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Area Tecnica
PIANO DI MANUTENZIONE INVERNALE/NEVE
Il Piano manutenzione invernale/neve definisce l’insieme di attività da adottare per garantire la messa in sicurezza
e la transitabilità delle strade quando si preveda il verificarsi o l’insorgere di eventi climatici che comportino
l’accumulo al suolo di uno strato nevoso (in media superiore ai 5 cm) e/o la possibilità di formazione di ghiaccio.
Il servizio sgombero neve consiste nella pulizia del territorio comunale mantenendo, per quanto possibile,
un’adeguata viabilità che garantisca, in via prioritaria, il movimento dei mezzi pubblici sugli itinerari principali e la
percorribilità dei marciapiedi con particolare attenzione agli incroci, rotonde, nonché degli spazi prospicienti gli
edifici pubblici.
La responsabilità della rimozione della neve e del ghiaccio dai marciapiedi e nelle strade antistanti le proprietà
private è attribuita, secondo apposita ordinanza ai frontisti.
Sono escluse dal servizio sgombero neve, da parte dell'Amministrazione Comunale le strade private/vicinali, la cui
percorribilità è da considerarsi a carico dei proprietari.
Le effettive condizioni che si possono creare a seguito di una precipitazione a carattere nevoso sono purtroppo
non prevedibili in quanto connesse a fenomeni naturali la cui severità dipende da molteplici fattori, quali per
esempio: la temperatura e lo stato del suolo (asciutto, bagnato, ghiacciato, non ghiacciato), la temperatura
atmosferica e della neve durante la precipitazione e nelle fasi immediatamente successive alla stessa, l’intensità
e durata della precipitazione, il periodo e l’orario in cui si manifesta, lo stato del traffico veicolare ad inizio
precipitazione, etc.).
Conseguentemente le modalità operative di effettuazione dell’intervento devono essere di volta in volta adattate
e modificate per rispondere al meglio ad esigenze correlate alla effettiva tipologia, intensità e persistenza del
fenomeno meteorologico da contrastare, nonché al periodo e momento in cui lo stesso si manifesta.
Tuttavia, al fine di rendere disponibili delle linee guida da seguire ed utilizzare come riferimento, di seguito si
riportano le modalità operative individuate.
I lavori si suddividono in due ambiti principali:
•

lavori di trattamento antighiaccio del fondo stradale, consistenti nello spargimento di adeguate
quantità di sale o miscelature con inerti o composti, mediante appositi veicoli o manualmente per
alcuni tratti viari (ad es. marciapiedi, scalinate, aree pedonali ecc.), al fine di contrastare la
scivolosità e la pericolosità per il transito sia veicolare che pedonale.

•

lavori di sgombero neve, consistenti nella movimentazione della massa nevosa che ricopre le
strade e gli spazi pubblici, mediante l’impiego di risorse proprie dell’Ente e di mezzi in appalto.

In tale ottica è stata elaborata una pianificazione di emergenza, che prevede la programmazione delle attività
necessarie per fronteggiare l’evento, individuando le aree più critiche del territorio sulle quali intervenire
prioritariamente, le modalità di coordinamento delle Imprese incaricate del servizio sgombero neve e del
personale (comunale e volontario) e dei mezzi impiegati nonché la gestione delle problematiche che possono
emergere durante l’evolversi del fenomeno.
In caso di maltempo l’Amministrazione invita la cittadinanza a tenere monitorato il sito internet del Comune
http://www.comune.iseo.bs.it dove saranno tempestivamente pubblicate le eventuali misure adottate per
limitare la circolazione stradale o per ordinare la chiusura delle scuole e per mantenersi sempre aggiornati sulla
situazione di emergenza.
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INFORMAZIONI GENERALI
Sul sito istituzionale del Comune di Iseo sarà possibile trovare tutte le informazioni collegate al Piano di
manutenzione invernale/neve: le criticità presenti sul territorio, le condizioni meteorologiche date dagli avvisi
meteo ed, in caso di nevicate, tutte le informazioni operative.
L’Ufficio Tecnico in collaborazione con la Polizia Locale ed la Protezione Civile provvederà al monitoraggio delle
condizioni sul territorio, eventualmente a turnazione anche in giornata festiva o in orario notturno, al fine di
attivare per tempo non solo i servizi di sgombero neve, ma pure, se necessario, ogni altro mezzo ritenuto
opportuno appartenente ad eventuali ditte in appalto per lavori stradali o ogni altra ditta individuata e contattata
in caso di urgenza per eventi eccezionali, anche in seguito o in relazione a temperature particolarmente rigide che
favoriscano la formazione del ghiaccio sul suolo pubblico;
La Polizia Locale svolgerà un’attenta attività di monitoraggio sul territorio al fine di segnalare eventuali criticità,
supportare la viabilità dei mezzi spartineve e spargisale, nonché vigilare sullo stato generale della viabilità;
La Protezione Civile attiverà, anche su disposizione del Sindaco o dell’Assessore Delegato i Volontari per il
supporto all’attività di sgombero ed ogni altra operazione ritenuta utile;
L’Ufficio Tecnico si configura altresì per la funzione di organizzazione e di indirizzamento delle forze e delle risorse
operanti sul territorio;
L’intervento si configura in alcune azioni (elencazione non esaustiva):
• sgombero della neve dalla sede stradale e dalle aree indicate per garantire la circolazione stradale e la
messe in sicurezza;
• ammassamento laterale (qualora la neve al suolo non sia particolarmente abbondante);
• spargimento di sale o miscelato o composto antigelo;
• pulizia delle aree pubbliche, delle aree e dei marciapiedi di accesso ai pubblici servizi, degli spazi privati di
persone con particolari bisogni (anche su segnalazione dei Servizi Sociali);
• controllo, delle segnalazioni relative al pericolo derivante da crolli, su aree pubbliche, per eventuale
accumulo di neve sui tetti, sui rami, su strutture pericolanti;
• controllo e disbrigo della sede stradale da eventuali alberature e/o ramaglie o elementi caduti;
aiuto ai cittadini in difficoltà perché ammalati, anziani, disabili o in particolari situazioni anche temporanee di
necessità.
La Ditta La Bi.CO DUE s.r.l. in qualità di appaltatrice del servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell’art. 49
comma 10 del Capitolato Speciale d’Appalto (contratto rep. 4255 del 17.03.2016) attiverà in caso di sospensione
del servizio di spazzamento, anche su disposizione del Sindaco o dell’Assessore Delegato, gli operatori addetti al
servizio precitato che saranno impiegati anch’essi alla pulizia delle strade in prossimità degli incroci, delle scuole e
degli edifici pubblici.
MODALITÀ DI INTERVENTO SQUADRE VOLONTARI
Le squadre dei volontari saranno attivate con apposita convenzione e procedura. Tali squadre verranno impiegate
in tutte quelle operazioni di supporto, a seconda degli uomini e dei mezzi che saranno messi a disposizione. Il
coordinamento verrà svolto direttamente dal Servizio Autonomo di Polizia Locale, nonché dall’Ufficio di
Protezione Civile.
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COME SI ATTIVA IL PIANO EMERGENZA NEVE
Rischio ghiaccio
Attraverso la salatura (e/o uso di prodotti alternativi non corrosivi) preventiva che viene effettuata in previsione
di abbassamenti delle temperature per evitare la formazione di ghiaccio in punti particolarmente nevralgici o
pericolosi per la viabilità.
Rischio neve - Sono individuate tre fasi operative per fronteggiare situazioni nevose.
PRIMA CHE NEVICHI
La fase di allerta è attivata ogni volta che le previsioni meteo fornite da stazioni meteorologiche accreditate,
riferite alle successive 24-48 ore, annunciano possibili nevicate sul nostro territorio.
In tal caso si procede ad allertare le Imprese incaricate del servizio sgombero neve e all’eventuale
trattamento antigelo delle strade.
QUANDO NEVICA
Il preallarme scatta automaticamente con il verificarsi della precipitazione nevosa e con i primi segni di
innevamento sulla strada, allorché vengono attivati i mezzi sgombraneve.
Quando inizia a nevicare, una volta raggiunti i 5 cm di neve, intervengono mezzi spazzaneve e uomini.
Lo scopo principale di questa fase è di rendere il più possibile percorribili le strade e i marciapiedi:
- liberandoli dalla neve e dai rami degli alberi rotti per il peso della neve
- spargendo il sale/prodotti antigelo
- pulendo le strade, i marciapiedi e le aree pubbliche
Altri interventi necessari in questa fase sono:
- il controllo dei pericoli derivanti dai crolli per l'accumulo di neve sui tetti e sui rami o da alberi
pericolanti
- l'eventuale chiusura delle scuole
- l'aiuto ai cittadini in difficoltà perché ammalati, anziani o disabili
Il risultato del servizio (degli interventi e delle operazioni di questa fase) dipende dall'intensità e durata
della nevicata, pertanto per lo sgombero della neve delle strade principali, i tempi non possono essere
previsti.
DOPO LA NEVICATA
Passata la nevicata, il pericolo è rappresentato dalla possibile formazione di ghiaccio con conseguenti gravi
disagi quali difficoltà di circolazione, blocchi lungo le direttrici viarie, difficoltà di uscire dalle abitazioni. Fin
dalle prime ore del mattino entrano in funzione i mezzi spargi-sale (e/o prodotti antigelo non corrosivi)
sulle strade e si attivano gli interventi di pulizia su piazze e marciapiedi.
COME SI ATTUERANNO GLI INTERVENTI
Il territorio comunale, al fine di garantire un intervento tempestivo ed efficace creando il minor disagio
possibile per tutti gli utenti, è stato suddiviso in tre zone operative omogenee diversificando le modalità di
intervento e le attrezzature da impiegare, così come evidenziate nella planimetria allegata, saranno affidare a
ditte esterne che utilizzano mezzi di loro proprietà per servizio di manutenzione invernale comprensivo di
sgombero neve e trattamento antighiaccio
La viabilità delle tre aree è stata analizzata, mappata e classificata, così da ottenere una "graduatoria di priorità"
negli interventi di salatura (spargimento di sale) e pulizia delle strade, così come da allegato strade.
Lo sgombero della neve dalle strade di competenza comunale, per evitare danneggiamenti al manto stradale
inizierà quando il manto avrà raggiunto lo spessore di 5 cm o su indicazione dei Responsabili, seguendo appunto
tale “graduatoria di priorità”.
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LA GRADUATORIA DI PRIORITÀ NELLE AREE OPERATIVE
Non essendo possibile sgomberare tutte le strade contemporaneamente, si interverrà secondo il piano
operativo di intervento e/o secondo le indicazioni impartite dal responsabile e/o coordinatore del servizio.
E’ evidente che l’Ente pubblico deve stilare una graduatoria di priorità su vari livelli. Di norma gli interventi
saranno effettuati prediligendo nell’ordine le strade principali a maggior scorrimento e gli accessi ai servizi
pubblici o privati di natura pubblica (in caso di strade in pendenza, dalla parte alta verso quella bassa), le
strade di collegamento secondarie ed infine quelle minori, così come riportato nell’elenco strade suddiviso
per zone di intervento. Lo sgombero degli accessi privati, come in qualsiasi altra realtà amministrativa, resta
invece a carico dei privati proprietari.
Prioritari saranno gli interventi presso i parcheggi ubicati in via Giardini Garibaldi, via Gorzoni, viale
Repubblica (ex Cral), viale Europa, via Canneto (porto industriale).
Priorità verrà data anche agli interventi nei vicoli principali del centro anche con l’ausilio degli operatori
della Protezione Civile che coordineranno l’attività degli Operatori Ecologici. Inoltre, essi garantiranno gli
interventi presso le Scuole di Iseo, prima dell’orario di apertura delle stesse, presso le strutture sanitarie
(es. “Cacciamatta”), nonché, ad eventuale supporto delle squadre operative della ditta appaltatrice,
presso l’Ospedale ed i Cimiteri.
L’attività mercatale del martedì e venerdì sarà garantita grazie agli interventi di sgombero neve e/o
salatura del manto stradale.
SERVIZI SCOLASTICI
ORDINANZA DI CHIUSURA DELLE SCUOLE
Nel caso il servizio meteorologico preveda intense nevicate è facoltà del Sindaco ordinare la chiusura delle scuole
di ogni ordine e grado nel territorio comunale.
La decisione verrà comunicata alla stampa locale e pubblicata immediatamente sulla home page del sito del
Comune, nonché veicolata tramite i referenti degli Istituti scolastici.
SERVIZIO SCUOLABUS
Per gli utenti del Servizio Scuolabus, si comunica che il servizio è comunque assicurato tenendo conto che
si potrebbero creare ritardi, sia all'andata che al ritorno, causati dalla viabilità rallentata.
EDIFICI SCOLASTICI
Il personale operante nelle scuole, debitamente formato ed equipaggiato di D.P.I. (Dispositivi di Protezione
Individuale) e attrezzature necessarie, dovrà autonomamente provvedere con priorità assoluta allo
sgombero dei marciapiedi prospicienti i fabbricati ed a liberare idonei passaggi al fine di consentire il
regolare accesso agli studenti. Unicamente in caso di manifesta impossibilità e secondo una priorità di
interventi definita in accordo con L’Ufficio Manutenzioni, il servizio potrà essere effettuato da altri
operatori che agiranno comunque unicamente sulle aree esterne.
Inoltre, in caso di precipitazioni importanti, si prevede che:
- potrà essere sospeso il trasporto scolastico;
- il personale docente dovrà garantire assistenza agli alunni fino all’arrivo dei genitori o di loro delegati;
- il personale non docente dovrà garantire l’agibilità e la funzionalità ivi compreso l’accesso alla struttura
(spazzamento e salatura dei vialetti di ingresso alle scuole). Per tale funzione ogni plesso scolastico sarà
dotato dall’Amministrazione di sacchi di sale e pale da neve.
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IN CASO DI NEVICATE COSA POSSONO FARE I CITTADINI
Il disagio di una grande nevicata non può essere eliminato, ma alcune buone pratiche messe in atto da tutti,
possono attenuare le difficoltà conseguenti: l'efficacia stessa del Piano non dipende solo dal Comune ma anche e
soprattutto dalla collaborazione e dal senso di responsabilità dei cittadini.
in caso di gelo e previsione neve:
si consiglia ai proprietari/responsabili degli immobili di provvedere allo spargimento di materiale
antiscivolo (segatura, sabbia, sale fondente) sui marciapiedi antistanti l'immobile per tutta la lunghezza del
fronte strada
In caso di nevicata
i proprietari/responsabili degli immobili devono provvedere a:
• sgomberare la neve e allo spargimento di materiale antiscivolo (segatura, sabbia, sale fondente)
sui marciapiedi antistanti l'immobile, il proprio passo carraio e il proprio accesso privato, sia esso
di abitazione, ufficio o esercizio commerciale, per tutta la lunghezza del fronte stradale al fine di
garantire un passaggio per i pedoni;
• Accumulare la neve a bordo marciapiede in modo che non invada la carreggiata, non ostacoli i
pedoni e non ostruisca gli scarichi e i pozzetti stradali;
• lo sgombero della neve e di eventuali accumuli di neve, provocati dal passaggio dello spazzaneve
sulla pubblica via davanti agli stabili ed accessi sulle proprietà private, deve essere eseguito a cura
dei proprietari;
• Utilizzare l’automobile solo in caso di assoluta necessità e utilizzare le catene se è necessario;
• Non parcheggiare la propria auto, se possibile, su strade e aree pubbliche, e possibilmente
ricoverarla in aree private e garage per agevolare il lavoro di sgombero neve;
• In caso di pericolo di caduta di masse nevose dalla falda del tetto, i proprietari degli stabili
dovranno delimitare, con opportuna segnaletica, la zona di pericolo;
• Ritirare i rifiuti in casa qualora il servizio di raccolta rifiuti venga sospeso.
Altri consigli utili
•
•

Mantenersi sempre aggiornati sulla situazione di emergenza.
Non camminare nelle vicinanze di alberi e prestare attenzione, soprattutto in fase di disgelo, ai
blocchi di neve che si staccano dai tetti .
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Area Tecnica
Allegato “A”
PIANO OPERATIVO DI INTERVENTO-PIANO MANUTENZIONE INVERNALE
CON INDICAZIONE DELLE STRADE SUDDIVISE PER ZONE/LOTTI

VEDASI PLANIMETRIA ALLEGATA
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Area Tecnica
SUDDIVISIONE STRADE PER ZONE E PRIORITA’ DI INTERVENTO
SUDDIVISIONE STRADE PER ZONE E PRIORITA’ DI INTERVENTO

LOTTO 1 - ZONA “A”
STRADE PRINCIPALI DELLA FRAZIONE DI CLUSANE:
1.

VIA DEL DOSSELLO;

2.

VIA DELLA CAVA;

3.

VIA G. PASCOLI (compresi parcheggi);

4.

VIA S. PERTINI (compresi parcheggi);

5.

VIA B. GUATTA

6.

VIA LUNGOLAGO CARLO CAPPONI

7.

VIA PONTA;

8.

VIA S. ROCCO;

9.

VIA SEBINIA;

10. VIA M.LLO DI BERNARDO (fino a confine con Comune di Corte Franca);
11. VIA AI BOSSOLA’ (sino alla strettoia);
12. VIA RISORGIMENTO TRAV.III^ (sino alla strettoia);
13. VIA DON PIERINO FERRARI;
14. VIA MIRABELLA (primo tratto incrocio con via Valgiane)

STRADE SECONDARIE DELLA FRAZIONE DI CLUSANE:
15. VIA CHIESA VECCHIA;
16. VIA LUNGOLAGO CAPPONI;
17. PIAZZA PORTO DEI PESCATORI
18. VIA PONTA (da via S.Rocco all’Imbarcadero);
19. VIA DEL MOLINO;
20. VIA ARGINE DELLA VALLE
21. VIA PASSAGGIO DEGLI ORTI;
22. VIA C. LANZA;
23. VIA VALGIANE;
24. VIA GERE;
25. VIA RISORGIMENTO TRAVV.II^ - III^ -IV^-VIII^- IX^-XI^-XIII^;
26. VIA S. ROCCO TRAVV. IV^-VIII^-XV^
27. VILLAGGIO LA FAMIGLIA;
28. VIA FAMIGLIA SALA
29. VIA PADRE OTTORINO MARCOLINI
30. VIA CHIESA
31. VIA DEL PERO;
32. VIA FORNACI (sino a via del Pero);
33. VIA LARGO DEL LAVORO;
34. VIA DELLE SANTELLE;
35. VIA S. MARTINO DELLA BATTAGLIA;
36. VIA CUSTOZZA;
37. VIA DELLE GAZZERE;
38. VICOLO ROMIGLIA;
39. CORTE FILANDA PIROLA

STRADE MINORI DELLA FRAZIONE DI CLUSANE:
40. VIA MARESCIALLO DI BERNARDO TRAV.I^ E TRAV. II^;
41. VIA AI BOSSOLA’ (dalla strettoia in su);
42. VIA FORNACI (da via del Pero verso Cremignane);
43. VIA DEL BELOARDO
44. VIA RISORGIMENTO (solo marciapiedi e piste ciclabili)
Piano di manutenzione invernale/neve

-8-

COMUNE DI ISEO • Provincia di Brescia
Tel. 030/980161 ¥ Fax. 030/981420 ¥ P.IVA e C.F. : 00451300172 ¥ Sito web: www.comune.iseo.bs.it

e-mail: protocollo@pec.comune.iseo.bs.it ¥ info@comune.iseo.bs.it.

Area Tecnica
STRADE PRINCIPALI DELLA FRAZIONE DI CREMIGNANE:
45. VIA VECCHIA (compresa area parcheggio);
46. VIA VECCHIA TRAV.I^-II^;
47. VIA CHIESA;
48. VIA DON VITO PALAZZINI;
49. VIA DEL DOSSO;
50. VIA BURLET

STRADE SECONDARIE DELLA FRAZIONE DI CREMIGNANE:
51. VIA VECCHIA TRAV.IV^;
52. VIA SCALETTA;
53. VIA FONTANE;
54. VIA CHIESA (da centro Sociale sino alla Chiesa);
55. STRADA CHE PORTA AL CIMITERO;
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LOTTO 2 - ZONA “B”
STRADE PRINCIPALI DI ISEO:
1.

VIA ROMA (da incrocio SP ex 510 - tang. sud SP.11);

2.

VIALE EUROPA (comprese aree a parcheggio);

3.

VIA GORZONI (tratto tra viale Europa e via Mier - compresa area a parcheggio);

4.

VIA GORZONI (tratto da parcheggio Conad compreso sino all’Centro di raccolta Iseo)

5.

VIA REPUBBLICA (compresa area parcheggio ex cral);

6.

VIA DANTE ALIGHIERI

7.

LUNGOLAGO MARCONI;

8.

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’;

9.

VIA R. BOTTI;

10.

VIA S.BONOMELLI;

11.

VIA PER ROVATO

12.

VIA PER ROVATO TRAV.II^

13.

VIA CAMPO (da via per Rovato a via Mier);

14.

VIA MIER;

15.

VIA PAOLO VI°

16.

VIA PAOLO VI° (al collegamento di via Airone);

17.

VIA CANNETO (compresa area a parcheggio porto industriale);

18.

VIA DELLA CERCA;

19.

VIA MIROLTE

20.

VIA PIEVE/SAGRATO DELLA CHIESA

21.

VIA DUOMO

22.

VIA PORTO QUADRA

23.

VIA CAVALLI;

24.

VIA DEL BASTIONE;

25.

VIA PUSTERLA;

26.

VIA XX SETTEMBRE;

27.

VIA XXV APRILE (più pedonale);

CENTRO ISEO - AREA MERCATALE
28.

PIAZZA GARIBALDI;

29.

PIAZZA STATUTO;

30.

LARGO ZANARDELLI;

31.

PORTO GABRIELE ROSA

STRADE SECONDARIE DI ISEO:
32.

VIA GIARDINI GARIBALDI (comprese aree a parcheggio)

33.

VIA IPPOLITO ANTONIOLI;

34.

VIA ROMA TRAV. IV^

35.

VIA ROMA TRAV.VIII^;

36.

VIA DEI MILLE;

37.

VIA COLOMBERA TRAV.II^;

38.

VIA COLOMBERA;

39.

VIA BEDESCHI;

40.

VIA CAMPO (da piazza Salmister a via Repubblica);

41.

VIA NINFEA;

42.

VIA AIRONE;

43.

VIA FILIPPINI;

44.

VIA PAOLO VI/VIA BEDESCHI (strada di collegamento con centro di raccolta);

45.

VIA MIER TRAV.II^;

Piano di manutenzione invernale/neve
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Area Tecnica
46.

VIA CAVONE

47.

VIA CAVONE TRAV. I^;

48.

VIA G.M. ARCHETTI;

49.

VIA DI PRIZIO;

50.

VIA BOTTI;

51.

VIA RAMPA CAPPUCCINI;

52.

VIA MADONNA DELLA NEVE;

53.

VIA SAMBUCO

54.

VIA SOMBRICO (sino Piazza Mazzini compresa)

55.

VIA MANICA

STRADE MINORI DI ISEO:
56.

VIA CAVONE TRAV.II^;

57.

VIA CAVONE TRAV.IV^;

58.

VIA S.BONOMELLI TRAV.I^-II^-III^-IV^VI^;

59.

VIA GORZONI TRAV.II^-IV^;

Piano di manutenzione invernale/neve
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Area Tecnica

LOTTO 3 - ZONA “C”
STRADE PRINCIPALI DI ISEO:
1.

VIA C.BONARDI;

2.

VIA C.BONARDI (casa isolata vicino all’acquedotto);

3.

VIA CAVOUR;

4.

VIA ROMA TRAV.VI^.

5.

VIA ZATTI;

6.

VIA GEROLDI

7.

VIA S. BONOMELLI (tratto di strada comunale località bosine);

8.

VIA ROMA TRAV.XII^;

STRADE SECONDARIE DI ISEO:
9.

VIA ROMA TRAV.II^;

10.

VIA C.BONARDI TRAVV.I^ -II^-III^;

11.

VIA CAVOUR TRAV.I^.

STRADE MINORI DI ISEO:
12.

VIA C.BONARDI TRAV.IV^-VI^-VIII^-X^;

13.

VIA PRIVATA S.VIGILIO

14.

VIA PORTO OLDOFREDI

STRADE PRINCIPALI DELLA FRAZIONE DI PILZONE:
15.

VIA FENICE (marciapiedi e piste ciclabili)

16.

VIA VITTORIO VENETO (marciapiedi, piste ciclabili e parcheggio a fianco cimitero)

17.

VIA LARGO CADUTI DEL MARE E PIAZZA B. CITTADINI;

18.

VIA VOLONTARI DEL SANGUE;

19.

VIA SILANO;

20.

VIA S.TOMMASO.

21.

VIA GIOVANNI XXIII°;

STRADE SECONDARIE DELLA FRAZIONE DI PILZONE:
22.

VIA GIOVANNI XXIII° (strada fianco al Parco);

23.

VIA MANTECOLO (sino alla fine della salita);

24.

VIA S.PIETRO;

25.

VIA PRIVATA LUIGI CAMPLANI

STRADE MINORI DELLA FRAZIONE DI PILZONE:
26.

VIA CAVE;

27.

VIA CAPRONI;

28.

VIA ALBINO LUCIANI;

29.

VIA GIOVANNI XXIII° (Sagrato della Chiesa e parcheggio);

30.

VIA INDUSTRIALE

Piano di manutenzione invernale/neve
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