COMUNICAZIONE AI CITTADINI
Emergenza neve 7 – 8 gennaio 2009

Trezzo sull’Adda, 7 gennaio 2009. Da ieri in città è in vigore il Piano di Emergenza Neve
del Comune di Trezzo sull’Adda che prevede di attuare interventi immediati per
garantire i servizi essenziali, evitare gravi disagi alla popolazione e garantire condizioni
di sicurezza per la circolazione stradale.
Sono di competenza della società di servizi ATOS la pulitura delle vie comunali, delle
piazze antistanti edifici e parchi comunali e di piazza Libertà. Attualmente sono
operative 5 macchine spalatrici, un camion spargi sale e 25 spalatori, tra i quali anche i
volontari della Protezione Civile di Trezzo. Precisiamo che le strade provinciali sono
invece di competenza della Provincia di Milano e che sono di competenza dei cittadini
le pertinenze delle proprie abitazioni private come tettoie, ballatoi e marciapiedi.
Per richieste di intervento urgenti e solo di carattere pubblico: Polizia Locale (tel.
0290933234); Atos (tel. 0290933600).
BUONE PRATICHE
1.
sgomberare dalla neve i passi carrai, i marciapiedi antistanti il fronte
dell’abitazione, i balconi e i tetti (come previsto dal Regolamento di Polizia Locale)
2.
evitare il più possibile di usare l'auto e servirsi dei mezzi pubblici
3.
portare le catene a bordo con relative istruzioni per il montaggio
4.
controllare preventivamente lo stato dei pneumatici e seguire la viabilità
principale che sarà mantenuta sgombera dalla neve
5.
evitare di usare parcheggi sotterranei e di parcheggiare sotto alberi perchè con il
peso della neve potrebbero rompersi anche i grossi rami.
Avvisiamo, inoltre che per le giornate di mercoledì 7 e giovedì 8 gennaio
2009, è stata emanata un’ordinanza del Sindaco per la sospensione dell’attività
didattica di tutte le scuole, nido compreso, presenti sul territorio di Trezzo. Inoltre la
biblioteca comunale “Alessandro Manzoni” e i parchi comunali per motivi di sicurezza
pubblica rimarranno chiusi.

Ricordiamo, infine, che la Protezione civile della Regione Lombardia ha disposto lo
stato di allarme fino a giovedì 8 gennaio in tutte le province lombarde, sulla base
d’informazioni pervenute dal servizio meteorologico regionale Arpa, l'Agenzia regionale
per la protezione ambientale. Pertanto la Protezione civile invita a non mettersi in
viaggio, se non strettamente necessario, e usare i mezzi pubblici.
Chiediamo gentilmente la collaborazione di tutti i cittadini per diffondere queste
informazioni di sicurezza pubblica.

