COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
(PROVINCIA DI PISA)
Piazza R. Bertoncini, 1 cap. 56022 (C.F. E p. IVA 00172550501)

ALLERTA NEVE, IL PUNTO SUGLI INTERVENTI DEL COMUNE
Limitati i disagi alla viabilità, monitorato il territorio e adoperati i mezzi
Terminata l’allerta meteo arancione per neve che ha interessato il nostro territorio nella giornata di ieri, è ora
il caso di fare il punto sulle attività messe in campo dal Comune di Castelfranco di Sotto per fronteggiare una
situazione di difficoltà meteorologica.
Le previsioni già da alcuni giorni avevano previsto un brusco abbassamento delle temperature con possibilità
di neve a bassa quota e formazione di ghiaccio tale da rendere difficoltosa la circolazione.
Nella giornata di mercoledì 28 febbraio, una volta appresa ufficialmente la notizia dell’allerta arancione per
neve emessa dalla Protezione Civile, abbiamo deciso la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del
comune, degli impianti sportivi, dei laboratori culturali e dei cimiteri. Queste misure precauzionali servivano
a limitare la necessità di uscita delle persone dalle proprie abitazioni. Una volta firmata l’ordinanza che
prevedeva la chiusura delle scuole, il Comune ha provveduto a diffondere la notizia, sia tramite i canali
social dell’ente che contattando direttamente quante più persone possibili. Nel contempo, è stata chiesta la
collaborazione dei cittadini affinché si mettessero in viaggio solamente in casi strettamente necessari.
Già nella serata di mercoledì abbiamo provveduto a far uscire due mezzi per lo spargimento del sale
ricorrendo ad aziende agricole operante nel nostro territorio. Così facendo, anche la neve che sarebbe scesa
di lì a poche ore avrebbe attenuato la sua presa sul terreno.
All’inizio di giovedì 1° marzo, già dalle prime ore della mattinata, sono usciti quattro mezzi per far
rimuovere la neve dalle strade comunali principali, sia a Castelfranco che nelle frazioni. Analogamente la
Provincia ha provveduto al passaggio di mezzi spargisale e mezzi per spalare la neve nelle strade al di fuori
dai centri abitati. Nella serata un altro mezzo è uscito per lo spargimento di sale per evitare la evitare
l’eventuale formazione di ghiaccio nella nottata.
Alla fine sono stati limitati i disagi alla viabilità. In particolare per alcune ore è stata chiusa la strada a
Montefalcone a causa di due auto che si erano intraversate ed un camion che non riusciva a salire. Inoltre
sono stati rimossi dei rami caduti in alcune zone del Capoluogo, in prossimità della rotatoria del Ponte
sull’Arno ed un albero caduto da un boschetto in via Giovanni XXIII ad Orentano.
Si ringraziano per il lavoro svolto tutta la struttura comunale e gli operatori, sia dell’Ufficio tecnico che i
dipendenti esterni, la Polizia Municipale, le ditte esterne incaricate e le associazioni locali.
Gabriele Toti, sindaco di Castelfranco di Sotto
Federico Grossi, assessore alla Protezione Civile
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