Comune di Codogno
Comunicato del 10 febbraio 2015
In merito alla mobilità nel perimetro urbano del comune di Codogno determinata dalla
nevicata di venerdì e sabato u.s., l'Amministrazione Comunale intende precisare che ha
attuato puntualmente il Piano di sgombero neve in base al quale:
- in considerazione della precipitazioni in atto già dalle ore 3,00 di venerdì 6 febbraio sono
usciti sei automezzi con lame anteriori che hanno provveduto a sgomberare la neve
dando priorità alle strade esterne per le frazioni, alla circonvallazione, ai sottopassi e alle
principali strade di accesso al centro abitato;
- alle ore 7,00 si è proceduto a sgomberare la neve dai plessi scolastici e successivamente
da tutte le altre vie del centro abitato; lo sgombero della neve dalle principali strade di
accesso alla città, tra le quali la Sp.126 di accesso al quartiere San Biagio, ha garantito
l'accesso alle scuole cittadine;
- dalle ore 11,00 alle 18,00 sono stati sgomberati dalla neve i quartieri e le aree periferiche
della città: sono stati comunque necessari più passaggi data la durata e la persistenza
della nevicata che è perdurata anche nella prima mattinata di sabato;
- sabato 7 febbraio si è provveduto a sgomberare la neve da piazza Cairoli, dai principali
parcheggi (stazione, via Mauri, viale Resistenza, Piazzale Ganelli, Piazzale Carabinieri
d'Italia, Piazzale Donatori del sangue, ...), nonché da tutti i vialetti pedonali della
circonvallazione e di viale Resistenza, viale Cairo, via del Mulini, viale Volta;
- domenica 8 febbraio, dalle 6,00 alle 12,00 si è intervenuti sulle strade cittadine con due
spargisale;
- un analogo intervento con gli spargisale è stato ripetuto anche lunedì 9 febbraio (la
temperatura alle ore 6,00 era di - 8° gradi centigradi); sempre nella giornata di lunedì è
stato effettuato il caricamento e il trasporto della neve da Piazza Cairoli.
L'Amministrazione Comunale ha valutato che non ci fossero le condizioni per emettere
un ordinanza di chiusura delle scuole sia perché si tratta di un servizio pubblico da
garantire alle famiglie ed agli studenti (peraltro sono restati aperti il Municipio, gli uffici
comunali periferici e gli altri uffici pubblici) sia perché il servizio preposto è stato impegnato
- come di dovere - a garantire l’accesso ai plessi dalle principali direttrici viarie, la pulizia
delle aree prospicenti le scuole e il riscaldamento delle stesse
Nonostante la puntuale applicazione del Piano di sgombero neve, la nevicata ha
comunque comportato alcuni disagi alla cittadinanza, che sono inevitabili in simili
circostanze. Disagi ai quali l’organizzazione comunale e la Protezione Civile cittadina
hanno fatto fronte con il massimo impegno.
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