COMUNE DI CAMPOCHIARO
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Prot. N. 91
DEL 05/01/2019

Oggetto: SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2018/2019

IL SINDACO
DATO ATTO che il Comune ha il compito di mantenere sgombre dalla neve, anche mediante trattamenti
antighiaccio, le strade di propria competenza (strade comunali pubbliche), oltre al compito di pulire gli
accessi alle scuole, agli uffici pubblici nonché i passaggi pedonali di interesse pubblico.
Lo sgombero delle strade è programmato a seconda dell'importanza della via: priorità è riservata alle strade
principali, alle strade di accesso ai pubblici servizi, alle strade di penetrazione e successivamente alla
viabilità minore;
DATO ATTO che le operazioni di prevenzione ghiaccio e sgombero neve sono svolte a ritmo serrato e con
la massima meticolosità, seguendo le linee guida adottate dal Comune di Campochiaro, come da Piano neve
2018/2019, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 84 del 03.12.2018 e secondo un ordine di
priorità stabilito;
CONSIDERATO che
 tali operazioni agiscono sulla viabilità stradale e sulla viabilità pedonale principale pubblica, ogni
anno in occasione delle nevicate, il Comune provvede sotto la propria responsabilità e a proprie
spese, a far effettuare il servizio di pulizia e sgombero neve, mediante l’intervento di mezzi
meccanici;
 il Comune provvede sotto la propria responsabilità e a proprie spese a far effettuare manualmente il
servizio di pulizia e sgombero neve dei marciapiedi antistanti gli edifici pubblici o dei marciapiedi
delle abitazioni dove vivono persone sole, senza familiari e con particolari difficoltà motorie;
CONSIDERATO che in caso di eccezionali condizioni metereologi o di abbondanti nevicate può sussistere
il pericolo per la sicurezza pubblica e per l’incolumità dei cittadini; precisato che il servizio di prevenzione
ghiaccio e sgombero neve svolto dall’Amministrazione Comunale agisce sulla viabilità stradale e sulla
viabilità pedonale principale pubblica;
CONSIDERATO invece che tale servizio non viene garantito sui marciapiedi antistanti gli edifici privati,
qualora non esista marciapiede, un congruo spazio antistante le rispettive proprietà (minimo di mt. 1,50
sufficiente a garantire il transito di pedoni) e che tale obbligo rimane invece in carico ai privati proprietari
degli immobili; in caso di gelate i medesimi soggetti dovranno farsi ugualmente carico di garantire la
completa fruibilità dell’area pubblica (marciapiede o congruo spazio nei termini indicati al precedente punto)
antistante la rispettiva proprietà provvedendo a spargervi sale e sabbia (o altri agenti idonei allo scopo);
CONSIDERATO inoltre che la sosta degli autoveicoli lungo le strade comunali durante e immediatamente
dopo le nevicate, rallenta ed intralcia il funzionamento degli automezzi adibiti allo sgombero della neve ed
allo spargimento dei materiali antigelo, impedendo il sollecito ripristino delle normali condizioni di viabilità;

RITENUTO di dover impartire norme atte a prevenire eventuali incidenti e che ogni piano neve da solo non
è sufficiente se non sorretto da compartimenti di collaborazione, responsabilità e senso civico
dei singoli cittadini;
Visto l’art. 54 del T.U. di cui al D. Lgs. 267/2000;

INVITA
IN PRESENZA E SUCCESSIVAMENTE A PRECIPITAZIONI NEVOSE
La rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi, sporgenze o in genere da qualunque posto elevato, la
stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico, qualora cio’ non sia obiettivamente
possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo
efficace l’area interessata ed adottando ogni possibile cautela.
Agli utilizzatori, ai residenti, ai proprietari, agli amministratori degli immobili, ai conduttori di edifici privati
prospicienti aree soggette a pubblico passaggio ed ai titolari delle attività commerciali presenti al piano terra
degli edifici, durante e/o dopo la caduta della neve:


di non gettare acqua o altri liquidi che possano causare la formazione di ghiaccio su strade e
marciapiedi;



di assicurarsi della resistenza dei tetti e di tutte le parti sporgenti evitando di scaricare la neve sul
suolo pubblico;



di rimuovere la neve dai tetti che, per la loro inclinazione, esposizione e natura del coperto, possono
provocare la caduta di masse nevose, facendo attenzione, durante tale operazione, ad adottare le
opportune cautele affinché non si crei pericolo ai passanti o si causino danni alle cose;



di rimuovere tempestivamente i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi o sulle
sporgenze, nonché tutti i festoni di neve o ammassi di ghiaccio aggettanti oltre il filo delle gronde o
dei balconi, terrazzi o altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare
pregiudizi alla sicurezza di persone o cose;



di asportare la neve depositata su piante ed alberi i cui rami si protendono direttamente su aree di
pubblico passaggio e rimuovere i rami stessi quando il peso della neve possa pregiudicare la loro
tenuta;



di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transenne, nastri o con altri opportuni
dispositivi;



di limitare l’uso delle auto private, al fine di consentire ai mezzi impegnati nelle attività di sgombero
neve e di pronto intervento di operare agevolmente;



a mantenere sgombero dalla neve lo spazio antistante le rispettive proprietà senza invadere la
carreggiata ed in tempo di gelo di spargervi sale antigelo atossico, sabbia o segatura o altri materiali
idonei;



ad evitare per quanto possibile il transito nelle zone alberate e sotto i cornicioni di gronda ricoperti
da abbondanti cumuli di neve e in generale a prestare la massima attenzione, per non incorrere in
situazioni di pericolosità;



a prestare la massima collaborazione ed attenzione per concorrere ad eliminare o limitare al massimo
i prevedibili disagi che potrebbero verificarsi, con particolare riguardo per le fasce più deboli. Si fa
presente che ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni causati dalla mancata
osservanza di tali norme resta a carico dei responsabili.

AVVERTE
I privati che provvedono alle operazioni di sgombero della neve
 non devono in alcun modo ostacolare la circolazione dei veicoli e dei pedoni e creare intralcio al
personale addetto allo sgombero;
 la neve rimossa dai cortili o altri luoghi privati o dalle autovetture non deve essere sparsa ed
accumulata sul suolo o sul verde pubblico o sugli spazi già ripuliti;
 le operazioni di rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto
elevato verso la strada, devono essere effettuate senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non
sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando
preliminarmente ed in modo efficace l’area interessata.

Campochiaro 05/01/2019
Il Sindaco
Dott.ssa Simona Valente

