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Stagione invernale 2019/2020 
 

COMUNICATO 
 

Con la stagione invernale torna a presentarsi l’emergenza neve e ghiaccio di fronte alla 
quale l'Amministrazione Comunale confida nella collaborazione di tutti i cittadini per 
affrontare e superare insieme, secondo i rispettivi compiti e doveri, eventuali situazioni di 
difficoltà causate dal freddo e dalle precipitazioni atmosferiche. 
Precisato che il servizio di sgombero neve e di spargimento sale sulle strade, piazze e 
parcheggi pubblici del territorio del Comune di Doues viene svolto da ditta regolarmente 
designata, su incarico e supervisione dell’Amministrazione Comunale, è doveroso 
ricordare a tutti i cittadini che durante le nevicate si procederà alla pulizia delle strade 
rispettando delle “priorità di intervento” con precedenza alle strade principali e più 
trafficate; non è purtroppo possibile intervenire contemporaneamente lungo tutte le 
strade comunali garantendo una perfetta e totale pulizia delle stesse, in particolar 

modo se le nevicate si dovessero prolungare per più ore. 
 

Al verificarsi di eventuali situazioni di criticità dovute a nevicate particolarmente abbondanti 
e/o all’irrigidimento delle temperature è comprensibile che la normale routine quotidiana 
venga in qualche modo stravolta; è pertanto fondamentale, al fine di poter affrontare e 
superare con serenità i disagi temporanei, ricordare a tutti alcune norme e consigli di 
buona pratica comune: 
 

 Dal 15 ottobre al 15 aprile tutti i veicoli circolanti sulle strade della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta devono essere attrezzati con speciali pneumatici 
invernali (ovviamente con un usura del battistrada tale da non pregiudicare la 
loro sicurezza e funzionalità) o essere muniti di catene da neve a bordo 
(Decreto n. 589 del 25 agosto 1997 del Presidente della Giunta Regionale nelle 
sue funzioni prefettizie); 

 E’ vietata la sosta dei veicoli su tutte le strade comunali interessate dalle 
operazioni di sgombero neve;  

 E’ vietato scaricare o depositare sulle strade e/o sul suolo pubblico la neve o 
il ghiaccio provenienti da proprietà private; 

 A precipitazioni terminate si chiede cortesemente a tutti i proprietari di veicoli 
posteggiati presso le aree pubbliche di parcheggio di provvedere alla 
rimozione degli stessi al fine di agevolare le operazioni di sgombero neve da 
parte dei mezzi incaricati. 

P.S.   Per eventuali problematiche e/o urgenze relative allo sgombero neve/spargimento sale sulle    
strade comunali potete rivolgervi direttamente alla ditta incaricata di svolgere il servizio –  

  cell. 348 8518791 
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