
UFFICIO STAMPA 

 
  

Comune di Vimercate           Numero verde 800.012.503  
Ufficio Stampa         tel. 039.6659241/261   
Palazzo Trotti   fax 039.6659308   
Piazza Unità d’Italia, 1               ufficiostampa@comune.vimercate.mb.it   
20871 VIMERCATE – MB                 www.comune.vimercate.mb.it   

 
Comunicato stampa n. 001/2014 
ECCO IL PIANO NEVE PER L’INVERNO 2013-2014  
Uno spazzaneve in più e la collaborazione con Protezione Civile e Gruppo Alpini 
 
A margine dell’ultima seduta di Giunta Comunale del 2013, il 27 dicembre, l’Assessore ai Lavori 
Pubblici Guido Fumagalli ha presentato il piano per gli interventi in caso di nevicate, in vigore dal 
mese di novembre e fino al 16 marzo 2014. 
“Il piano è stato rivisto e implementato rispetto a quello in vigore nella scorsa stagione invernale”, ha 
spiegato Fumagalli – “con alcune importanti novità”. 
Il territorio della città è stato suddiviso in 6 zone operative, con due livelli di intervento. Il primo è quello 
sulla viabilità stradale. Qui il Comune dispone da questa stagione di una lama spalaneve in più, dotata 
di spargisale sulla parte posteriore. La dotazione complessiva quindi è di 2 mezzi con lame spalaneve 
e spargisale, 4 mezzi con le sole lame spalaneve e un mezzo spargisale. 
La priorità di intervento è data alle direttrici viabilistiche principali, cui seguono le altre strade. Sulle 
due reti viabilistiche gli spazzaneve lavorano contemporaneamente. 
Il secondo livello di intervento riguarda invece la viabilità di marciapiedi e piste ciclabili e qui c’è 
un’altra importante novità di questa stagione, cioè la convenzione stipulata, oltre che con il gruppo 
comunale di protezione civile, con il Gruppo Alpini di Vimercate, cui si aggiungono alcuni operai di 
CEM Ambiente, quando non svolgono le operazioni di normale pulizia. Nel piano di pulizia manuale 
sono compresi marciapiedi e piste ciclabili nei pressi dell’Ospedale e di tutte le scuole cittadine, con 
competenze dei vari attori suddivise per zone. 
“Ci sembra di avere lavorato con particolare attenzione ai punti critici che si sono presentati nelle 
esperienze passate, per cercare di limitare al minimo i disagi delle persone costrette a spostarsi anche 
in caso di nevicate che rendono più difficili i movimenti. Disagi che però rimangono comunque e che 
non possiamo eliminare totalmente neppure con il più perfetto degli interventi”, ha voluto ricordare 
Fumagalli – “L’invito ai cittadini quindi è sempre quello di collaborare utilizzando anche la propria 
pazienza. In questi casi buon senso e collaborazione sono gli strumenti migliori”.  
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