
 

COSA FA IL COMUNE 
Durante il “Servizio neve”, il Comune coordina 
tutte le operazioni prima, durante e dopo la nevicata, 
allertando il personale comunale addetto, attivando le 
Ditte e gli operatori incaricati della salatura e della  
spalatura delle strade e controllando il loro operato.

Il servizio neve è composto:


da 2 dipendenti comunali dell'Ufficio Tecnico e da 
2 Operai comunali;

da 2 Ditte che intervengono sulle strade di 
propria competenza (vedi elenco riportato di 
seguito), con 6 mezzi a disposizione (automezzi 
spargisale e automezzi muniti di lama per lo 
sgombero della neve);

dall'Associazione di volontariato VAB che 
interviene sulle strade minori.


In concreto, il Comune: 
controlla giornalmente le previsioni meteo;

in caso di temperature sotto lo zero dispone lo 
spargimento del sale sulla viabilità principale;

su indicazione degli Uffici Tecnici e comunque 
quando lo strato di neve sulle strade raggiunge 
almeno i 10 cm, attiva le Ditte incaricate della 
pulizia delle strade di competenza;

NOTA BENE: gli interventi di salatura e di pulizia 
vengono eseguiti con un ordine di priorità: 
prima sulle  strade principali (e cioè le strade di 
accesso agli abitati) e, a seguire, sulle strade 
secondarie e sulla viabilità minore. La pulizia delle 
strade è sempre programmata in funzione del 
transito dei mezzi di soccorso e del trasporto 
pubblico;

dispone anche gli interventi necessari a garantire 
l'accesso alle scuole e agli uffici pubblici comunali;

in caso di nevicate di particolare intensità si 
coordina con la protezione civile per valutare 
l'adozione di misure eccezionali (ad esempio: 
chiusura delle scuole, servizi di urgenza per le 
persone anziane e i malati, ecc.).

COSA PUOI FARE TU 
Quelle che seguono sono alcune semplici regole e norme 
di comportamento da mettere in atto in caso di nevicate o 
di presenza di ghiaccio: 

Per gli automobilisti: 
utilizza l'auto solo se è veramente necessario e sempre 
con le gomme termiche o con le catene;

controlla di avere a bordo della tua auto il tipo di catene 
adatto e ripassa le modalità di montaggio per non farti 
trovare impreparato in caso di nevicata;

evita di proseguire il viaggio con l'automobile se non hai 
esperienza di guida sulla neve, se ti senti insicuro o in 
diff icoltà e se l'auto non dispone del corretto 
equipaggiamento;

non aspettare a montare le catene da neve sulla tua auto 
quando sei già in condizioni di difficoltà, specie se devi 
affrontare percorsi con presenza di salite e di discese, 
anche di modesta pendenza;

non abbandonare mai l'auto in condizioni che possano 
costituire impedimento alla normale circolazione degli altri 
veicoli, in particolare dei mezzi di operativi e di soccorso;

procedi con estrema prudenza durante la guida, 
mantenendo una velocità adeguata alla situazione. Ricorda 
che la neve diminuisce l'aderenza all'asfalto e fa allungare 
lo spazio di frenata, quindi è fondamentale tenersi a 
distanze di sicurezza maggiori rispetto a quelle abituali;

in presenza di mezzi operativi che stanno effettuando gli 
interventi di sgombero della neve o di trattamento antigelo 
cerca il più possibile di non intralciarne il lavoro;

durante la nevicata parcheggia preferibilmente la tua auto 
in garage o in area privata. Se non hai questa possibilità 
parcheggiala, negli appositi spazi sulla via pubblica, 
prestando attenzione a lasciare libere le vie di transito 
per il passaggio dei mezzi di soccorso e dei mezzi 
spalaneve: purtroppo capita spesso che le Ditte incaricate 
della spalatura non riescano a liberare completamente le 
strade a causa della presenza di macchine parcheggiate ai 
bordi delle vie, che costringono gli operatori a fare 
pericolose gincane!

	 Durante la stagione invernale, in un territorio come il nostro, la neve è un evento prevedibile e naturale e come 
tale dobbiamo affrontarlo con serenità, per ridurre al minimo i disagi che inevitabilmente, soprattutto in caso di 
precipitazioni di particolare intensità, si potranno verificare per gli spostamenti e per la nostra vita quotidiana.

Non appena il meteo segnala la previsione di nevicate o di gelate, il Comune attiva il “Servizio neve” e cioè quell'insieme 
di operazioni che servono a garantire ai veicoli e ai pedoni la percorribilità delle strade e dei marciapiedi e a consentire gli 
accessi alle scuole e agli uffici pubblici.

Il Comune di Cantagallo ha un territorio ed una rete di strade molto estesi e perciò solo se tutti noi faremo la nostra parte, 
seguendo alcune semplici raccomandazioni e “facendo squadra” con senso di responsabilità e di 
collaborazione, gli interventi di pulizia e di salatura messi in atto dal Comune saranno più veloci e più efficaci e la neve 
non sarà solo un problema.

Con questo vademecum vogliamo spiegare cosa fa il Comune e quali comportamenti ciascuno di noi può adottare per 
consentire di ridurre le difficoltà ed i rischi negli spostamenti e per agevolare il lavoro di chi gestisce il servizio neve.

Vademecum per i cittadini in caso di neve e ghiaccio

COMUNE DI CANTAGALLO

Provincia di Prato



Per tutti i cittadini: 
tieniti costantemente aggiornato sulle previsioni 
meteo e sulle condizioni di percorribilità delle 
strade attraverso gli organi di informazione e le 
comunicazioni di servizio del Comune (anche sui 
social network);

se possibile, rimuovi la neve dai tratti di 
marciapiede antistanti il tuo portone, il tuo negozio 
o il tuo accesso carrabile ma fai attenzione a non 
accumulare sulle vie pubbliche la neve spalata;

se possibile, libera dalla neve i tetti spioventi, i 
cornicioni, i balconi, le pensiline, gli alberi;

cerca di rimuovere gli accumuli di neve dai rami che 
sporgono sulle aree e sulle strade pubbliche dal tuo 
giardino, se credi che possano rappresentare un 
pericolo;

presta molta attenzione mentre percorri a piedi le 
strade: ricordati che lo spargimento del sale non 
scongiura la formazione del ghiaccio;

non gettare mai sui marciapiedi, lungo i passaggi 
pedonali e sulla sede stradale acqua o altri liquidi 
che possano causare la formazione di ghiaccio;

segnala al Comune difficoltà e criticità, ma solo se 
si tratta di situazioni di effettivo pericolo per 
la pubblica incolumità: in questo modo gli Uffici 
Tecnici e la Protezione Civile potranno dedicarsi a 
risolvere le situazioni di vera emergenza;

durante il servizio di spalatura della neve, non 
interrompere il lavoro degli operatori con richieste 
di interventi privati: ricordati che i mezzi spalaneve 
devono procedere con la massima velocità per 
garantire la sicurezza della circolazione sulle strade 
pubbliche.

COSA DEVI SAPERE 
dal 15 novembre al 15 aprile è obbligatorio 
sempre avere le catene a bordo della tua auto, 
qualunque strada tu stia percorrendo ed in 
qualsiasi condizioni meteo;

i mezzi spalaneve non riescono a lavorare su 
spessori ridotti di neve  e perciò la loro partenza 
non coincide necessariamente con l'inizio delle 
precipitazioni nevose ma dipende dall'intensità e 
dalla durata della nevicata;

lo sgombero dalla neve delle aree cimiteriali non è 
garantito e perciò ti consigliamo di aspettare la fine 
dell'evento per recarti in visita ai cimiteri.

COME FUNZIONA IL SERVIZIO NEVE 

Servizio ordinario 
FASE 1:


in caso di previsioni meteo che contemplino un 
abbassamento delle temperature, le Ditte del servizio neve 
effettuano il trattamento preventivo di spargimento del sale 
lungo le strade di propria competenza. 

FASE 2:

In caso di nevicata, le Ditte del servizio neve si attivano 
automaticamente quando sul manto stradale si accumula 
uno strato di neve maggiore di 10 cm;

Gli Uffici comunali possono disporre l'attivazione dei mezzi 
spalaneve anche nel caso di livelli di neve sulle strade 
inferiori a 10 cm: si tratta però di una circostanza 
eccezionale che il Comune e le Ditte operatrici valutano 
caso per caso a seconda dell'intensità della nevicata e 
delle aree interessate, ovvero per specifiche esigenze di 
interesse pubblico.  

FASE 3:

Le Ditte operatrici terminano il servizio con l'avvenuto 
ripristino delle normali condizioni di percorribilità delle 
strade di propria competenza.  

Emergenza 
In caso di eventi di particolare intensità o al verificarsi di una 
situazione di emergenza, l'ufficio Tecnico comunale ordina 
eccezionalmente alle Ditte operatrici di interrompere le 
operazioni del servizio ordinario e di effettuare l'intervento 
nella zona oggetto dell'emergenza, per la durata necessaria al 
superamento della criticità.

NUMERI E INFORMAZIONI UTILI 

Comune di Cantagallo 
Centralino: 0574 95681

Ufficio Tecnico:

	 orari di servizio: 

	 dal lunedì al venerdì: 	 08:00-14:00

	 martedì e giovedì: 	 anche 14:30-17:30


	 Posta elettronica: 

	 ufficio.tecnico@comune.cantagallo.po.it


Polizia Municipale  
(Corpo Unico Vaiano-Vernio-Cantagallo):

	 Telefono: 0574 942432


Protezione Civile 
Telefono: 0574 942494

GRAZIE PER  
LA COLLABORAZIONE

Comune di Cantagallo
PROVINCIA D I  PRATO

mailto:ufficio.tecnico@comune.cantagallo.po.it


Migliana e zone limitrofe

VIABILITA' PRINCIPALE

VIA DI MIGLIANA (da loc. Masseto fino all'innesto con 
Via di Pertugiata)
VIA DI MIGLIANA (dall'innesto con Via di Pertugiata 
fino all'innesto con la SR325)
VIA DI PERTUGIATA

VIABILITA' SECONDARIA

VIA LA VERGINE – VIA MONTINI (dall'innesto con Via 
La Vergine all'Innesto con Via di Migliana)
VIA CASE DI SOTTO
PIAZZA DELLA CHIESA
VIA DELLA CASACCIA
VIA DELLE CAVALLAIE (dall'innesto con Via di 
Migliana fino a loc. Pian del Fossa)
VIA LA GHIFFIA ( dall'innesto con Via di Migliana fino 
allo slargo adibito a parcheggio direzione nord)
VIA DI CHIUSOLI
VIA DEL POGGIOLO

VIABILITA' MINORE

VIA LA GHIFFIA (dallo slargo adibito a parcheggio fino 
all'innesto con Via di Migliana direzione nord)
VIA DI MIGLIANA – VIA CANVELLA (da loc. Il Masseto
fino fino al bivio con la strada che porta a Casa Ballone)

Il Fabbro, Usella, 

Carmignanello e zone limitrofe

VIABILITA' PRINCIPALE

VIA DI GRICIGLIANA (dall'innesto con la SR325 fino 
all'abitato di Gricigliana)
VIA COPPI E BARTALI – VIA SAN LORENZO
VIA AGNOLO FIRENZUOLA

VIABILITA' SECONDARIA

VIA DI CAMBIATICCIO (da loc. Ponte di Colle fino 
all'abitato di Cambiaticcio)
VIA BERLINGUER
VIA G. DI VITTORIO
VIA DI CODILUPO (dall'innesto con la SR325 fino al 
termine del tratto si tsrada asfaltato)
VIA VECCHIA PER MIGLIANA
VIA FOSCO CIAMPI (dall'innesto con Via Agnolo 
Firenzuola fino all'innesto con la SR325)
VIA LE CASELLE
VIA LE QUERCETA

VIABILITA' MINORE

VIA LA FORNACE

Fossato, Gavigno e zone limitrofe

VIABILITA' PRINCIPALE

VIA DI GAVIGNO (dall'innesto con Via di Campagnana 
fino al Ponte di Vignante)
VIA DI PIETRABIANCA (dall'innesto con Via di Gavigno
fino all'abitato di Fossato)
VIA L'ESTAQUE (dall'innesto con Via di Gavigno fino 
all'abitato di Fossato)

VIABILITA' SECONDARIA

VIA DI SEZZANA (dall'innesto con Via di Gavigno fino 
all'abitato di Sezzana)

VIABILITA' MINORE

VIABILITA' INTERNA DI LOC. GAVIGNO
VIABILITA' DI ACCESSO A LA CENTRALE, 
PERALDACCIO, SANGUINETA (dalla Piazza di 
Gavigno fino all'abitato di Sanguineta)
STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ L'ACQUA

Cantagallo, Luicciana, 

La Villa e zone limitrofe

VIABILITA' PRINCIPALE

VIA DI CASTELLO
VIA DI CANTAGALLO
VIA DI SANTO STEFANO
VIA GIUSEPPE VERDI
VIA ROBERTO COLZI
VIA ALDO MORO - VIA DELLA VILLA – VIA DI 
GAVIGNO (dall'innesto con la SP2 all'innesto con Via di
Campagnana)

VIABILITA' SECONDARIA

VIA CASTELLO DEGLI AVERARDI
VIA DELLA RASA
VIA SAN BIAGIO
VIA DEL ROTONE
VIA DON F. BIANCHI
 VIA CANVELLA (dall'innesto con la SP2 fino al bivio 
con la strada che porta a Casa Ballone)
VIABILITA' INTERNA ALL'ABITATO DI DAGNANA
VIA DELLA VILLA-VIA DEL QUERCETO (dall'innesto 
con Via Aldo Moro all'abitato de Il Querceto)
VIA DI CAMPAGNANA
VIA TRARIO (dall'innesto con Via della Villa fino al 
termine della strada asfaltata)
VIA ENEA GIAGNONI (fino al termine della strada 
asfaltata)
STRADA VICINALE CHE COLLEGA LA  S.P. 2 DEL
CARIGIOLA ALLA LOCALITÀ SANGUINETA (solo i
primi 150 metri)

VIABILITA' MINORE

VIA GIOVANNI GIRALDI
VIA ROBERTO COLZI 
VIA DON F. BIANCHI 
VIA TRARIO
VIA SAN QUIRICHELLO
VIA DELLA VILLA (dall'innesto con Via del Querceto 
fino all'innesto con la SP2)
VIA DI LUOGOMANO (fino all'abitato di Luogomano)

QUALI SONO LE STRADE INTERESSATE DAL SERVIZIO NEVE


