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ORDINANZA N° 77 del 28/12/2020 
 

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE PER LO SGOMBERO DELLA NEVE E DEL 
GHIACCIO 

 
IL SINDACO 

 
CONSIDERATA la difficoltà ad assicurare lo sgombero della neve su tutte le aree pubbliche in tempi brevi, in 
particolare i marciapiedi ed i parcheggi pubblici; 
VISTO il perdurare di basse temperature che portano alla formazione di strati di ghiaccio; 

RITENUTO dover attivare tutte le misure a tutela della pubblica incolumità; 
VISTO l’art. 3 comma 2 del nuovo Regolamento di Polizia Urbana approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 30/11/2015; 
VISTO l’art. 50 DEL D.Lgs. 267/2000; 
 
O R D I N A 
 

Ai proprietari di immobili, portieri e custodi, amministratori di condominio o, in 
mancanza, agli inquilini abitanti od occupanti le case di privata abitazione, 
stabilimenti, magazzini, uffici, agli esercenti dei negozi, bar, pubblici esercizi 
fronteggianti strade e piazze pubbliche o soggette a pubblico transito di provvedere: 

- allo sgombero della neve e del ghiaccio l’area antistante il rispettivo fabbricato 
per tutta la lunghezza del marciapiede e, ove questo non esista e l’ampiezza 
della strada lo consenta, per una larghezza di almeno 1,00 m. dai marciapiedi 
per la loro intera lunghezza e lungo l’intero fronte dello stabile; 

- nelle aree sgomberate i frontisti sono tenuti, specie se la temperatura scende 
sotto lo zero, a spargere un adeguato quantitativo di sale, sabbia o altro 
materiale idoneo, per evitare la formazione di ghiaccio.  

- rimuovere la neve dai tetti che, per la loro inclinazione, esposizione e natura 
del coperto, possono provocare la caduta di masse nevose. Si deve tenere 
presente che lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi, dai balconi e da 
qualunque posto sopra il livello del suolo, deve farsi sempre con le opportune 
cautele affinché l’operazione non riesca pericolosa od incomoda ai passanti e 
non provochi danni alle cose; 

- far sostare i mezzi di trasporto alla stretta destra, rimuovendoli dalle posizioni 
irregolari e ciò per facilitare il transito degli spartineve senza dover incorrere 
alla rimozione forzata. Il Comune declina ogni responsabilità per danni 
provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero neve o dalla 
rimozione forzata degli autoveicoli. 

I proprietari degli autoveicoli sono tenuti, per quanto possibile, ad allontanare i 
mezzi dalla sede stradale per agevolare le operazioni di rimozione della neve, 
ricoverandoli nei box o nelle autorimesse o nei cortili delle abitazioni, anche in 
deroga ai regolamenti condominiali. 

Al fine di garantire l’incolumità pubblica, il Cimitero Comunale potrebbe restare 
chiuso al pubblico fino al momento in cui non si riterrà sicuro l’ingresso ai 
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visitatori; inoltre, qualora dovessero verificarsi forti nevicate nel giorno di 
mercato settimanale potrebbe non essere garantita la pulizia della sede 
stradale per la sosta degli ambulanti. 

DISPONE 
 

L’invio del presente provvedimento a: 

 Comando di Polizia Municipale per i controlli e la vigilanza sulla corretta 
osservanza di quanto prescritto; 

 Questura, Comando Provinciale Carabinieri, Prefettura per opportuna 
notizia; 

 Agli uffici comunali per opportuna conoscenza e per quanto di eventuale 
competenza. 

 

La pubblicazione del presente atto all’albo Pretorio Comunale per 30 giorni 
consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, 28 dicembre 2020      

 
 
 
 
 
 
 Sindaco 
 Giussani Emiliana 
 (firmato digitalmente) 

 


