
COMUNE  DI  CASSANO DELLE MURGE
70020 - P. Iva   00878940725 - Città  Metropolitana di Bari

Dalla Residenza Municipale, 11/01/2017 – prot. n. 183

COMUNICATO

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
A seguito delle copiose e persistenti nevicate, verificatesi dal 06 gennaio 2017 e sino al 10 gennaio 2017 e delle  
conseguenti diffuse gelate derivanti dalle temperature particolarmente basse in essere e che proseguiranno nei  
prossimi giorni,  invita tutta la cittadinanza ad attenersi alle raccomandazioni di seguito riportate.

– prestare  maggiore  attenzione  alla  guida  di  autoveicoli  e  moderare  la  velocità,  al  fine  di  evitare 
sbandamenti;

– non sostare lungo viali alberati per possibili rotture di rami;

– evitare le zone esposte al forte vento per il possibile distacco di oggetti sospesi e mobili (impalcature, 
segnaletica, ecc.) e di caduta di oggetti, anche di piccole dimensioni e relativamente leggeri (vasi, tegole,  
ecc.);

– procurarsi l'attrezzatura necessario contro neve e gelo, sia per la tutela della persona, sia per togliere la  
neve dai pressi della propria casa o esercizi commerciali (come pale o scorte di sale);

– avere cura di attrezzare adeguatamente la propria auto, montando pneumatici da neve o portando a bordo  
catene da neve, preferibilmente con montaggio rapido, controllare che ci sia il  liquido antigelo nell'acqua 
del radiatore, verificare lo stato della batteria e l'efficienza delle spazzole dei tergicristalli, tenere in auto i  
cavi per l'accensione forzata, pinze, torcia e guanti da lavoro;

– verificare la capacità della copertura del proprio stabile, cosi da evitare che l'accumulo di neve o ghiaccio  
possa  provocare  crolli.  Al  riguardo  si  richiama  l'ordinanza  del  Sub  Commissario  Prefettizio  n.  4 
dell'11/1/2017);

– non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote  e, se si è costretti a prendere l'auto, attuare queste semplici  
regole di buon comportamento:

• - liberare interamente l'auto dalla neve;

• - tenere accese le luci per essere più visibili sulla strada;

• - mantenere una velocità ridotta, usando marce basse per evitare il più possibile le frenate e prediligere  
l'uso del freno a motore;

• - aumentare la distanza di sicurezza dal veicolo che precede;

• - in salita procedere senza mai arrestarsi, perchè una volta fermi è difficile ripartire;

• - prestare attenzione ai lastroni di neve che, soprattutto nella fase di disgelo, potrebbero staccarsi dai tetti;

• -  prestare  attenzione  alla  formazione  di  ghiaccio  sia  sulle  strade  che  sui  marciapiedi,  guidando  con 
prudenza.


