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Oggetto: Obblighi derivanti da intense precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio - anno 2019

Il Funzionario Responsabile
SERVIZIO 3A - Polizia Municipale - Protezione Civile Commercio - Informatizzazione Uffici - Ambiente
Giorgio PADOIN
PREMESSO che il periodo invernale è caratterizzato da eventi atmosferici quali abbondanti
precipitazioni nevose e/o abbassamenti considerevoli della temperatura che sono causa di particolari
criticità in ordine alla circolazione veicolare e soprattutto alla circolazione dei pedoni e che all’uopo è
opportuno disporre in merito alle operazioni relative allo sgombero neve, cui siano tenuti i proprietari
e gli amministratori degli stabili in presenza delle situazioni critiche predette;
VISTO l’art. 32 del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
VISTI l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e gli artt. 4, 16, 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.
165;
DATO ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 50/10 comma del D.L.gs 267/2000, il Sindaco ha
provveduto, con proprio decreto n° 6 del 28.5.2014, a nominare il sottoscritto quale Responsabile
dell’AREA 3 - Polizia Municipale, con conseguente attribuzione del potere di assumere atti di
gestione di cui all’art. 107/2° comma del citato decreto.
ORDINA
In presenza di precipitazioni nevose che interessino il territorio comunale nella stagione
invernale 2019, le seguenti misure:
1. I proprietari o gli amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati sono tenuti a
curare, per tutta la lunghezza dei loro stabili, sui marciapiedi o sui corrispondenti tratti di
suolo pubblico, lo sgombero della neve e/o lo spargimento del sale o altro materiale
antiscivolo, nonché ad evitare lo spandimento di acqua passibile di congelamento; i canali di
gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto
stato di efficienza.
2. La rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, non
deve interessare le aree pubbliche. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di
sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area
interessata ed adottando ogni possibile cautela, ivi compresa l’eventuale presenza di persone
addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi
preventiva comunicazione al Comando Polizia Municipale. E' fatto in ogni caso obbligo ai
proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare

tempestivamente eventuali situazioni di pericolo mediante delimitazione o transennamento
opportunamente disposti.
3. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla
pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del
tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede. I privati che
provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo
ostacolare la circolazione pedonale e veicolare e la movimentazione delle attrezzature destinate
alla raccolta dei rifiuti.
DISPONE CHE
Copia della presente ordinanza:
1. Sia trasmessa all’Ufficio Tecnico Comunale.
2. Sia pubblicata sul sito WEB del Comune
La Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricate dell’esecuzione della presente
ordinanza.
AVVERTE CHE
In caso di inadempienza, laddove il soggetto responsabile non ottemperi agli obblighi indicati nella
presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00€ a 150,00 € e laddove
indispensabile disposta l’eventuale esecuzione d’ufficio delle operazioni necessarie alla salvaguardia
della sicurezza della circolazione con riserva di rivalsa delle spese sostenute.
Ai sensi delle disposizioni del Capo III della Legge 07.08.1990, n. 241 si comunica che:
l'Ufficio responsabile del procedimento è il Comando Polizia Municipale di Druento ufficio
presso il quale è possibile prendere visione degli atti relativi al procedimento;
Il Responsabile del procedimento è il Funzionario Responsabile dell’AREA 3 – Polizia
Municipale.
Ai sensi dell'art. 37/3° comma del C.d.S. si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso
ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, con le modalità previste dall’art. 74
del Regolamento del C.d.S.

Druento, li 03/01/2019
Il Funzionario Responsabile Area
SERVIZIO 3A - Polizia Municipale Protezione Civile - Commercio Informatizzazione Uffici - Ambiente
(Firmato digitalmente)

Sottoscrizione apposta anche ai sensi dell’art. 4 comma 1 del “Regolamento sui controlli interni”
approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 52 del 20/12/2012.

