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 Premesso che la collaborazione dei cittadini, anche 
in questa occasione, sarà determinante, si forniscono le 
seguenti informazioni:

Numeri utili
- Ufficio protezione Civile: 0941.438350
- Linea diretta del Sindaco: 380.1373508
- Linea diretta Ufficio Tecnico: 0941.438113 - 327.4028108
- Polizia Municipale: 331.4710079

Saranno dislocati sul territorio due mezzi spazzaneve:
- n. 1 Area Centro e zone limitrofe (San Giorgio e Vecchio 
Centro)
- n. 1 Contrada Sfaranda e zone limitrofe.

L’intera rete viaria comunale si estende per circa 60 Km, 
sarà pertanto impossibile contemporaneamente rendere  
percorribili tutte le strade.
Si darà precedenza agli assi viari principali.
Si consiglia l’uso degli automezzi solo se strettamente 
necessario.
In caso di emergenze mediche, chiamare oltre ai mezzi 
di soccorso, i numeri sopraindicati affinché gli automez-
zi spazzaneve possano liberare le strade.

Saranno presenti sul territorio per le necessità  tre squad-
re di operai comunali:
- n. 1 Castell’Umberto Centro 
- n. 1 Bivio Contrada San Giorgio
- n. 1 Contrada Sfaranda.
L’Ufficio Assistenza, su chiamata, garantirà eventuali esi-
genze per anziani e diversamente abili.

Presso l’Ufficio Esterni del Comune è disponibile il sale 
antighiaccio che al bisogno potrà essere richiesto.

SCUOLE 
Chiuse le scuole nelle giornate di giovedì e venerdì per 
le festività.  Per la giornata di sabato si provvederà in 
relazione all’evoluzione delle condizioni meteo ad infor-
mare per tempo sull’eventuale ordinanza di chiusura.

ALLEVATORI
Per gli allevatori il presente foglio informativo, vale quale 
stimolo a provvedere per tempo all’approvvigionamento 
del foraggio per gli animali.

Resterà, comunque, sempre aperta la linea telefonica 
per le emergenze.

ALLERTA METEO - neve
 A partire dal pomeriggio di Giovedì 5 e fino a Sabato 7 
gennaio p.v., il Servizio Meteo prevede abbondanti nevicate 
fino a quote basse anche sul nostro territorio.
 L’Amministrazione  ha  allertato l’ufficio di Protezione 
Civile Comunale.  

(Fonte: www.ilmeteo.it del 04.01.2017)   


