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Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DEI COMPORTAMENTI DA TENERSI DA PARTE
DELLA POPOLAZIONE IN OCCASIONE DI PRECIPITAZIONI NEVOSE.
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DATO ATTO che nella stagione invernale anche sul territorio comunale di Camerano
possono verificarsi precipitazioni nevose, anche di rilevante entità, e che in tali
circostanze occorre che tutti i cittadini adottino particolari e straordinari accorgimenti,
comportamenti e attività che agevolino l’attività di pulizia delle strade e di altri luoghi
di pubblico passaggio, la circolazione stradale e la circolazione dei pedoni,
salvaguardando nel contempo la sicurezza e l’ incolumità delle persone;
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DATO ATTO che in caso di precipitazioni nevose la circolazione dei veicoli nelle
strade deve essere consentita solamente ai mezzi che siano dotati di sistemi idonei alla
circolazione con presenza di neve e ghiaccio, quali mezzi antisdrucciolevoli (omologati)
o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio;
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RILEVATA l’esigenza di porre le macchine operatrici sgombraneve e spargisale in
condizione di provvedere alla pulizia delle strade con sollecitudine e senza essere
ostruite o intralciate da autoveicoli fermi sulla carreggiata o sulla sede stradale in quanto
non idonei alla circolazione con la neve, o impedite a circolare da blocchi del traffico;
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RILEVATA la necessità di consentire la circolazione dei mezzi di servizio e di
soccorso, oltre alla circolazione di tutti i mezzi di trasporto pubblico;
PRESO ATTO delle conseguenze derivanti dalla presenza della neve sui marciapiedi e
su tutte le aree pedonali, oltre che degli effetti derivanti dalla neve sui tetti, sugli alberi e
gli effetti derivanti dalla formazione di festoni di neve e/o lame di ghiaccio;
VISTI gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs l8.8.2000, n. 267;
VISTI gli artt. 6, commi 4°, lett. e) e 5°, e 7 commi l°, lett. a) e l4° del Codice della
Strada, D.Lgs 30/4/l992, n. 285 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.06.2000 ed in particolare gli art. 7 (che attribuisce
all’Ente Locale la competenza regolamentare) e l’art. 107 (che trasferisce ai Dirigenti
dell’Ente i poteri di gestione precedentemente attribuiti dal Sindaco);
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l) In caso di neve su tutte le strade comunali o vicinali:
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a) Il divieto di circolazione ai veicoli di ogni tipo privi di mezzi antisdrucciolevoli
(omologati) o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio;
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b) Il divieto di sosta su tutte le corsie di marcia per i veicoli impossibilitati a
circolare in caso di neve e ghiaccio, con obbligo della immediata rimozione.
Eventuali veicoli fermi sulle corsie di marcia saranno soggetti alla sanzione per
divieto di sosta e rimossi a spese dei proprietari.
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2) In tutte le aree urbane, commerciali ed artigianali del territorio comunale:
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• Ai proprietari, agli amministratori, ai conduttori, ai titolari di esercizi pubblici o
commerciali o utilizzatori a qualsiasi titolo di edifici privati e loro pertinenze la
cura, per tutta la lunghezza degli immobili indicati, sui marciapiedi o sulle aree
soggette a pubblico passaggio, lo sgombero della neve e la rimozione del
ghiaccio, il divieto di spandimento di acqua che possa provocarne il
congelamento;
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• Di raccogliere la neve od il ghiaccio in modo da non impedire la circolazione
veicolare e/o pedonale, evitando di ostruire gli scarichi e i pozzetti stradali;
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• Ai proprietari o amministratori, e comunque ai residenti o utilizzatori di
immobili situati all’ultimo piano degli edifici, di abbattere eventuali festoni di
neve e/o lame di ghiaccio pendenti dai cornicioni dei tetti, dalle grondaie, dai
balconi, dai terrazzi o da altre sporgenze che proiettano sulla pubblica via, al fine
di salvaguardare l’incolumità di pedoni ed evitare pregiudizio per persone o cose.
Quando si renda necessario provvedere alla rimozione della neve dai tetti,
terrazze, balconi o, in genere, da qualunque sito elevato, la rimozione deve essere
effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia possibile, le
operazioni di sgombero e di abbattimento devono essere eseguite delimitando
preliminarmente ed in modo efficace l’area interessata ed adottando ogni possibile
cautela, non esclusa la presenza di persone addette alla vigilanza. Nei casi di
particolare problematicità per il passaggio di pedoni o mezzi, potrà essere dato
avviso al Comando di Polizia Municipale. La neve o il ghiaccio depositati su
marciapiede o area pubblica dovranno essere accumulati in modo da non ostruire
il passaggio dei pedoni e/o dei mezzi:
• Il divieto di deposito sui marciapiedi, sulle vie e strade, o comunque su suolo
pubblico della neve accumulata in cortili o luoghi privati;
• La rimozione della neve dai passi carrai a cui devono provvedere gli utilizzatori;
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• Ai proprietari degli alberi, che a causa della neve minacciano pericolo o
pregiudizio per persone e cose in passaggio sulla pubblica via, l’obbligo di
provvedere a rimuovere la neve o di tagliare i rami o di abbattere l’albero
pericoloso;
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Chiunque viola le disposizioni di cui al punto l), lettere a) e b) della presente ordinanza
sarà punito con la sanzione amministrativa di € 39,00 prevista dall’art. 7, comma l4 del
CdS.
Chiunque viola le disposizioni di cui al punto 2) della presente ordinanza sarà punito
con la sanzione amministrativa da € 51,65 a € 516,46 di cui al Regolamento per
l’applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative approvato con D.C.C. n. 32 del
22/05/2002.
Il controllo del rispetto della presente ordinanza dovrà essere effettuato dagli organi di
Polizia individuati dall’art. l2 del CdS.
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Il Responsabile del VI° Settore Comandante del Corpo di Polizia Municipale esprime
parere favorevole e, per quanto di propria competenza, delega alla sottoscrizione della
presente ordinanza il Responsabile del III° Settore Lavori Pubblici - Protezione civile.
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Il Responsabile del VI° Settore
Com. Pepa Bernardo
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Il Responsabile del III° Settore
Ing. Loredana Nagni
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile del Settore, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente
ordinanza viene affissa all’Albo Pretorio del Comune di Camerano per quindici giorni
15-02-2012
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Registro pubblicazioni
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N. 168

31-01-2012
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F.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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…………………………………………..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
…………………………………………..
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Camerano, il ……………………
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E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
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