
La Protezione Civile sei anche TU ! La Protezione Civile sei anche TU !  

Azioni e Azioni e 
comportamenti utili comportamenti utili  

Comune di 
Montemurlo 

Protezione 
Civile 

Tutti noi, con il proprio comportamento, possiamo rendere  
più efficace l’intervento degli operatori della Protezione Civile  

I compiti della Protezione Civile sono: 

∗ Mantenere libera e percorribile la rete viaria principale, compreso i 
percorsi del trasporto pubblico 

∗ Garantire l’accesso agli edifici pubblici, le strutture sanitarie, le scuole 
ed altri “punti sensibili” individuati nel Piano Neve 

Come potete aiutarci: 

∗ Informandovi sulla presenza di Allerta Meteo NEVE, per il nostro 
territorio, sul sito web del Comune, ed adottando le azioni e 
comportamenti indicati in questo volantino 

∗ Rendendo agibili i tratti di marciapiedi ed i passi carrabili davanti alle 
vostre abitazioni ed ai negozi, come prevede il regolamento (vedi 
ultima pagina) 

∗ Impegnandovi a viaggiare con le catene a bordo oppure montando 
pneumatici invernali 

∗ Segnalando ogni situazione di potenziale pericolo alla Protezione Civile 
(335-1846512) oppure al Comando Polizia Municipale (0574-558499) 

Buone pratiche da adottare: 

∗ Provate a montare le catene, in 
modo da essere già preparati in 
caso di necessità 

∗ Procuratevi attrezzi idonei per la 
rimozione della neve davanti 
alla vostra abitazione e nelle 
aree private 

Comportamenti da tenere: 

∗ Informatevi sull’evoluzione delle condizioni meteo 

∗ Mettetevi in strada solo se necessario, privilegiando l’utilizzo dei 
mezzi pubblici 

∗ Se non possiamo rinunciare a partire, con il proprio veicolo, è 
indispensabile attrezzare il mezzo con le catene o pneumatici 
invernali 

∗ Alla guida tenere una bassa velocità, evitando brusche frenate ed 
improvvisi cambi di direzione 

∗ Avere sempre a disposizione una scorta di sale grosso da cucina, 
per spargerlo sul marciapiede, davanti alla nostra abitazione o 
garage 

∗ Se usciamo a piedi, indossare scarpe idonee, con suole di gomma a 
carro armato 

 

Comportamenti da evitare: 

∗ Uscire alla guida di veicoli a due ruote (bici, moto) 

∗ Non ammassare la neve sugli attraversamenti pedonali 

∗ Non gettare acqua sulla neve: si favorisce la formazione di ghiaccio 

∗ Non abbandonare il veicolo in sosta sulla strada: può recare 
intralcio alla circolazione 

 

ATTENZIONE ! Se tutti quanti circoliamo con la nostra auto, 

in caso di Stato di Allerta Neve, 

senza catene o pneumatici invernali, 

provochiamo il blocco della 

circolazione, impedendo il passaggio 

anche dei mezzi pubblici e dei veicoli 

i m p e g n a t i  n e l l ’ em e r g e n z a 

(spalaneve e spargisale) 

Dove siamo:  

Via Toscanini, 23 

Come contattarci:  

Tel. 335-1846512  Fax 0574-558438  Email: 

protezionecivile@comune.montemurlo.po.it 

Altri riferimenti: 

Comando Polizia Municipale 

Tel. 0574-558499 Fax 0574-558424 

Per ulteriori informazioni - sito web 

http://www.comune.montemurlo.po.it/servizi/procivile/home.htm 

In caso di precipitazioni nevose, il Comune si renderà parte attiva e 

diligente ai fini di mantenere agibile la rete viaria di primaria 

importanza, interessata dal traffico veicolare, e la viabilità collinare, nei 

limiti delle possibilità previsionali e nei limiti delle norme della buona 

tecnica... 

E' fatto obbligo ai proprietari, 

conduttori e/o frontisti di stabili 

od aree, in presenza di neve e/

o ghiaccio di rendere agibile in 

condizioni di sicurezza ottimali, i 

tratti di marciapiede ed i 

passaggi pedonali e carrabili 

prospicienti i singoli edifici, aree 

e negozi.  

Sarà garantito lo sgombero dei marciapiedi comunali, degli accessi alle 

scuole pubbliche dei centri per anziani e disabili …… 

Art. 36 (Regolamento Comunale Gestione Rifiuti) 

Comune di MONTEMURLO - Servizio Protezione Civile 


