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Oggetto: SGOMBERO DELLA NEVE – INVERNO 2014/2015 

 
 
 
 

IL COORDINATORE DEL SETTORE 
SERVIZI SUL TERRITORIO 

 
Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana, il quale detta alcune prescrizioni da osservarsi da 
parte dei cittadini in caso di nevicate; 
Visto che è opportuno ribadire dette prescrizioni, nonché completare le stesse con ulteriori 
accorgimenti al fine di assicurare la regolarità della circolazione stradale e l’incolumità delle 
persone; 
Visto che tali prescrizioni si rendono necessarie anche per poter effettuare le operazioni di 
spalamento neve dall’abitato da parte del comune, con conseguenti riflessi sulla agibilità delle 
strutture e sicurezza dei cittadini circolanti sia a piedi che con automezzi; 
Visto altresì il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

 
 

ORDINA 
 

1. che, durante e dopo le nevicate, i proprietari di immobili tengano sgombro il marciapiede o, 
quando non esiste, uno spazio di almeno 1.50 m. in corrispondenza dei muri frontali delle 
rispettive proprietà; 
L’obbligo suddetto compete anche, direttamente o in collaborazione con i proprietari degli 
immobili, ai conduttori degli esercizi fronteggianti strade e piazze pubbliche o soggette a 
pubblico transito. 

2. che, in tempo di gelo, i proprietari spargano sui marciapiedi sale, quando ciò sia necessario, per 
impedire lo sdrucciolamento e tengano sgombre dalla neve le caditoie stradali situate davanti 
alle loro proprietà per agevolare il deflusso delle acque di fusione; 

3. che i proprietari o conduttori di tutti gli stabili assicurino la resistenza dei tetti e, senza la dovuta 
segnalazione di pericolo, non possano scaricare la neve sul suolo pubblico; 

4. che i balconi e i davanzali siano sgombrati dalla neve prima o contemporaneamente allo 
spazzamento delle vie sottostanti in modo da non recare molestia o danno ai passanti; 

5. che venga rimossa la neve dai passi carrai dai loro utilizzatori. 
 
 
 



6. che non venga depositata, su vie o piazze e su aree pubbliche, la neve accumulatasi nei 
cortili o luoghi privati;  

7. è fatto inoltre obbligo, anche a prescindere dalle precipitazioni nevose, ai proprietari o 
conduttori degli immobili in fregio alle pubbliche strade, di provvedere al taglio di rami di 
alberi esistenti sulle loro proprietà e sporgenti sul suolo pubblico. 

8. ai proprietari degli autoveicoli, al fine di facilitare le operazioni di spalamento della neve, di 
allontanare i propri mezzi dalla sede stradale, per quanto possibile, ricoverandoli nelle 
autorimesse o nei cortili delle rispettive abitazioni; 

 
 

SANZIONI 
 

Chiunque non osservi le prescrizioni sopra indicate è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento della somma di €. 51,00=; 
Il personale del Servizio di Polizia Locale è incaricato della vigilanza per l’osservanza della 
presente ordinanza. 

 
 

AVVERTE 
 

che avverso il presente provvedimento può essere proposto, per chiunque abbia interesse 
legittimo, ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. della Lombardia, entro 60 giorni dalla 
pubblicazione del provvedimento stesso, oppure ricorso straordinario, per chiunque abbia 
interesse legittimo e diritto soggettivo, innanzi al Presidente della Repubblica entro il termine di 
120 giorni. 
L’interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orari di ufficio. 
Copia del presente atto sarà affisso all’Albo Pretorio del Comune di Concorezzo. 
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