ALLEGATO B – VADEMECUM
EMERGENZA NEVE
Nevicate e gelate sono eventi atmosferici eccezionali che provocano sempre problemi e disagi
alla circolazione. Il servizio meteorologico può prevedere tali episodi, ma non la loro intensità o
l’effettivo verificarsi. Il Vademecum serve a ricordare quali sono i compiti e i doveri del Comune
di San Lorenzo Nuovo e quelli che invece riguardano i cittadini in caso di neve o ghiaccio, al fine
di contenere i disagi, garantire le condizioni necessarie di sicurezza per la circolazione stradale,
favorire la pulizia e lo sgombero della neve, proteggere la propria incolumità e quella altrui. Il
Piano neve predisposto dal Comune da solo non basta se non è accompagnato da importanti
azioni di collaborazione e responsabilità dei cittadini.

COSA DEVONO FARE I CITTADINI
-

limitare o differire per quanto possibile, gli spostamenti con veicoli; utilizzare solo in caso di
effettiva ed impellente necessità l'autovettura privata, sino al ripristino delle condizioni di
normale transitabilità delle strade;

-

se costretti ad usare il proprio veicolo munirsi obbligatoriamente di pneumatici da neve o
catene;

-

non abbandonare l'auto in condizioni che possano costituire impedimento alla normale
circolazione degli altri veicoli, ed in particolare dei mezzi operativi e di soccorso;

-

non parcheggiare nei punti di interesse pubblico già liberati dalla neve (fermate bus,
attraversamenti pedonali, vicinanze cassonetti RSU );

-

utilizzare calzature idonee alle condizioni dei marciapiedi e delle strade da percorrere per
prevenire pericolose cadute;

-

tenersi informati sulle condizioni di transitabilità delle strade attraverso gli organi di
informazione locali e i canali informativi istituzionali (sito www.comune.san lorenzonuovo.it Facebook )

-

sgomberare, nei limiti delle proprie possibilità, dalla neve e dal ghiaccio il suolo pubblico
circostante la propria abitazione e/o attività produttiva.

-

provvedere, sempre nei limiti delle proprie possibilità, a rimuovere tempestivamente, su
disposizione del Sindaco, i ghiacci 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 oltre il filo delle gronde o dei balconi, terrazzi o altre sporgenze,
possono ledere l’incolumità delle persone e causare danni a cose;

-

la neve dovrà essere ammassata ai margini dei marciapiedi, è vietato accumularla a ridosso
di siepi o di cassonetti di raccolta dei rifiuti. La neve ammassata non deve essere sparsa su
suolo pubblico.

 COSA DEVE FARE IL COMUNE
Il Comune con il PIANO EMERGENZA NEVE, disponibile per la consultazione presso gli uffici della
Polizia Locale nonché sul sito internet www.comunesanlorenzonuovo.it , definisce l’insieme delle
operazioni da attuare in caso di precipitazioni nevose in particolare la pulizia e salatura delle strade
di propria competenza (comunali), garantisce l’accesso alle scuole, agli uffici pubblici comunali e
alle strutture sanitarie.
Presso la ex sede della Polizia Locale in Piazza Europa n. 31 – tel. 0761/7268241 - fax
0763/7268223, si riunisce il C.O.C. - Centro Operativo Comunale - per la gestione dell’evento
nevoso, in preallerta nel periodo invernale.
Il C.O.C. coordina i diversi interventi e soggetti coinvolti nella fase di gestione dell’evento nevoso
prima e dopo il suo verificarsi, secondo le indicazioni del Piano.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Di seguito indichiamo alcuni consigli nel caso di precipitazioni a carattere nevoso a tutela
dell’incolumità propria e degli altri:
• controllare per tempo lo stato dei pneumatici;
• scegliere per quanto possibile i mezzi pubblici rispetto al mezzo privato, riducendo all’essenziale
gli spostamenti;
• montare pneumatici da neve o avere le catene a bordo della propria auto compatibili con i
pneumatici montati, non aspettare di montarle quando si è già in condizioni di difficoltà;
• evitare di abbandonare l’auto in condizioni che impediscano la circolazione di altri veicoli o dei
mezzi di soccorso;
• evitare di guidare l’auto se non si ha un minimo di pratica di guida sulla neve o se non si ha
l’equipaggiamento idoneo; prestare attenzione in prossimità di rotonde, incroci e sottopassi;
• parcheggiare possibilmente la propria auto in aree private, garage, cortili, non lungo le strade
principali, in prossimità di incroci, davanti ai cassonetti dei rifiuti o in aree pubbliche al fine di
agevolare le operazioni di sgombero della neve;
• segnalare situazioni di difficoltà o pericolo al Comando di Polizia Locale o ad altre Forze di
Polizia;
• indossare abiti e in particolare calzature idonee per gli spostamenti a piedi;
• 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;
• pulire dalla neve i tratti di marciapiedi delle proprie abitazioni, gli ingressi ai garage, ai cancelli, i
tratti di vialetti dei propri giardini, sgomberare gli ingressi delle abitazioni, di negozi o di aziende;
• rimuovere prima la neve e poi spargere il sale (il quantitativo di sale deve essere proporzionato
alla superficie utilizzando 1 kg di sale ogni 20mq);

• limitare l’uso dei telefoni cellulari ai casi di effettiva necessità e per brevi comunicazioni per
evitare di sovraccaricare le reti;
• per altre informazioni e comunicazioni consultare il sito web del Comune di San Lorenzo Nuovo:
www.comunesanlorenzonuovo.it.

RECAPITI – NUMERI TELEFONICI – FAX – MAIL
STRUTTURA

INDIRIZZO

REFERENTE

TELEFONO
Fax - mail

COMUNE

Piazza Europa 31
San Lorenzo Nuovo - VT

Massimo BAMBINI

0763 7268213
335 5339936
0763 7268221-223 –fax
sindaco@comunesanlorenzonuovo.it

STAZIONE
CARABINIERI

Via Umberto I
San Lorenzo Nuovo - VT

Comandante M.llo
Alessandro BONDANI

0763 727002 - 0763 727052 – fax
Cell.…………………………..

PLESSO
SCOLASTICO

Piazza Costituente 6
Acquapendente - VT

Dirigente
D.ssa Luciana BILLI

0763 711225 -0763 734157 fax
Vtis01100@istruzione.it

PROTEZIONE CIVILE

Via Belvedere snc
San Lorenzo Nuovo - VT

Antonio BISTI

0763 727088 – anche fax
333 – 4417388 Sede
339 4645663 – Cell. Pres.

Enti per l’ attivazione del servizio di sgombero neve, numeri, telefonici, fax e recapiti)
ENTE
PREFETTURA

TEL
0761 3361

VV. D. FF. Viterbo

0761 29231

VV. D. FF. Gradoli

0761 456110

FAX
0761 336666

PROVINCIA – Viabilità
Resp. R. STEFANELLI

CELL.

348 1533623

GRUPPO PRO CIV
San Lorenzo Nuovo
Resp.le Antonio BISTI

0763 727088

Anche fax

C.C. S. Lorenzo Nuovo

0763 727002

0763 727052

C.F.S. Acquapendente

0763 734180

C.R.I. Acquapendente
Isp. Rita Saleppico

0763 711114

ENEL
SEGN.NE GUASTI
TELECOM

800900800
803500
187

SCUOLA PRIMARIA

0763 727841

SCUOLA SECONDARIA 1°

0763 727009

SCUOLA DELL’ INFANZIA

0763 727719

DIR. DIDATTICA
Dirigente L. Billi

0763 735147

333 4417388
339 4645663

Anche fax
333 2266650

Anche fax
0763 711225

MAIL

PEC

SANITA’
DOTT. MAURO ZANONI

338 8622213

DOTT. F. PROFETA

330 429763

DOTT. ATTILIO BRINCHI

368 514598

FARMACIA
DOTT. G. MENICHELLI
D.SSA A. BACCELLONI

0763 727827
333 4251616
0763 727312

