Comune di Monte San Vito
Provincia di ANCONA

POLIZIA MUNICIPALE
Tel. e Fax: 071/7489303 - Mobile: 329/5603301-2
“CONSIGLI PER AFFRONTARE SITUAZIONI DI DISAGIO
CAUSATE DA PRECIPITAZIONI A CARATTERE NEVOSO”
Per limitare i disagi causati dalle precipitazioni nevose, anche se l’Amministrazione Comunale ed i vari enti e
proprietari della rete viaria hanno la responsabilità di provvedere a ripristinare le condizioni adeguate al traffico veicolare e
pedonale, è necessario adottare le seguenti precauzioni:
Quando è indispensabile mettersi in viaggio, attrezzare il veicolo con catene o pneumatici da neve, (controllare di
avere in dotazione il tipo adatto di catene per la propria auto , è consigliabile dotarsi di un paio di guanti da lavoro ed una torcia,
utile nelle ore serali e notturne);
Tenersi costantemente informati sulle previsioni meteo;
Limitare la velocità, evitare brusche frenate o sterzate improvvise;
Non lasciare incustodito il veicolo in modo tale da costituire impedimento alla normale circolazione dei veicoli, in
particolare alla circolazione dei mezzi di soccorso;
Segnalare la presenza di eventuali situazioni che necessitano di soccorso e richiedere informazioni sulla viabilità del
territorio di questo Comune e sui percorsi alternativi ai seguenti numeri telefonici: 071/7489303 - 329/5603301-2.

OBBLIGHI
In caso di nevicate con persistenza di neve al suolo e al fine di tutelare l’incolumità dei pedoni, l’Art. 30 del vigente
Regolamento Comunale di Polizia Urbana prevede che “nel perimetro dell’abitato urbano, i proprietari di case, ville, ecc.,
debbono provvedere immediatamente allo sgombero delle nevi e del ghiaccio per tutta la superficie prospiciente alle rispettive
proprietà fino a m. 1,50 dal piede del muro e, per le proprietà situate in piazze, piazzali, ecc., per una distanza non inferiore a
quella sopra detta dal muro del fabbricato”.
Resta comunque fondamentale poter contare sul contributo dei cittadini, al loro senso civico, ed alle segnalazioni di
intervento per limitare le situazioni di disagio che potrebbero verificarsi sul territorio. Si ringrazia per la collaborazione.

Il Resp. Polizia Locale
Dott. Massimo Marinangeli
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