
Città di Guardiagrele

AVVISO PUBBLICO

PER LA DEFINIZIONE DEL 

PIANO NEVE

L’Amministrazione  comunale  intende  redigere  un  piano  neve  che  consenta  di  affrontare  le 
emergenze legate alle abbondanti nevicate.

Il  piano neve sarà definito  anche sulla  base delle  disponibilità  di  privati  cittadini  che possono 
prestare la loro opera con mezzi di proprietà (in particolare al fine di sgomberare tratti di strada 
pubblica adiacenti alle proprie abitazioni). Tali mezzi potranno affiancare sia i mezzi comunali sia 
quelli di operatori esterni che provvederanno allo sgombero delle arterie viarie principali e delle 
aree a servizio di edifici pubblici.

Al fine di facilitare la predisposizione del piano neve 2015/2016, la Giunta comunale provvederà 
alla predisposizione di un elenco diviso in due categorie:

A) privati cittadini  , possessori di idonei mezzi, che si mettano a disposizione per lo sgombero 
di neve in aree circoscritte.

Gli interessati dovranno indicare la propria residenza, il tratto o i tratti di strada per i quali 
siano disponibili a svolgere le necessarie operazioni di sgombero e la loro esatta ubicazione, 
oltre che la tipologia dei mezzi posseduti. *

B) operatori privati (imprese)  , possessori di mezzi idonei anche per lo sgombero delle arterie 
viarie principali e delle aree a servizio di edifici pubblici.

.
Gli interessati dovranno indicare la propria sede legale, il luogo nel quali sono custoditi i 
mezzi e dai quali dovranno uscire in caso di neve, la tipologia dei mezzi posseduti, 

Si fa presente che le segnalazioni dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 

termine del 19 ottobre 2015.

La giunta comunale, con propria deliberazione, approverà il Piano Neve.

Si confida nella massima collaborazione.

Guardiagrele, 5 ottobre 2015
L’Amministrazione comunale

* L’inserimento di queste disponibilità (privati cittadini) nel piano neve è subordinato alla verifica 
delle condizioni relative alla eventuale responsabilità civile e ai rimborsi. Tale verifica verrà fatta 
successivamente alla manifestazione di  interesse e potrebbe anche non definirsi  con il  formale 
inserimento nel piano neve.  


