Roma, 9 febbraio 2012
Caro Coliega,

ho avuto modo di partecipare, in qualità di delegato nazionale ANCI,
all'incontro con il Governo e le Regioni e successivamente al Comitato Operativo del
oggi

i'

l

L':

Semizio Nazionale di Rotezione Civile s u l l ' E m e r m Neve, a seguito dei quali ritengo
utile informarTi circa dcuni aspetti concernenti il pmvista perdurare delle criticità in atto
e l'aa~rravamento della situazione dovuto ali'awivo della nuova mrturbazione che
interesserà a partire da domani, anche i territori gi&colpiti dai fenomeni meteorologici
awtrsi degli scorsi giorni e che sono ancora in atto. In particolare, oltre a suggerire di
prevedere la disponibilitA dei hcni t servizi necessari ad assicurare i'assistenza t la tutela
degii interessi pubblici primari della tua comunità locale, con riferimento alla
salvaguardia della vita umana, 'Tisottopongo la nacessitA di valutare - con estrema
attenzione - le seguenti R!DICAZIOnI OPERATiVE, ove non lo avessi gik fatto:

attivare il C.O.C. Centro Operativo Comunale convocando i responsabili d e k varie
funzioni, al frne di predisporre le misure piii opportune d a rnitigazione dei rischi
verso la popolazione;
stabilire, gli opportuni collegamenti con i C.C.S. Centri Coordinamento dei
Soccorsi, qualora istituiti a livello provinciale, m e n i con ia Protezione civile
regionale;
Diramare apposita informativa alla p o p o k o a t circa l'opportunith di :
o usare i'auto, solo se strettamente necessario, e con estrema pmdenza e di
dotare le stesse con dispositivi anti ghiaccio (catenelgommttermiche)
o di concorrere con i stntiP messi in campo dai Comune alle attivia di
spazzamento deiia neve dai propria passo carraio e dal marciapiedi frontista
deii'ecWcio di pertinenza;

o di tenersi aggiornati sulle previsioni meteo, con particolare attenzione dia
previsione delle basse temperature e formazione di ghiaccio;
o

di parcheggiare l'auto in garage, ove possibile, per facilitare le operazioni
spsaneve;

o

di indossare scarpe sicure per prevenire possibili cadute e comunque di
Mtare w e possibile anche gli spostamenti a piedi durante iI periodo di crisi
meteo;

o

comuniai cittadini i numeri utili a cui fare riferimento: Polizia Municipale,
Vi@ del Fuoco, Rotezione civile comunale, ecc..

o

tenere in stato di derta un numero idoneo di squadre di intervento.

