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Medaglia d’oro al merito civile
--------------------------

Protezione Civile
_______________________________________________________________

COMPORTAMENTI IN CASO DI NEVICATE
Le precipitazioni nevose sono eventi atmosferici, non sempre prevedibili, che per le loro caratteristiche
provocano disagi e difficoltà su porzioni di territorio spesso molto estesi, coinvolgendo la totalità delle
persone e delle attività che su questo insistono. Questo richiede che in caso d’evento tutti debbano
contribuire per ridurre al massimo i disagi.
MODALITÀ DI COMPORTAMENTO
In caso di intense nevicate si consiglia di:
• non mettersi in viaggio se non strettamente necessario, per non creare ulteriore disagio alla
circolazione;
• nel caso la nevicata si verifichi mentre si è in viaggio, montare le catene da neve se non provvisti di
gomme da neve (obbligo previsto da apposite ordinanze degli Enti gestori delle strade), o evitare di
proseguire nel viaggio con l’auto se non si ha un minimo di pratica di guida sulla neve;
• aiutare le persone in difficoltà e non esitare a richiedere aiuto in caso di necessità (per montare le
catene, per posteggiare l’auto anche all’interno di proprietà private, per avere consigli ed indicazioni,
etc.);
• non utilizzare veicoli a 2 ruote;
• se possibile ritirare la propria autovettura in garage o in aree coperte;
• non occupare con la sosta delle auto le sedi stradali e le vie anche all'interno e all'esterno del Centro
Storico perche possono creare impedimento e disagio durante le operazioni di sgombero neve
mediante spalaneve o mezzi di soccorso;
• tenersi informati sulla viabilità attraverso gli organi di informazione radiotelevisivi e la lettura degli
avvisi a messaggio variabile presenti sul Sito del Comune nella sezione News:
http://www.comune.troina.en.it/news.asp?set=10 ;
• segnalare la presenza di eventuali situazioni che necessitano l’invio di soccorsi o l’effettuazione di
interventi prioritari;
• assumere dal gestore del servizio idrico le necessarie informazioni per la protezione della rete idrica
da possibili ghiacciate;
• proteggere il proprio contatore da possibili ghiacciate, utilizzando materiali isolanti.
Per necessità e segnalazioni rivolgersi:
Centro Operativo Comunale Tel 0935 – 650259.
Altri numeri: Polizia Municipale tel. 0935 – 937134 / 0935 – 937137
Vigili del Fuoco tel. 115.

Per l'efficienza di servizi e interventi è necessaria la collaborazione di tutti i
cittadini.
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