CITTÀ DI VENOSA
Provincia di Potenza
www.comune.venosa.pz.it – pec: protocollo@comune.venosa.pz.it

AREA N. 3 TECNICA
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Il Sindaco di Venosa, in qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, allo scopo di
attivare tutte le misure utili a tutela della pubblica incolumità e per garantire la sicurezza della
viabilità in caso di nevicate e di formazione di ghiaccio sulle strade emana il seguente

AVVISO ALLA POPOLAZIONE
• In caso di nevicate e di formazione di ghiaccio sul manto stradale,
o è fatto obbligo di circolare con idonei dispositivi antineve o con pneumatici invernali
idonei per tutti i veicoli privati e per gli automezzi utilizzati da aziende erogatrici di
pubblici servizi e dai gestori del trasporto pubblico;
o è vietato circolare con ciclomotori a due ruote e motocicli
o ridurre all'essenziale gli spostamenti con la propria autovettura e con altri mezzi privati;
o è vietato per i conducenti di sostare i propri veicoli in modo da ostacolare le operazioni
dei mezzi sgombraneve.
• I proprietari, gli amministratori e i conduttori di edifici fronteggianti la pubblica via, sono
tenuti, durante o a seguito di nevicate:
o a sgomberare i marciapiedi e le banchine stradali lungo tutto il confine dei fabbricati di
proprietà, tenendo sgombro uno spazio minimo utile al passaggio pedonale.
• In caso di gelate, spargere sui marciapiedi antistanti i rispettivi fabbricati materiale adatto per
impedire lo sdrucciolamento, tenendo sgombre le bocchette di scarico situate davanti alle loro
proprietà.
• Inoltre la cittadinanza è invitata
o a sgomberare la neve da tetti spioventi, cornicioni, balconi e terrazze situati nella loro
proprietà, avendo cura di non causare pericolo o danno a persone o cose.
o a rompere o coprire con appositi accorgimenti i ghiaccioli pendenti da tetti, cornicioni,
balconi, terrazze, muri o altri manufatti di loro proprietà, allo scopo di tutelare
l’ìncolumità e la sicurezza dei passanti.
Gli stessi adempimenti sono posti a carico di operatori commerciali e titolari di autorizzazioni o
concessioni rilasciate dall'Amministrazione comunale per occupazioni di suolo pubblico per
ragioni di commercio o altro.
Il Sindaco comunica inoltre che nel periodo di avversità meteorologiche sarà operativo presso la
sede del Comune il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al quale la cittadinanza può far
riferimento per la gestione delle eventuali emergenze.
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In particolare il Centro Operativo Comunale può essere contattato:
• per segnalare situazioni di difficoltà alla circolazione veicolare e pedonale su strade pubbliche,
causate dalla presenza di neve o di ghiaccio;
• per richieste di aiuto da parte di anziani e persone con disabilità, per liberare dalla neve gli
accessi alle abitazioni, e per la fornitura di medicinali e generi alimentari.
Si ricorda infine che le emergenze mediche vanno segnalate direttamente al 118 (Basilicata
Soccorso) e al Comando Stazione dei Carabinieri di Venosa, che provvederà ad attivare le
procedure di soccorso.
Numeri utili per la gestione di emergenze Centro Operativo Comunale 0972 308667/33,
Comando Polizia Locale di Venosa 0972 31010.
Dalla residenza comunale, li 27 dicembre 2019.
Il Sindaco
dott.ssa Marianna Iovanni
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