Pagina 1 di 3

21/09/2020

Le caratteristiche urbanistiche di Mediglia rendono più articolate le operazioni di pulizia
meccanizzata. L’utilizzo di spazzatrici richiede che le strade siano sgombre da auto e moto:
per questo motivo, per effettuare un efficace spazzamento meccanizzato, specifici cartelli
indicano il divieto di sosta nel giorno previsto.
In più, alcune spazzatrici sono state dotate di agevolatori per lo spazzamento. Si tratta di
speciali idropulitrici, dotate di bracci snodati e motorizzati che consentono di eseguire lo
spazzamento ed il lavaggio del marciapiede con una lancia da cui fuoriesce un getto di acqua
nebulizzata che rimuove la sporcizia, anche quella che si trova sotto le auto, spingendola verso
il centro della strada dove viene raccolta dalla spazzatrice.
Questo strumento permette di pulire le sedi stradali anche in presenza di automobili
parcheggiate e viene già utilizzato per la pulizia di circa il 30% delle strade di Mediglia:
BETTOLINO:
Via Stella del Sud (lato n. pari)
Via Lattea (esclusi parcheggi)
BUSTIGHERA:
Via Di Vittorio (da Via Martiri della Libertà a Via Miglioli, compreso collegamento via Europa)
MEDIGLIA:
Via Parri (compreso park)
Via Ciro Menotti
Via Gobetti (lato n. pari, esclusi park)
Via Roma (da via Turati al semaforo sulla provinciale n. 159)
MOMBRETTO:
Via Veronese
Via Melozzo da Forlì (esclusi park tra via Oriani e Pascoli)
Via Pinturicchio
ROBBIANO:
Via Grandi
Via Macchiavelli
TRIGINTO:
Via Verdi
Via Don Milani
Via Roma (da Piazza della chiesa a cimitero)
Via Padre Biscaro
VIGLIANO:
Via Milano
L’uso di questo strumento ha però dei limiti: non può essere utilizzato in presenza, a lato delle
strade, di parcheggi a pettine ed a lisca di pesce, in presenza di piante ad alto fusto o cespugli,
laddove il marciapiede risulta troppo stretto o inesistente, inoltre la carreggiata deve avere
una larghezza minima di 5 m.
A seguito di richiesta degli Amministratori comunali dovuta ad una diminuzione del personale
(pensionamento dell’ausiliario del traffico) è stata avviata una verifica nell’ambito del servizio
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BETTOLINO:
Via Orione
Via Orsa Maggiore (tranne park)
BUSTIGHERA:
Via Buozzi (tranne park)
Via Fratelli di Dio (solo tratto iniziale)
MEDIGLIA:
Via Di Vittorio (solo lato dx sino via Miglioli)
Via Roma (dal cimitero fino a via Turati)
Via Turati
MOMBRETTO:
Via I° Maggio (tranne park)
Via Botticelli (lato n. pari)
Via Pascoli
Via Domenichino
Via Leopardi
Via Cimabue (tranne park)
ROBBIANO:
Via Amendola
Via della Liberazione (tranne park)
Via Don Sturzo
Via Marzabotto
Via Fosse Ardeatine
Via Leonardo da Vinci (lato n. pari)
SAN MARTINO OLEARO:
Via Galvani
Via Archimede
Via Marconi
Via Edison
Via Volta
TRIGINTO:
Via Garibaldi
Via Risorgimento (sino incrocio con via D’Azeglio)
Via Caprera (lato n. pari)
Via F.lli Bandiera (lato n. pari)
VIGLIANO:
Via Amedeo D’Aosta

Comune di Mediglia Prot. n. 0015423 del 27-10-2020 partenza

di pulizia del suolo pubblico, finalizzata all’implementazione della pulizia meccanizzata con
agevolatore e conseguente rimozione della fascia oraria di protezione laddove possibile.
Sono pertanto state individuate le seguenti ulteriori vie nelle quali è possibile utilizzare
l’agevolatore per la pulizia della strada:

Comune di
Mediglia

DEC
Appalto per il servizio di gestione dei rifiuti urbani - CIG 661237614C
affidato all’Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. per il periodo dal
01/02/2018 al 31/05/2023
Comune di Mediglia

Pagina 3 di 3

21/09/2020

Il DEC
ai sensi art. 21 D.Lgs. 82/2005 il documento è stato firmato
digitalmente da
arch. Barbara Venerucci
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Verrà valutato con il servizio di Polizia Locale l’adeguamento della cartellonistica stradale in
funzione della rimozione dei divieti di sosta, laddove possibile, in particolare laddove siano
presenti situazioni miste (strade con parte di parcheggi a pettine e parte in linea).

