Comune di

CORNATE D’ADDA
Provincia di Monza Brianza

ORDINANZA N. 1
Oggetto: SGOMBERO NEVE NELLA STAGIONE INVERNALE
IL SINDACO
del Comune di Cornate d’Adda;
VISTO l’art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO il regolamento sulle sanzioni amministrative per violazioni delle ordinanze e dei
regolamenti comunali, approvato con delibera di C. C. n. 51 del 29.06.2001;
VISTO l’art. 10 della legge 24.11.1981 n. 689, relativamente alla determinazione delle sanzioni;
DATO ATTO che nella stagione invernale si ripropongono i problemi relativi ai disservizi causati
dalle precipitazioni nevose;
CONSIDERATA la necessità di evitare pericoli al transito dei pedoni sulla pubblica via e di
garantire la relativa sicurezza durante le nevicate;
RILEVATO che l’accumulo di neve sui marciapiedi può rappresentare un notevole pregiudizio alla
sicurezza costituendo, per i passanti su ogni strada aperta al pubblico passaggio, un pericolo
costante;
RICHIAMATO l’art. 28 del regolamento raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani ed assimilati
che così recita: “In caso di nevicate con persistenza della neve al suolo è fatto obbligo agli abitanti
di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere allo spalamento della neve da
marciapiedi, aree pubbliche o di uso pubblico per una larghezza di almeno metri 1,50 lungo il
perimetro esterno delle proprietà, e liberare l’imbocco dei pozzetti al fine di agevolare il deflusso
delle acque. Nelle aree sgomberate i frontisti sono tenuti a spargere, in caso di gelate, un adeguato
quantitativo di sali antigelo atossici per evitare la formazione di ghiaccio. Questi obblighi sono
finalizzati alla tutela dell’incolumità dei cittadini. Per agevolare la rimozione della neve ed il
ripristino della viabilità, in caso di nevicate di entità superiore ai 20 cm., le autovetture
parcheggiate a filo marciapiede devono essere rimosse e parcheggiate altrove – preferibilmente
all’interno delle proprietà - fino a quando il servizio non abbia provveduto a
liberare le carreggiate. Qualora non sia possibile trovare sistemazioni di parcheggio temporaneo, i
proprietari dovranno rendere possibile la loro temporanea rimozione almeno nel momento degli
interventi di asporto della neve da parte del servizio pubblico. Ai residenti nelle abitazioni situate
all’ultimo piano degli edifici è fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni di neve e lame di
ghiaccio pendenti dai cornicioni dei tetti e dalle gronde che proiettano sulla pubblica via, al fine di
salvaguardare l’incolumità dei pedoni.”
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RITENUTO opportuno adottare i relativi provvedimenti;
ORDINA
a tutti i proprietari, conduttori e/o amministratori di edifici privati prospicienti aree soggette a
pubblico passaggio, durante e/o dopo la caduta della neve:
- sgomberare i marciapiedi e le banchine stradali lungo tutto il confine dei fabbricati di
proprietà, condotti e/o amministrati, tenendo inoltre sgombero uno spazio adeguato al transito
pedonale;
- di raccogliere la neve sul bordo del marciapiede o comunque in modo che non invada la
carreggiata e non ostruisca gli scarichi ed i pozzetti stradali;
- di rimuovere il ghiaccio dai luoghi di passaggio pedonale o di cospargerlo con opportuno
materiale antisdrucciolo (sale, segatura, sabbia ecc.);
- di non gettare acqua od altri liquidi che causino formazione di ghiaccio sui marciapiedi e
passaggi pedonali o comunque sulla sede stradale;
- di non gettare la neve raccolta dai tetti, dai balconi e dalle terrazze sulla pubblica via, anche
per evitare danni a persone e/o cose;
- in caso di necessità ed a seguito di copiose nevicate, il divieto di sosta con rimozione forzata
a tutti i veicoli, per agevolare le operazioni di sgombero della neve o lo svolgimento di
eventuali lavori straordinari autorizzati dall’Amministrazione Comunale.
I trasgressori alle suindicate disposizioni sono soggetti all’applicazione di una sanzione pecuniaria
da un minino di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.
INCARICA
il Corpo di Polizia Locale, in collaborazione con il Settore Lavori Pubblici, di adottare i necessari ed
ulteriori provvedimenti e di vigilare sulla relativa attuazione .
La presente ordinanza verrà resa nota alla cittadinanza mediante l’affissione di manifesti sul
territorio, la pubblicazione nel sito internet comunale ed all’albo pretorio.
Dalla Residenza Municipale, lì 4 gennaio 2010
firmato
IL SINDACO
avv. Fabio Quadri

