COMUNE DI ROMAGNANO AL MONTE
Provincia di Salerno

PROT.

25/2018

DEL

04.01.2019

IL SINDACO
Visto che secondo gli ultimi bollettini meteo diffusi dalla preposta sala regionale
della protezione civile (S.O.R.U.) si prospettano a partire dalla giornata di giovedì
03 gennaio 2019 condizioni meteo avverse e in particolare temperature
particolarmente rigide con possibili gelate e il concreto rischio di precipitazioni
nevose o miste a neve anche a quote collinari;

AVVISA
La popolazione residente che potrebbero verificarsi i seguenti disagi:
• possibili interruzioni di energia elettrica;
• possibili disservizi nelle comunicazioni telefoniche fisse e cellulari, con
conseguente difficoltà di richiedere soccorso in caso di necessità;
• possibili pericoli di esplosione e/o esalazioni dannose causate da difetti di
funzionamento di caldaie, stufe, generatori di corrente e, in generale, di apparati
alimentati da gas in bombole o carburante;
• possibili interruzioni dell’approvvigionamento idrico per rottura di condotte
provocate dal gelo: a tal fine, è consigliabile lasciar defluire una piccola quantità
d’acqua costantemente nelle tubature per evitare danni anche all’impianto idrico
interno;
• possibili difficoltà, nel caso di case sparse e/o isolate, di raggiungimento di
ambulatori, farmacie, negozi, etc, per l’approvvigionamento dei beni o farmaci di
necessità;
• pericolo per la popolazione, derivante dalla formazione di ghiaccio sulle strade.
PERTANTO, in caso di neve o gelo si consiglia di
• Informarsi sull’evoluzione della situazione meteo, ascoltando i telegiornali o i
radiogiornali locali;
• Procurarsi l’attrezzatura necessaria contro neve e gelo o verificarne lo stato;
• Prestare attenzione alla propria auto che, in inverno più che mai, deve essere
pronta per affrontare neve e ghiaccio; montare pneumatici da neve,
consigliabili per chi viaggia d’inverno in zone con basse temperature, oppure
portare a bordo catene da neve, preferibilmente a montaggio rapido;
• Non dimenticare di tenere in auto i cavi per l’accensione forzata, pinze, torcia
e guanti da lavoro.
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Verificare la capacità di carico della copertura del proprio stabile (casa,
capannone o altra struttura). L’accumulo di neve e ghiaccio sul tetto potrebbe
provocare crolli;
Preoccuparsi di togliere la neve dall’accesso privato delle abitazioni senza
buttarla in strada, al fine di evitare di intralciare il lavoro dei mezzi
spazzaneve;
Evitare di utilizzare l’auto quando nevica se non per motivi indispensabili ed
indifferibili per non esporsi a rischi inutili e di evitare di uscire in strada a
piedi.
Se si è costretti a prendere l’auto, seguire queste piccole regole di buon
senso:
o Liberare interamente l’auto e non solo i finestrini dalla neve;
o Tenere accese le luci per rendersi più visibile sulla strada;
o Mantenere una velocità ridotta, usando marce basse per evitare il
più possibile le frenate.
o Evitare manovre brusche e sterzate improvvise;
o Parcheggiare correttamente l’auto in maniera che non ostacoli il
lavori dei mezzi sgombraneve;
o Prestare particolare attenzione ai lastroni di neve che, soprattutto
nella fase di disgelo, si possono staccare dai tetti;
Non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote.
Dopo la nevicata è possibile la formazione di ghiaccio sia sulle strade che sui
marciapiedi, prestare quindi attenzione al fondo stradale, guidando con
particolare prudenza;
Se ci si sposta a piedi scegliere scarpe antiscivolo per evitare cadute e
scivoloni e muoversi con cautela.
Per richieste di aiuto far capo ai seguenti n. telefonici:
Sindaco comune: 335 1093074 Vice Sindaco: 339 4165547
Comune di Romagnano al Monte: 0828 751004 interno 1
Servizio volontariato protezione civile: 333 4776555 – 333 4133962
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F.to IL SINDACO .
Rag. Giuseppe Caso
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