
COMUNE DI 

FIORANO MODENESE 

 

NEVE E GHIACCIO – INSIEME PER RIDURRE I DISAGI 

 

L’IMPEGNO DEL COMUNE 

 
Le precipitazioni nevose sono eventi atmosferici, non sempre 
prevedibili, che per le loro caratteristiche provocano disagi e 
difficoltà su porzioni di territorio spesso molto estese. 
Questo richiede che in caso d’evento tutti debbano contribuire per 
ridurre al massimo i disagi.  
In caso di neve e ghiaccio il Comune di Fiorano Modenese è in 
campo con uomini e mezzi. Prima che cada la neve i mezzi 
incaricati dal Comune spargono il sale sulle strade in modo da 
prevenire la formazione di ghiaccio. 

 Con almeno 5 cm. di neve a terra i mezzi attraversano la 
città con percorsi prestabiliti dando priorità alla viabilità 
principale. 

 Squadre di operai opereranno la spalatura manuale per 
garantire l’accesso alle scuole ed agli edifici di pubblica 
utilità. 

 
Per informazioni, comunicazioni ed eventuali provvedimenti di 
chiusura delle scuole, seguire le radio, tv locali, social network 

(facebook e Twitter) e consultare il sito del Comune. 

Sul sito del Comune è inoltre possibile seguire gli spazzaneve in 
azione grazie al sistema GPS. 

Contatti 

 

IL CONTRIBUTO DEI CITTADINI 

 
Per gestire efficacemente le situazioni di neve e gelo, ridurre disagi 
e prevenire incidenti è indispensabile la collaborazione di tutti i 
cittadini, in pieno spirito di comunità.. 
 
L’art. 14 del regolamento di Polizia Urbana prevede che ogni 
cittadino si occupi della rimozione di neve e ghiaccio dai propri 
passi carrai e dai marciapiedi prospicienti la proprietà. 
 

Il cittadino deve:  
 

 Accumulare la neve lungo il bordo strada senza invadere la 
carreggiata stradale ed ostruire scarichi e pozzetti stradali; 

 Pulire la cunetta stradale e liberare eventuali caditoie o 
tombini per agevolare il deflusso delle acque di fusione; 

 Rimuovere la neve accumulata sulle tettoie e parti sporgenti 
sulla pubblica via;  

 Spargere un adeguato quantitativo di sale sulle aree 
sgomberate, se si prevedono condizioni di gelo; 

 Aprire varchi in corrispondenza di attraversamenti pedonali 
ed incroci stradali su tutto il fronte dello stabile; 

 Abbattere eventuali festoni o lame di neve e ghiaccio 
pendenti dai cornicioni e dalle gronde; 

 Parcheggiare le automobili all'interno dei garages o cortili 
privati in modo da permettere ai mezzi comunali lo 
svolgimento del servizio neve. 
 

 

CONTATTI 

Sito web http://www.fioranogestionipatrimoniali.it 
Polizia Municipale 0536/833250 
URP 0536/833239 

 


