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ORDINANZA n. 10 del  26/11/2021 

   

IL SINDACO 

 
 

OGGETTO : ORDINANZA SGOMBERO NEVE 

   

 

   

PREMESSO che: 
 

-  Ogni anno, nel periodo invernale è prevedibile il verificarsi di nevicate con 
conseguente necessità  di  rimuovere  dalle  aree  pubbliche  lo  strato  di 

precipitazione affinché non si crei, specie per le successive gelate, pericolo 
all’incolumità dei cittadini e ostacolo alla pubblica circolazione; 
 

- è necessario in tali circostanze attivare tutte le misure a tutela della pubblica 
incolumità oltre ai servizi di sgombero neve che saranno assicurati dalla Società 

appaltatrice del servizio; 
 
- la neve,  anche  in  caso  di  straordinaria  quantità,  non  può  essere  portata, 

depositata o gettata sulla pubblica via dai cortili o da altri luoghi interni delle 
case,  né  dai tetti, senza  il  permesso dell’Autorità  Municipale,  da  accordarsi 
soltanto nei casi speciali e giustificati e con quelle cautele e prescrizioni che 

fossero ritenute necessarie; 
 

-  ogni proprietario di fabbricati ha l’obbligo di sgombrare dalla neve il 
marciapiede prospiciente  per  tutta  la  lunghezza  dell’edificio,  a  scanso  di 
esecuzione d’ufficio. 

 
VISTO il Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000; 
 

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Urbana; 
 

ORDINA 
 

Ai proprietari dimoranti nello stabile, portieri ed i custodi o, in mancanza, agli 

inquilini abitanti od occupanti le case di privata abitazione, negozi, esercizi, 
stabilimenti, magazzini ecc. a: 
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1.  Sgomberare dalla neve  e  dal  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  m.  1.50 

durante e dopo le precipitazioni nevose.  
La neve dovrà  essere  ammucchiata  lungo  il  marciapiede  o  al  margine 
dell’area sgomberata in modo da non impedire la libera circolazione veicolare e 

pedonale; 
 
2.  Aprire varchi in  attraversamento  della  neve  accumulata  ai  bordi  della 

strada, in corrispondenza delle caditoie prospicienti i fabbricati, per facilitare il 
deflusso delle acque e, se possibile, anche una striscia di cm. 20 di cunetta lungo 

il filo del marciapiede, sempre per facilitare il deflusso delle acque; 
 
3.  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. 
In caso di nevicata che superi lo strato di cm. 20, i proprietari degli autoveicoli 

sono tenuti, quando 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. 
 

4. Di spargere adeguato quantitativo di sale nelle aree sgomberate, specie se la 
temperatura scende sotto zero, per evitare la formazione di ghiaccio; 
 

AVVERTE 
 

Il  Servizio  di  Polizia  Locale  e  l’Ufficio Tecnico  di  questo  Comune  sono 
incaricati del controllo relativo all’esecuzione della presente ordinanza. 
Ai sensi dell’art. 3, comma 4° e art.5 comma 3 della Legge 7.08.1990, n. 241 

avverte  che  contro  la  presente  ordinanza  è  ammesso  il  ricorso 
giurisdizionale,  avanti  il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  nel  termine  di 
giorni 60 dalla pubblicazione della presente. 

Che le inadempienze saranno punite con le sanzioni amministrative previste dalle  
vigenti  disposizioni  regolamentari,  fatta  salva  ed  impregiudicata  ogni 

ulteriore azione per danni a  persone e cose conseguenti alle inadempienze stesse. 
 

REGOLE UTILI DI COMPORTAMENTO 

 
Per favorire la circolazione stradale, si ricorda di: 
 

-  utilizzare la propria automobile solo in caso di assoluta necessità, moderare la 
velocità, utilizzare marce basse e mantenere le distanze di sicurezza; 

 
-  non avventurarsi su percorsi innevati con pneumatici lisci o non adatti; 
 

-  utilizzare le catene, se è necessario; 
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-  usare i mezzi pubblici per spostarsi fuori comune, per rendere più scorrevole il  

traffico,  avvantaggiando  i  lavori  di  sgombero  della  neve  dalle strade; 
 

I comportamenti e gli accorgimenti suggeriti dagli esperti sono sempre utili; tra 
questi: 
 

-  restare sempre informati e aggiornati sulla situazione di emergenza; 
 
-  non camminare nelle vicinanze di alberi e prestare attenzione, soprattutto in 

fase di disgelo, ai blocchi di neve che si staccano dai tetti; 
 

-  non utilizzare mezzi di trasporto su due ruote; 
 
-  indossare scarpe adatte, per evitare infortuni conseguenti a cadute e a 

scivolamenti; 
 

-  fare scorte alimentari per le persone e i familiari più anziani; 
 
-  avere a disposizione una scorta di sale; 

 
-  acquistare preventivamente pale o badili. 
 

Nelle situazioni di emergenza è fondamentale essere informati, ma va limitato il  
più  possibile  l'utilizzo  dei  telefoni  cellulari,  perché  le  linee  dei numeri utili 

sono utilizzate anche dai soccorritori. Si consiglia di: 
 
-  leggere i giornali quotidiani; 

 
-  ascoltare telegiornali o radio giornali locali; 

 
- consultare le previsioni meteorologiche in Internet http://www.arpalombardia.it 
 

DISPONE 
 

La pubblicazione del presente atto all’albo Pretorio Comunale; 

 
L’invio di copia della presente per opportuna conoscenza e norma:  

 
1. alla Società Appaltatrice  incaricata  della  gestione  del  servizio  per  lo 

sgombero neve; 

2. al Servizio di Polizia Locale; 
3. agli atti dell’Ufficio protocollo; 
4. al Comando Stazione Carabinieri e al Comando Polizia Stradale; 

5. al Gruppo Comunale di Protezione Civile per opportuna conoscenza e per 
quanto di competenza. 
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Pantigliate, 26/11/2021 IL SINDACO   

 ABATE FRANCO / InfoCamere S.C.p.A. 
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Comune di Pantigliate 
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Allegato alla Ordinanza N° 10 del 26/11/2021 

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Si attesta che la presente Ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni 

consecutivi in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

 

 
 
Pantigliate, 26/11/2021  
 

 L’Addetto alla Pubblicazione   

 codazzi marco pietro / InfoCamere S.C.p.A. 
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