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NEVICA, ISTRUZIONI PER L’USO 

Come ogni anno il Comune di Soresina, ha predisposto un piano neve per garantire la massima 
tempestività e disponibilità di mezzi, allo scopo di ridurre disagi e problemi in caso di nevicate. 
L'efficacia del Piano Neve, non dipende solo dalla rapidità degli interventi effettuati dal Comune, ma 
anche e soprattutto, dalla collaborazione e dal senso di responsabilità dei cittadini.  
 
GLI INTERVENTI MESSI IN CAMPO DAL COMUNE 

Il Comune di Soresina, ha stipulato con alcuni appaltatori privati, contratti di collaborazione che 
prevedono il loro intervento per la pulizia delle strade, in caso di nevicate. L’intervento dei mezzi, è 
subordinato alla quantità di neve caduta; i criteri per la l’attivazione dei mezzi spazzaneve, sono definiti 
da apposite norme, che hanno valenza di carattere regionale.  

Oltre a questo, il personale dell’Ufficio Tecnico, anche con l’eventuale ausilio della Protezione 
Civile, provvede ad effettuare tutte le operazioni necessarie per ridurre al massimo i disagi dovuto alla 
presenza del manto nevoso.  

 
PULIZIA DELLE STRADE 

L’intervento dei mezzi spazzaneve, avviene solo se sono caduti e si sono fermati al suolo almeno 
5 centimetri di neve: interventi fatti con spessori ridotti, provocherebbero solo danni all’asfalto. 

La precedenza nella pulizia, viene assegnata agli accessi delle scuole, agli uffici pubblici, strutture 
sanitarie e luoghi di pubblico interesse. 

 Le operazioni di sgombero neve e ripristino garantiranno prioritariamente le direttrici principali, 
partendo dal centro abitato verso le frazioni. Successivamente si eseguirà l’intervento su strade 
secondarie e su rete distributiva capillare.  

 
CONTO LE INSIDIE DEL GHIACCIO 

Contro il ghiaccio, sabbia e sale, infatti il Piano Neve prevede che, in collaborazione con il Gruppo 
A.N.A.I. – Protezione Civile di San Bassano (con cui il Comune di Soresina, è convenzionato) si spargano 
sale e sabbia quando le previsioni meteo annunciano possibili nevicate, senza aspettare dunque che si 
queste si verifichino.  

Durante e dopo la nevicata: in caso di nevicate intense e prolungate (con spessore a terra 
superiore a 5 centimetri) viene attivato il servizio di sgombero neve che, dopo un primo passaggio su 
tutte le strade cittadine, si concentra sulla viabilità principale per garantire gli spostamenti in città e 
per garantire l'accessibilità ai parcheggi pubblici, agli uffici pubblici, strutture sanitarie e luoghi di 
pubblico interesse.  Ad emergenza rientrata si dà seguito allo sgombero della neve, dalla viabilità 
secondaria e delle zone residenziali.  
 
L’INTERVENTO DEI MEZZI  

In caso invece di nevicate intense e prolungate viene attivato l’intervento dei mezzi spazzaneve.  
 
DOPO LA NEVICATA 

Passata la nevicata, il Piano si articola in due fasi: il proseguimento delle attività di sgombero 
neve e il rientro in azione dei mezzi spargisale per evitare il pericolo dalla possibile formazione di 
ghiaccio.  
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COSA DEVONO FARE I CITTADINI  
In caso di neve i cittadini sono tenuti a:  

▪ Sgomberare i marciapiedi antistanti il proprio passo carraio e il proprio accesso privato, sia esso 

di abitazione, ufficio o esercizio commerciale. Come da norma i proprietari/amministratori degli 

immobili devono provvedere a sgomberare dalla neve il marciapiede che corre lungo il fronte di 

tutto l’immobile.   

▪ Accumulare la neve a bordo marciapiede in modo che non invada la carreggiata, non ostacoli i 

pedoni e non ostruisca gli scarichi e i pozzetti stradali.  

▪ Utilizzare l’automobile solo in caso di assoluta necessità e utilizzare pneumatici invernali oppure 

le catene se è necessario.  

▪ Non parcheggiare la propria auto, se possibile, su strade e aree pubbliche; ricoverarla in aree 

private e garage per agevolare il lavoro di sgombero neve.  

▪ Ritirare i rifiuti in casa qualora il servizio di raccolta rifiuti venga sospeso.  

 
ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI  

Gli uffici comunali, anche in caso di neve, osservano il normale orario di lavoro; si consiglia di 
recarsi in Comune solo se strettamente necessario, preferendo quando possibile, l’uso dei Servizi on-
line raggiungibili all’indirizzo https://www.comune.soresina.cr.it/documenti-on-line 

 
 

ACCESSO AL CIMITERO  
Tramite apposita Ordinanza Sindacale nr. 9 del 30/11/2021 è stata disposta la chiusura del 

cimitero nelle giornate di emergenza neve al fine di salvaguardare l’incolumità dei visitatori per la 
presenza di ghiaccio sui viali, fino alla fine dell’allerta meteo. 

 

QUALCHE CONSIGLIO 
I residenti in immobili che si affacciano su strade pubbliche, devono provvedere, oltre allo 

sgombero della neve, allo spargimento di materiale antiscivolo (segatura, sabbia, sale antighiaccio) sui 
marciapiedi antistanti l’immobile per tutta la lunghezza del fronte stradale al fine di garantire un 
passaggio per i pedoni.  

Limitare l’uso delle auto solo ai casi strettamente necessari usando la massima prudenza e 
considerando spazi di frenata molto superiori rispetto alle normali condizioni di guida.  

 
IN CASO DI SITUAZIONI DI PERICOLO 

Nel caso in cui si verifichino condizioni di pericolo che possono mettere a rischio la sicurezza 
delle persone e delle cose, è possibile contattare durante gli orari di apertura: 

▪ Comune di Soresina: 0374 349411 

oppure 
▪ Polizia Locale: 0374 340900 (con trasferimento automatico di chiamata) 

▪ Numero unico emergenze: 118 

 
Grazie per la collaborazione. 
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