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Ravenna. Obblighi e modalità per la circolazione
stradale in caso di ghiaccio o neve

Una ragazza in bici sulla neve (foto di repertorio)
Comportamenti e doveri dei cittadini: misure obbligatorie da adottare

Attivo il “piano ghiaccio/neve”
Dal 1° novembre al 15 aprile è attivo il “Servizio relativo al ripristino delle normali condizioni di viabilità in
presenza di ghiaccio e/o precipitazioni nevose per la stagione invernale”, cosiddetto “piano ghiaccio/neve”
che prevede azioni per liberare le strade e ripristinare le condizioni di sicurezza per la circolazione in
condizioni meteo avverse.
In tali occasioni entrano in funzione 130 mezzi: 50 lame, 15 pale, 4 autocarri, 20 bobcat e 41 spandisale
dedicati allo spargimento manuale di sale.

Anche i cittadini, nel caso si verifichino situazioni di particolare emergenza legate al maltempo, sono
chiamati ad adottare particolari cautele e ad avere comportamenti “virtuosi”.

Obblighi e modalità da adottare per la circolazione stradale
In caso di precipitazioni nevose e/o in presenza di ghiaccio, sulla base di un’ordinanza del sindaco è vietato
il transito con tutti i veicoli a due ruote (biciclette, ciclomotori, motoveicoli, ecc.) in tutte le strade, piazze e
pertinenze stradali di competenza del Comune di Ravenna e ubicate all’interno del territorio comunale.
Per le automobili, sempre in caso di precipitazioni nevose e/o in presenza di ghiaccio, è d’obbligo l’uso delle
catene omologate o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio nei seguenti tratti stradali:
cavalcavia di via Romea Sud (sui Fiumi Uniti);
sottopasso della linea ferroviaria in Viale Europa compreso tra la Rotonda Gran Bretagna e la Rotonda
Germania;
rampe di raccordo tra via Ravegnana e Viale L.B. Alberti;
cavalcavia di Viale V. Randi compreso tra la Rotonda Lussemburgo e la Rotonda Austria;
cavalcavia di Via Gaetano Savini sulla S.S. 16 Adriatica;
cavalcavia di Via Faentina sulla linea ferroviaria;
cavalcavia di via Teodora sulla linea ferroviaria;
cavalcavia di Circonvallazione alla Rotonda dei Goti sulla linea ferroviaria;
cavalcavia di Via Cavina sulla linea ferroviaria;
cavalcavia di Via Fosso Dimiglio sulla linea ferroviaria;
cavalcavia di Via della Chimica sulla linea ferroviaria;
cavalcavia di Via Canale Magni compreso fra Rotonda degli Spedizionieri e Rotonda degli Scaricatori
Cavalcavia di Via Classicana (su Via Darsena S. Vitale);
Cavalcavia di Via Trieste (sulla S.S. 67 Tosco Romagnola);
Ponte Mobile di Via A. Monti (sul Canale Candiano);
Cavalcavia di Via Stradone (sulla S.S. 67 Tosco Romagnola);

Comportamenti e doveri dei cittadini. Misure obbligatorie da adottare
I residenti (proprietari, conduttori e amministratori) in edifici privati che si affacciano su aree di pubblico
passaggio hanno l'obbligo di adottare i seguenti comportamenti, ritenuti utili a limitare i danni provocati
dalla neve o dal gelo:
sgomberare la neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili di
propria competenza (nel caso di strade sprovviste di marciapiedi tale obbligo si riferisce al suolo
stradale per la larghezza di un metro e per l’intero fronte dell’edificio di propria competenza);
accogliere la neve sul bordo del marciapiede o comunque in modo che non invada la carreggiata o non
ostruisca le caditoie stradali situate davanti alle loro proprietà per agevolare il deflusso delle acque di
fusione;
spargere nelle aree sgomberate dalla neve, se la temperatura scende sotto zero, un adeguato
quantitativo di sale, per evitare la formazione di ghiaccio;
non gettare acqua o altri liquidi che causino formazione di ghiaccio sui marciapiedi e passaggi
pedonali o comunque sulla sede stradale;
sgomberare dalla neve i balconi e i davanzali prima o contemporaneamente allo spazzamento delle vie
sottostanti, in modo da non recare molestia o danno ai passanti;
rimuovere la neve dai passi carrai a cura dei loro utilizzatori;
non depositare, su vie o piazze e su aree pubbliche, la neve che si è accumulata nei cortili o luoghi
privati;
abbattere o rimuovere eventuali festoni o lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti, dalle gronde
e dai balconi che si protendono sulla pubblica via;

evitare di parcheggiare i veicoli sotto alle alberature o parti di esse che insistono o si protendono sulla
pubblica via; allontanare i propri veicoli dalla sede stradale, per quanto possibile, mettendoli nelle
autorimesse o nei cortili delle rispettive abitazioni per facilitare le operazioni di sgombero della neve.
A questo link tutte le informazioni su cosa fare se nevica e i contatti utili: http://bit.ly/piano-neve-ravenna
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Ti potrebbe interessare anche
E45, la circolazione torna regolare
La carreggiata in direzione Ravenna era rimasta chiusa questa mattina a causa di un incidente che ha
coinvolto un mezzo pesante.
E' nei Consigli territoriali il futuro del decentramento
Un ordine del giorno dà mandato alla giunta e al sindaco di elaborare una proposta di modifica allo statuto
comunale per permettere la creazione di questi nuovi organismi.
Incidente sulla via Emilia, ripristinata la circolazione
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