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Con l'approssimarsi della stagione invernale l'Amministrazione 
comunale ha provveduto a riunire in un Vademecum di facile 

consultazione alcuni consigli per i cittadini, utili in caso di nevicate 
abbondanti e/o temperature estremamente rigide con la formazione di 
ghiaccio, in modo da orientare i comportamenti di ciascuno a diminuire 
il rischio di incidenti stradali o infortuni. Il documento ricorda anche le 

azioni intraprese dalla macchina comunale in occasione di nevicate e di 
gelate. La vostra collaborazione è di fondamentale importanza: 

adottare comportamenti corretti permette a tutti di ridurre i disagi e i 
rischi negli spostamenti oltre a metterci nelle condizioni di garantire un 

servizio migliore per l’intera comunità ariellese. 

La neve e il gelo sono eventi atmosferici naturali che possono 
presentarsi con frequenze ed intensità anche impreviste: tali eventi 
provocano problemi e disagi alla circolazione e si ripercuotono sulla 

vita quotidiana di ognuno. 
Cosa fare nella stagione invernale e in caso di neve? 

Ognuno di noi può collaborare ed aiutare il Servizio Comunale previsto 
nel Piano Neve che mette in atto interventi per diminuire i disagi: 

- COSA FA IL COMUNE: attua il Piano Neve (che si invita a consultare sul sito 

istituzionale) predisposto ed approvato, coordinando tutte le operazioni prima, 
durante e dopo le nevicate allertando il personale comunale addetto, attivando le 
imprese aggiudicatarie del servizio e controllando il loro operato.  
Il servizio neve è composto per l’anno 2020/2021 da dipendenti comunali che hanno a 
disposizione mezzi per l’esecuzione del servizio e da ditte esterne che intervengono 
sulle zone di competenza con mezzi e personale secondo l’ordine di priorità già 
stabilito. 
 

- FARE SQUADRA: L’efficacia e l’efficienza del servizio neve non dipendono solo 

da quanto può fare l’Amministrazione comunale, ma anche dalla collaborazione e dal 
senso di responsabilità civica dei cittadini.  
Occorre pensare che, nel periodo invernale, alcuni disagi possono inevitabilmente 
accadere. 
Gli interventi saranno tuttavia più veloci e efficaci grazie alla collaborazione di tutti; 
l’adozione di comportamenti corretti consente di ridurre le difficoltà, i rischi negli 
spostamenti e agevola il lavoro di chi gestisce il servizio neve. 
 
 



Alcune semplici regole in caso di nevicate o presenza di ghiaccio 

 

- SOLIDARIETA’:  

*se sei un anziano, o ti trovi in particolari condizioni di salute, non uscire e 

cerca di farti aiutare da amici, parenti e vicini per la spesa e le piccole 
commissioni.  

*Se nel tuo quartiere o nel tuo vicinato ci sono persone anziane o in 

situazione di difficoltà o disagio, preoccupati di aiutarle e domandare loro 
se hanno bisogno di beni di prima necessità, se necessario segnala al 
comune tale situazione.  
 

- MOBILITA’:  

*Nella stagione invernale occorre tenere l’auto sempre pronta, potresti 

essere sorpreso da una nevicata anche quando sei lontano da casa: monta 
gomme termiche o controlla di avere sempre a bordo le catene; metti 
l’antigelo nell’acqua dei tergicristalli e controlla le spazzole; non aspettare 
che sei già in difficoltà per fare tali operazioni 

*Per non contribuire alla congestione del traffico usa l’auto solo se 

indispensabile, vai a piedi e prediligi i mezzi pubblici, riduci l’utilizzo 
dell’auto organizzando i tuoi spostamenti insieme ad amici e colleghi. 

*Ripensa ai tuoi orari: anticipa la partenza da casa, ghiaccio e neve 

comportano tempi più lunghi di spostamento.   

*Guida con prudenza: modera la velocità, evita le frenate brusche e 

mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede.  

*Non utilizzare mezzi di trasporto su due ruote: potresti perdere stabilità 

su strade e piste innevate o ghiacciate, i ciclomotori a due ruote e i motocicli 
possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di 
fenomeni nevosi in atto. 

*Prima di partire pulisci dalla neve sia i finestrini, sia il tetto dell’auto: la 

neve può cadere all’improvviso sul parabrezza e impedire la vista.  

*Se vedi un automobilista in difficoltà, cerca di aiutarlo.   



*Tieniti informato sulle allerte neve e le condizioni del traffico tramite il 

sito web del Comune, quotidiani locali, i telegiornali, la radio e gli altri mezzi 
di comunicazione.   

*Parcheggia l’auto in garage o comunque negli appositi spazi e in modo 

corretto per non ostacolare l’intervento dei mezzi spazzaneve. 

*Rispetta i divieti di sosta specifici previsti in caso di nevicate, con 

particolare attenzione a non lasciare i mezzi nelle aree individuate per 
l’accumulo neve. 

*Vestiti adeguatamente e usa scarpe con suola antisdrucciolo. 

*Non abbandonare l’auto in condizioni che possano costituire 

impedimento alla normale circolazione degli altri veicoli, in particolare dei 
mezzi operativi e di soccorso; 
 

- COMPORTAMENTI COLLABORATIVI DEI CITTADINI:  

*Non distogliere gli operatori comunali dal lavoro che prevede il Piano 

Neve con richieste di interventi privati; 

*non gettare neve da piazzali privati su strade e marcia-piedi pubblici, 

soprattutto a seguito del passaggio dei mezzi operativi comunali;   

*dotarsi di adeguati attrezzi per spalare la neve, nonché reperire adeguati 

quantitativi di sale antighiaccio per fronteggiare eventuali gelate (chiedere 
al personale del comune in caso di difficoltà di approvvigionamento);   

*collaborare con l’Amministrazione comunale provvedendo alla rimozione 

della neve dai marciapiedi prospicenti le proprie abitazioni e/o attività 
commerciali, durante e dopo le precipitazioni nevose;  

*depositare la neve rimossa ai margini del marciapiede ed evitare di 

ammassarla a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, evitare 
durante le nevicate di depositare rifiuti domestici sulle pubbliche vie;   

*mantenere libero il proprio accesso carraio e/o pedonale dopo il 

passaggio dello spazzaneve, ricordando che gli operatori dei mezzi devono 
procedere celermente per garantire la sicurezza della circolazione stradale;  

*liberare da possibili ostruzioni (come, ad esempio, foglie, terra, cumuli di 

neve) le griglie di scolo presenti negli accessi privati, al fine di evitare il 



deflusso delle acque di fusione sulla strada pubblica con la conseguente 
formazione di ghiaccio;  

*collaborare all’apertura di varchi in corrispondenza di attraversamenti 

pedonali sul fronte del proprio stabile;   

*rimuovere i ghiaccioli eventualmente formatisi sulle grondaie e lungo 

altre sporgenze degli immobili. Nel caso non si riuscisse a effettuare 
l’operazione autonomamente, contattare il personale comunale e i vigili del 
fuoco;  

*non gettare acqua o altri liquidi che causino formazione di ghiaccio sui 

marciapiedi e passaggi pedonali o comunque sulla sede stradale;   

*i tetti dovrebbero essere dotati di ferma neve. Se così non fosse, 

rimuovere la neve dai tetti che, per la loro inclinazione, esposizione e natura 
della copertura, possono provocare la caduta di masse nevose 
potenzialmente pericolose per l’incolumità̀ pubblica (questo tipo di 
operazione può essere effettuata solo da personale esperto che opera in 
sicurezza);  

*togliere la neve dai rami delle alberature private che sporgono 

direttamente su strade e aree pubbliche.  

*Fare attenzione e non camminate sotto tetti, cornicioni e alberi 

soprattutto nella fase di disgelo. 
 

-IN CASO DI GELATE:  

*quando le temperature sono particolarmente basse fare attenzione alla 

formazione di ghiaccio, lungo le strade, i marciapiedi, sui balconi o terrazzi.  

*particolare attenzione dovrà essere posta dalle persone anziane per il 

pericolo di cadere.   

*è opportuno mettere le auto al riparo per evitare problemi di avvio.  

*negli edifici inutilizzati mantenere la temperatura sopra lo zero per evitare 

lo scoppio di tubi.  

*segnalare direttamente all’Ufficio Tecnico e/o alla Polizia Municipale della 

presenza di lastre ghiacciate su strade e marciapiedi e della presenza di 
ghiaccio spiovente sulle pubbliche vie.  
 



-INFO: vuoi essere sempre informato sul Piano Neve o segnalare 

un’emergenza?  

*Consulta il sito del Comune di Arielli  www.comune.arielli.ch.it  o il profilo 

Facebook per informazioni e per essere aggiornato sul Piano Neve 
comunale.  

*Per le previsioni ed allerte meteo utilizzare il sito della Protezione Civile 

della Regione Abruzzo http://allarmeteo.regione.abruzzo.it/previsioni   

*Le persone in situazioni di disabilità o disagio grave possono contattare il 

numero 0871930111 Uffici Comunali – 3402504608 Guardia Municipale – 
3404835827 Sindaco – 3337695523 Tecnico. 
 

GRAZIE DELLA COLLABORAZIONE 

IL SINDACO: prof. Luigi Cellini 

Firmato: Luigi Cellini 
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