
EMERGENZA NEVEEMERGENZA NEVE
DECALOGO PER I CITTADINIDECALOGO PER I CITTADINI  

In occasione di nevicate, ogni cittadino è chiamato 
ad adottare comportamenti virtuosi che, somma-
ti agli interventi del Comune per la pulizia delle 
strade, possono contribuire a limitare i disagi alla-
viabilità.

In questo decalogo sono indicate le modalità attra-
verso le quali ognuno di noi potrà favorire il buon 
andamento della gestione dell’emergenza neve e 
ghiaccio.

Grazie per il vostro contributo.                                                  

Comune di Ravenna

Il sindaco
Fabrizio Matteucci

Eventuale chiusura di scuole 
e nidi d’infanzia
In occasione di nevicate, e di conseguenti problemi di via-
bilità, l’Amministrazione comunale potrebbe prevedere la 
chiusura di scuole e nidi d’infanzia. Le famiglie e gli stu-
denti interessati ne saranno informati con un sms sul tele-
fono cellulare.   
Le informazioni verranno diramate dal Comune anche 
attraverso il numero 0544 485485 e il il sito del Comune 

www.comune.ra.it
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Obblighi per i residenti 
In caso di nevicata con persistenza di neve sul suolo gli 
abitanti di ogni edifi cio fronteggiante la pubblica via sono 
obbligati a spalare la neve dai marciapiedi per l'intera lar-
ghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili interessati. 
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'edifi cio. Tale obbligo è fi nalizzato 
all'incolumità dei pedoni. Ai residenti nelle abitazioni site 
sotto il tetto degli edifi ci è fatto altresì obbligo di abbattere 
eventuali festoni o lame di ghiaccio pendenti dagli sporti 
dei tetti e dalle gronde che si protendono sulla pubblica via. 
(articolo 39 del Regolamento Comunale di gestione dei ri-
fi uti urbani e assimilati, approvato dal Consiglio Comuna-
le di Ravenna il 14 ottobre 1997 - n. 44234/248)

Obblighi per chi viaggia in auto 
o in bicicletta
Ponti e cavalcavia diventano particolarmente diffi  coltosi da 
percorrere quando vi si accumulano neve e ghiaccio. Per 
questo motivo, in tale circostanza, è obbligatorio circolare 
con catene omologate o pneumatici invernali idonei alla 
marcia su neve o su ghiaccio nei seguenti tratti stradali:

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; 
Cavalcavia di Via Romea Sud (sui Fiumi Uniti);
Sottopasso della linea ferroviaria in Viale Europa, tra le 
Rotonde Gran Bretagna e Germania;
Rampe di raccordo tra Via Ravegnana e Viale L.B. Alberti;
Cavalcavia di Viale V. Randi tra le Rotonde Lussemburgo 
e 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 tra le Rotonde degli Spe-
dizionieri e degli Scaricatori;
E’ inoltre vietato transitare con veicoli a due ruote: bici-
lette, ciclomotori, motoveicoli, in tutte le strade, le piaz-
ze e pertinenze stradali di competenza del Comune di 
Ravenna. 
(Ordinanza n. 2117 del 25/11/2011).


