
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 Proceno 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.  

 

COSA POSSIAMO FARE COME 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.comunediproceno.vt.it; Facebook Comune di Proceno)  

• -  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. La neve ammassata non deve essere sparsa su suolo pubblico.  

 

 



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, o in aree pubbliche al fine di agevolare le 
operazioni di sgombero della neve;  

• segnalare situazioni di difficoltà o pericolo ai Carabinieri 
• 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;  

• contattare sindaco, vicesindaco e Comune allo 0763 710092 
• contattare il numero Protezione civile: 803 555  

 


