Comune di Secugnago
Provincia di Lodi

UFFICIO POLIZIA LOCALE
Ordinanza n. 19/09 Prot. n. 5392

OGGETTO: SGOMBERO NEVE

IL SINDACO
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTA la legge n. 689 del 24 novembre 1981;
VISTO il Regolamento di Polizia Urbana;
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 e sui tetti può rappresentare un
notevole pregiudizio alla sicurezza, costituendo per i passanti su ogni strada aperta al
pubblico passaggio un pericolo costante;
RITENUTO opportuno adottare i relativi provvedimenti;
ORDINA
- Per tutti i giorni alla settimana 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:
- di sgomberare i marciapiedi e le banchine stradali lungo tutto il confine dei fabbricati
di proprietà, tenendo sgombero uno spazio pari a un metro in corrispondenza del loro
fabbricato;
- di verificare la presenza di neve su tetti ed alberi, rimuovendola nel caso rappresenti
un pericolo per i passanti;
- di raccogliere la neve sul bordo del marciapiedi o comunque in modo che non invada
la carreggiata e non ostruisca gli scarichi e 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 o altri liquidi che causino formazione di ghiaccio sui marciapiedi
e passaggi pedonali o comunque sulla sede stradale;
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Comune di Secugnago
Provincia di Lodi

- di non gettare la neve raccolta dai tetti, dai balconi e dalle terrazze sulla pubblica via,
anche per evitare danni a persone e cose.
I trasgressori alle suindicate disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa da
euro 25,00 euro 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 e secondo i principi
della legge 24 novembre 1981 n. 689.
INCARICA
Il Comando di Polizia Locale in collaborazione con l’Area Tecnica di adottare i
necessari e ulteriori provvedimenti, di dare diffusione alla presente ordinanza e di
vigilare sulla relativa attuazione.
INVITA
Tutta la cittadinanza a prestare la massima collaborazione ed attenzione per concorrere
ad eliminare o limitare al massimo i prevedibili disagi al passaggio delle persone con
particolare riguardo agli anziani ed a tutti coloro che hanno problemi deambulatori.
Secugnago, 24/12/2009
IL SINDACO
F.to Avv. Mauro Salvalaglio
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