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Comunicato Stampa n. 002-2016 
NEVICA! COSA FARE? IL PIANO NEVE DEL COMUNE E UN INVITO AI CITTADINI   
 
 
Come ogni anno, durante la stagione delle nevicate, l’Amministrazione Comunale ha pronto un piano neve 
che definisce le azioni necessarie per gestire l’eventuale emergenza. 
Il piano operativo prevede la suddivisione della città e delle sue frazioni in 6 zone nelle quali viene effettuato 
lo sgombero della neve e il trattamento antigelo stradale. 
Entrambi i servizi sono affidati ad una ditta esterna che, sotto il controllo dell’Amministrazione, impiegano 6 
mezzi con lame spazzaneve e 3 mezzi con spargisale. 
 
Le operazioni sono svolte in diverse zone secondo tre priorità: 
1) pulizia delle principali direttrici viabilistiche, 
2) pulizia delle strade di accesso e dei marciapiedi/ciclabili per ospedale, scuole ed edifici pubblici, 
3) completamento degli interventi sulle arterie secondarie fino a raggiungere l’intero territorio comunale, 
 
L’Amministrazione ha stipulato degli accordi con il Gruppo Comunale di Protezione Civile e con il Gruppo 
Volontario Alpini di Vimercate, che offrono un servizio dedicato alla viabilità pedonale attraverso la pulizia di 
marciapiedi e di piste ciclabili ritenuti di primaria importanza per la sicurezza dei cittadini. 
 
Dati alla mano (Vimercate ha una superficie di territorio pari a 20,650 kmq e circa 130 km di strade che la 
attraversano) l’Amministrazione Comunale non riesce a garantire la pulizia della totalità dei marciapiedi e per 
questo motivo chiede un aiuto ai cittadini invitandoli ad una fattiva collaborazione nel tener pulito i 
marciapiedi prospicienti le loro proprietà come previsto dall’art. 70 del regolamento comunale di Polizia 
Urbana.  
 
In caso di nevicata, anche quando prevista, l’Amministrazione si impegna proprio per garantire l’apertura 
delle strutture pubbliche e per limitare i disagi ai cittadini anche se non è possibile eliminarli del tutto. 
 
Un’ultima raccomandazione a tutti i cittadini e ad adottare tutte le cautele ed il rispetto delle norme di 
sicurezza per la circolazione, soprattutto per i fondi stradali che non potranno essere sempre e soprattutto 
contemporaneamente in perfette condizioni. 
 
Ringraziamo tutti i cittadini per la collaborazione. 
 
 
Vimercate, 8 gennaio 2016 
 


