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ORD.  N. 07/2021 
Protocollo 20.040 del 06/12/2021 
Titolo 9 - Classe 2           
 
OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLO SGOMBERO NEVE STAGIONE 
INVERNALE 2021/2022 

 
LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE 

 
CONSIDERATO che nella stagione 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 per l’incolumità dei cittadini o ostacolo per 
la pubblica circolazione; 
 
RITENUTO che in tali circostanze sia necessario attivare tutte le misure a tutela della pubblica 
incolumità oltre ai servizi di sgombero neve che saranno assicurati dall’Amministrazione 
Comunale; 

 
RILEVATO che ai sensi della vigente normativa comunale, i proprietari occupanti i propri 
stabili, i portieri, i custodi, gli amministratori di condominio o, in mancanza, gli inquilini  
abitanti od occupanti case di privata abitazione, negozi, esercizi, stabilimenti, magazzini ecc., 
sono tenuti a rimuovere la neve dai marciapiedi o dalle aree prospicienti i fabbricati 
menzionati; 
 
VISTI gli artt. 13, 40 e 41 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera del 
Consiglio Comunale n. 8 dell’8/04/2003 e s.m.i.; 
 
DATO ATTO che con Decreto Sindacale prot. 15303/19 dell’01/10/2019 il Comm. Paola 
Saraceno è stata nominata Responsabile del Settore Polizia Locale del Comune di Settala; 
 
RITENUTA la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.; 

 
 
A tutti i soggetti richiamati in premessa 

ORDINA 
 

1. DI 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. DI APRIRE varchi di attraversamento della neve accumulata ai bordi della strada, in 
corrispondenza delle caditoie prospicienti i fabbricati, per facilitare il deflusso della 
acque. 
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3. DI PARCHEGGIARE i mezzi di trasporto rigorosamente a 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 della abitazioni, anche in deroga ai regolamenti condominiali. 

 

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

 

 
E’ FATTO DIVIETO 

 
• DI PROCEDERE alla rimozione della neve facendo uso di acqua; 

 
• DI SCARICARE sul suolo pubblico la neve proveniente dai cortili o da altre luoghi privati. 

Nei casi di assoluta urgenza e necessità, l’Ufficio Tecnico Comunale, potrà autorizzare il 
getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle aree pubbliche o soggette a 
pubblico passaggio. 

 
AVVERTE CHE 

contro la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse, potrà ricorrere per motivi di 
legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale della 
Lombardia, oppure potrà attivare il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine 
di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente. 
 

Le violazioni delle norme stabilite dalla presente ordinanza saranno punite ai sensi delle 
vigenti disposizioni regolamentari con una sanzione amministrativa da € 30,00 ad € 
200,00 (€ 60,00 per pagamento entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione), fatta 
salva ed impregiudicata ogni ulteriore azione per danni a persone e cose conseguenti 
alle inadempienze stesse. 

A norma dell’articolo 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Responsabile del Procedimento istruttorio ai fini della presente Ordinanza è il 
Comm. Paola Saraceno. 
 

Gli Operatori del Servizio di Polizia Locale e l’Ufficio Tecnico Comunale sono incaricati del 
controllo relativo all’esecuzione della presente ordinanza. 
 

DISPONE 
 

La pubblicazione della presente all’Albo Pretorio online del sito istituzionale, al fine di darne 
adeguata pubblicità nelle forme e nei termini di legge. 

 
 
 
 

                                               La Responsabile del Settore Polizia Locale 
                      Comm. Paola Saraceno 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate 

 


