P.G. n. 1.800

Ordinanza n. 16/2012
IL SINDACO

Considerate le intense precipitazioni nevose che, dal 31.1.2012 ad oggi, hanno interessato il
territorio comunale determinando notevoli cumuli di neve e considerate altresì le concomitanti basse
temperature che, causando la formazione di cumuli di ghiaccio su tetti, cornicioni, pensiline, balconi e
tendaggi, possono risultare estremamente pericolosi per l'incolumità di persone e cose;
Ravvisata inoltre la necessità di consentire alle macchine spazzaneve e/o operatrici di operare
agevolmente sulle strade e all'interno delle aree pubbliche riservate alla sosta dei veicoli, al fine di
tutelare la circolazione stradale e la sicurezza degli utenti della strada;
Richiamate le note prot. 1/2012 GAB del 4.2.2012 e prot. 6/2012/A5.11/P.C. del 5.12.2012 con
le quali il Prefetto di Bologna invita i sindaci della Provincia ad emanare apposite ordinanze per la pulizia e
la rimozione della neve dalle pertinenze delle civili abitazioni oltre che a far adottare ai privati tutti gli
interventi necessari ad evitare la caduta di formazioni di ghiaccio da tetti, cornicioni, ecc. ;
Ritenuto pertanto indispensabile adottare idonei provvedimenti a tutela della pubblica incolumità
e della sicurezza della circolazione stradale;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada;
Ai sensi dell’art. 50 e 54 del D. Lgs. N. 267/2000;

ORDINA
Per tutta la durata del periodo invernale di questo e di tutti gli anni a venire, in occasione di
neve e ghiaccio, di attenersi alle seguenti disposizioni:
1) i proprietari, conduttori, amministratori di edifici privati e in via solidale i titolari di negozi,
esercizi commerciali, stabilimenti, magazzini e, in generale, di tutti gli edifici prospicienti aree
soggette a pubblico passaggio, non che tutti i concessionari di aree pubbliche hanno l'obbligo
di:
a) sgomberare la neve, rompere o rimuovere il ghiaccio e coprire con sale, segatura o altro materiale
idoneo i portici, i marciapiedi, gli accessi fronteggianti le rispettive proprietà o le aree concesse,
eliminando anche gli eventuali accumuli di neve davanti ai propri accessi o ai propri stabili provocati dal
passaggio dei mezzi spartineve sulla strada pubblica; la neve rimossa dovrà essere ammassata in modo
da non creare ostacoli o limitazioni alla circolazione veicolare o pedonale e, in nessun caso, potrà essere
gettata sulla pubblica via, sui marciapiedi, sulle piste ciclabili e nei parcheggi;
b) effettuare un adeguato controllo tecnico di tetti, cornicioni, pensiline,balconi, tendaggi, ecc. al fine di
evitare pericolosi distacchi di blocchi di neve o ghiaccio, rimuovendo tempestivamente eventuali pericoli e
adottando, durante tali operazioni, le opportune cautele per non creare pericolo per i passanti e/o danni
alle cose;
c) provvedere alla potatura di alberi e siepi che sporgono sulla pubblica via al fine di evitare danni a
persone e cose, oltre che costituire intralcio alla circolazione stradale e/o al passaggio dei mezzi
spartineve, tenendo presente che anche i rami che normalmente non sporgono possono, se appesantiti
dalla neve, abbassarsi fino a costituire pericolo e/o intralcio.
Si rammenta che, in caso di danni a terzi e/o per interruzione di pubblico servizio la responsabilità civile e
penale ricade sui proprietari degli edifici e/o delle siepi e alberi.
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2) tutti i Cittadini hanno l'obbligo di:
a) chi utilizza bidoni per la raccolta dei rifiuti deve mantenerli accessibili, liberandoli dalla neve e tenendo
pulita la relativa area di accesso; chi invece espone i rifiuti in sacchi e/o con pattumelle, deve esporli ben
in vista ed in una posizione tale da consentirne la presa da parte degli operatori. Qualora il servizio non
potesse essere effettuato a causa dell'impraticabilità delle strade, si invitano i Cittadini a ritirare i sacchi
non raccolti per evitare spargimenti di rifiuti ad opera di animali selvatici, ri-esponendoli il giorno di
raccolta successivo previsto nel calendario.
b) al fine di poter effettuare un adeguato servizio di pulizia delle strade e dei parcheggi pubblici, nel
ricordare che è sempre vietato parcheggiare veicoli in carreggiata, si invitano i Cittadini a non
lasciare in sosta i propri veicoli per giornate intere nei parcheggi pubblici, ma ad adoperarsi per ripulirli
dalla neve spostandoli, ove possibile, all'interno delle loro abitazioni almeno fino a quando il servizio non
abbia provveduto a liberare i parcheggi.
3) i titolari di concessioni edilizie, fino all'avvenuto collaudo delle opere, hanno l'obbligo di
accollarsi ogni onere relativo alla pulizia da neve o ghiaccio delle aree interne ai cantieri e lottizzazioni.
L'inosservanza di quanto sopra disposto comporterà, oltre alle sanzioni amministrative previste
dalle varie leggi di riferimento (Codice della Strada, Regolamento per la raccolta dei rifiuti, ecc.), anche il
pagamento di una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00 come previsto dall'art. 7-bis del D.
Lgs. n. 267/2000, fatte salve eventuali sanzioni penali.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica (art. 2 e seguenti della Legge 06/12/1971 n.
1034) e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica (art. 8 e
seguenti della Legge 24/11/1971 n. 1199).

DISPONE
−
−
−

l'affissione all'albo pretorio comunale, a norma di legge, della presente ordinanza;
la più ampia divulgazione possibile, con ogni mezzo disponibile, delle prescrizioni contenute nel
presente provvedimento;
alle Forze dell'Ordine e, in particolare alla Polizia Municipale, di vigilare sull'osservanza della
presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, lì 6 febbraio 2012
F.to

Il Sindaco
Prof. Stefano Rizzoli
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