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ORDINANZA N. 03/2014
OGGETTO: SGOMBERO NEVE E GHIACCIO DAI TETTI, MARCIAPIEDI E PASSAGGI
PEDONALI PROSPICIENTI L’INGRESSO DEGLI EDIFICI.
IL SINDACO
Considerata la necessità di tutelare l’incolumità delle persone e di evitare danni alle cose in caso di
nevicate;
Visto l’art. 10 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 13/2007 del 28/06/2007;
Rilevato che l’accumulo di neve sui marciapiedi e sui tetti può rappresentare un notevole pregiudizio alla
sicurezza e al transito delle persone, e può anche determinare danni alle cose;
Ritenuto opportuno provvedere in merito;
Vista la Legge 24/11/1981 n. 689;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto lo Statuto del Comune di Giarole;
ORDINA
A tutti i proprietari, amministratori e conduttori di edifici privati prospicienti aree soggette a pubblico
passaggio, in caso di nevicate:
- di sgomberare i tratti di marciapiede prospicienti gli accessi degli edifici e i passi carrabili dagli
accumuli di neve, in modo da tenere uno spazio utile al passaggio;
- di raccogliere la neve sul bordo del marciapiede o comunque in modo che non invada la
carreggiata e non ostruisca gli scarichi e i pozzetti stradali;
- di rimuovere i blocchi di neve o di ghiaccio formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su
altre sporgenze, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
AVVERTE
Le trasgressioni della presente ordinanza verranno punite con l’applicazione di una sanzione pecuniaria
amministrativa da Euro 25,00 a Euro 100,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso nel termine di giorni 60 dalla pubblicazione al Tribunale
Amministrativo Regionale del Piemonte, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni.
Copia della presente ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.
Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.
Dalla Residenza Municipale, lì 24/12/2014
IL SINDACO
(PAVESE GIUSEPPE)

