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  COMUNE DI MONTELABBATE 
Provincia di Pesaro e Urbino 

Settore Tecnico 2 - Lavori Pubblici 

 

 

 
 
 

PIANO NEVE 
(stagione invernale 2017 - 2018) 

 
 
Nevicate e gelate sono eventi atmosferici che possono provocare problemi e disagi alla 
circolazione.  
Il Comune di Montelabbate, per far fronte a questi eventi atmosferici, con Determinazione n. 211 
del 13 dicembre 2017 del Responsabile del Settore Tecnico 2 – Lavori Pubblici, ha adottato un 
nuovo “Piano neve” che prevede la programmazione delle azioni volte alla tutela della pubblica 
incolumità e circolazione veicolare, suddividendo le aree di intervento ed assegnando ciascuna di 
esse ad un operatore economico (preventivamente selezionato) per fare fronte alle emergenze. 
Il Piano neve per essere efficace deve essere accompagnato da importanti azioni di 
collaborazione e responsabilità anche da parte dei cittadini. 
 
 

COMPETENZE DEL COMUNE 
 
Nel Piano neve sono previsti i compiti del Comune: 
  

• interventi per garantire l’accesso alle scuole, agli uffici pubblici comunali e alle strutture 
sanitarie; 

• salatura e pulizia delle strade di competenza comunale (gli interventi sono programmati 
con precedenza sulle strade principali, e a seguire sulla viabilità minore); 

• informazioni alla  popolazione  attraverso  i  diversi canali; 
• accoglienza ed assistenza di persone in difficoltà. 

 
Presso la sede della Residenza Municipale si riunisce il Centro Operativo Comunale (COC) per 
la gestione dell’evento nevoso. Il Centro Operativo Comunale coordina i diversi interventi e 
soggetti coinvolti nella fase di gestione dell’evento nevoso prima e dopo il suo verificarsi. 
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COMPETENZE DEI CITTADINI 
 
La collaborazione dei cittadini (proprietari, amministratori o conduttori di edifici a qualunque 
scopo destinati) può essere espletata, a titolo esemplificativo, nel seguente modo: 

• sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede e i passaggi pedonali che si 
affacciano all’ingresso degli edifici o provvedere con materiale idoneo ad eliminare il 
pericolo; 

• provvedere a rimuovere tempestivamente i ghiaccioli che si formano sulle gronde, sui 
balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio che 
sporgono su suolo pubblico che, per scivolamento, possono ledere la sicurezza delle 
persone e causare danni a cose; 

• togliere dalle piante private, che sporgono su aree di pubblico passaggio, la neve 
depositata sui rami; 

• ammassare la neve ai margini dei marciapiedi (non  deve  essere  sparsa  su  suolo  
pubblico) ed evitare di accumularla a ridosso di siepi o di cassonetti di raccolta dei rifiuti; 

• segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo pubblico. 
 
 
CONSIGLI UTILI PER LA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN CASO DI EVENTI ATMOSFERICI 

AVVERSI 
 
Di seguito alcuni consigli a tutela della sicurezza propria e degli altri: 

• controllare per tempo lo stato degli pneumatici / catene da neve; 
• privilegiare i mezzi pubblici rispetto al mezzo privato e ridurre all’essenziale gli 

spostamenti in auto; 
• prestare maggiore attenzione in prossimità di rotonde ed incroci; 
• non lasciare l’auto in posizione che possa impedire o ostacolare la circolazione dei mezzi 

di soccorso o di altri veicoli; 
• al fine di agevolare le operazioni di sgombero della neve si invita a parcheggiare la propria 

auto  possibilmente  in  aree  private,  garage, cortili e non lungo le strade principali, 
davanti ai cassonetti dei rifiuti o in aree pubbliche; 

• evitare di camminare nelle vicinanze di alberi e fare attenzione, in particolare in fase di 
disgelo, ai blocchi di neve che si staccano dai tetti; 

• indossare calzature idonee per gli spostamenti a piedi; 
• rimuovere prima la neve e poi spargere il sale; 
• segnalare situazioni di difficoltà o pericolo per quanto concerne la circolazione veicolare 

alla Polizia Municipale. 
 
L’Assessorato ai Lavori Pubblici e l’Ufficio Tecnico Comunale rimangono a disposizione per 
eventuali delucidazioni. 
 
Gli atti tecnico - amministrativi riferiti all’attivazione del servizio di cui all’oggetto sono depositati 
presso la Residenza Municipale e consultabili sul sito istituzionale del Comune di Montelabbate 
alla sezione “Pubblicazioni_Online - Determine”. 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
TECNICO 2 - LAVORI PUBBLICI 

      F.TO Geom. Lorenzo Ballotta  


