COMUNE DI DOLO - ASSESSORATO ALL’AMBIENTE e alla
PROTEZIONE CIVILE

AVVISO ALLA CITTADINANZA PER POSSIBILI NEVICATE
GIOVEDI’ 1 MARZO
Il Centro Meteorologico dell’ARPAV ha confermato la previsione di possibili
nevicate per la giornata di giovedì 1 marzo. Le precipitazioni nevose dovrebbero
iniziare nella mattinata e intensificarsi nel pomeriggio con accumuli di neve fino a
qualche centimetro.
Visti i disagi che comunque potranno verificarsi si elencano di seguito alcuni
consigli utili per la cittadinanza, tratti dal sito del Comune di Venezia:
• procurarsi i medicinali e generi di prima necessità, in particolare quelli che
possono essere necessari a bambini, anziani e persone non autosufficienti;
• evitare di utilizzare cicli e motocicli;
• se possibile evitare di utilizzare l’automobile e preferire i mezzi pubblici;
• se si utilizza la macchina, guidare con prudenza. Se non si hanno gli
pneumatici invernali provare a montare le catene così da non trovarsi
impreparati in caso di necessità;
• utilizzare calzature idonee e camminare con cautela;
• procurarsi del sale da spargere prima che si verifichi la nevicata. Il sale va
sparso uniformemente e in quantità di circa 20 grammi per metro quadrato. In
questo modo con una scatola da 1 kg si può trattare una superficie di circa 7
x7 metri;
• proteggere i contatori e i tubi dell’acqua a rischio gelo. Possono tornare utili
anche vecchie coperte e stracci di lana.
Si ricorda infine che l’art. 21 del vigente Regolamento di polizia Urbana prevede
che: “[…] I proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case e gli esercenti di negozi,
di laboratori e di pubblici esercizi, hanno l’obbligo di provvedere allo sgombero della
neve e del ghiaccio dai marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza e
di coprire o cospargere con materiale antisdrucciolevole le formazioni di ghiaccio
sul suolo. […]”.
Per seguire l’evoluzione meteorologica è possibile collegarsi al sito
dell’ARPAV all’indirizzo http://www.arpa.veneto.it/previsioni/it/html/
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