
PIANO NEVE 2021-2022 

La fattiva collaborazione fra le ditte esterne, gli operai comunali, i volontari della 

CMA, il personale dell’Ufficio Tecnico/Polizia Municipale nonchè il contributo dei 

cittadini è sinergicamente teso a garantire condizioni di sicurezza in tutto il territorio 

comunale. 

DITTE ESTERNE PER SGOMBERO NEVE PRONTO INTERVENTO 

L’ufficio tecnico comunale, in caso in cui si verifichino fenomeni nevosi nel territorio 

comunale, nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,“Codice dei contratti”, affida 

l’intervento di pulizia delle strade comunali alle sotto elencate ditte locali, munite dei 

mezzi e delle attrezzature necessarie, le quali interverranno nelle zone del territorio 

comunale già concordate e sinteticamente riportate nella tabella seguente: 

DITTA  AREA DI INTERVENTO 

  
FORCHIELLI 

STEFANO 
S. Filippo sul Cesano centro abitato e case sparse 

  
POMPILI 

MARCO 
Cavallara 

 

 

SAVELLI 

MARCO 

S.Andrea di Suasa: Cimitero, Pianaccio,traverse Via Valletta, 

Strada Gasparini, Strada Stortoni 

 

 

SPADONI 

FRANCESCO 

Traverse S.Isidoro, Borghetto I, Borghetto II, Traverse Via 

Mondaviese, Costa Molaroni, Via Nenni, Via Montericco, C.da 

La Costa, C.da Cavatella, traversa depuratore 

 

 

TALE' DIEGO Mondavio Centro Storico e periferia 

 

 

TARSI LUCA Mondavio Centro storico e periferia 

 

 
TRANQUILLI 

GABRIELE 
S.Andrea centro abitato -Via Piano San Michele e traverse 

 

Le ditte garantiscono una reperibilità H24 ed intervengono entro un massimo di due ore 

dalla chiamata effettuata da parte dell’Ufficio Tecnico o della Polizia Municipale. 

DIPENDENTI COMUNALI ESTERNI 

L’attività svolta dagli operai esterni, anch’essa finalizzata a garantire le opportune 

condizioni di sicurezza di vie, piazze e marciapiedi consiste nel: 

- rendere comodamente percorribili gli accessi alle principali strutture pubbliche (RSA, 

scuole, etc..); 



- eliminare il pericolo formazione ghiaccio, distribuendo sale nei marciapiedi, nelle vie 

pìù in ombra, nei tratti di strade più ripide, negli attraversamenti pedonali, nelle aree di 

fermata autobus  etc.; 

- evidenziare con adeguata segnaletica potenziali situazioni di pericolo. 

VOLONTARI CENTRO MARCHIGIANO ANTINCENDIO (CMA) 

Nei casi in cui i fenomeni nevosi si verifichino in modo particolarmente intenso e 

duraturo può venire richiesto anche l’intervento dei volontari della CMA locale, che, 

sempre disponibili, intervengono con celerità e professionalità al fine di eliminare le 

situazioni di pericolo (caduta rami/piante, sgombero accessi etc..) e di prestare 

soccorso alle persone maggiormente in difficoltà. Una convenzione sottoscritta fra il 

Comune di Mondavio e la suddetta CMA, prevede, in cambio dei vari servizi resi da 

parte dei volontari, la concessione di un contributo a favore dell’associazione. 

UFFICI COMUNALI 

Il personale dell’Ufficio Tecnico, così come quello della  Polizia Municipale, verifica, 

costantemente ed assiduamente, la situazione delle strade, vie, piazze, marciapiedi e 

degli accessi alle varie strutture.  
 

CITTADINI 

Anche i cittadini sono tenuti a fare la loro parte principalmente provvedendo alla 

pulizia degli accessi alle proprie abitazioni, alla segnalazione di particolari situazioni 

di pericolo, ad esempio il rischio caduta di neve dai tetti, caduta rami/piante  etc. 

NUMERI TELEFONICI UTILI 

Di seguito i numeri telefono da utilizzare per ricevere informazioni, segnalare 

situazioni di pericolo o richiedere interventi urgenti: 
 

- Sala Operativa Unificata permanente Regione Marche: 071 8064164 – 071 8064163 

- Sala Operativa Integrata (SOI) Provincia di Pesaro ed Urbino: 0721 280655 

- Vigili del Fuoco: 115 

- Carbinieri: 112 – Comando Stazione di Mondavio 0721 97258; 

- Centralino Comune di Mondavio: 0721 97101 

- Polizia Municipale: 0721 977479 -  Comandante Lorenzo Tamburini: 335 7632000 

- Ufficio Tecnico: 0721 977121 

- Responsabile Ufficio Tecnico Comunale Dott. Arch. Daniela Santori: 320 6352482 


