ORDINANZA DEL SINDACO N. 16 / 2017
Prot. n. 381
Caramanico Terme, lì 31 Gennaio 2017.

ORDINANZA
PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E AREE
PUBBLICHE DALLA CADUTA DI ACCUMULI DI NEVE DAI
TETTI E DALLE PERTINENZE DI PRIVATI
IL SINDACO
CONSIDERATO che nei giorni precedenti il territorio comunale è stato interessato da
fenomeni eccezionali di precipitazione nevosa, con accumuli di neve superiori ai 200 cm;
VISTE le attività di gestione delle emergenze poste in atto, a tutela della pubblica
incolumità, mediante il coordinamento e le procedure del COC, tuttora in funzione;
RILEVATA la necessità, anche dopo la ripresa della normale viabilità, di un monitoraggio
continuo delle condizioni della neve e del ghiaccio, a tutela della sicurezza dei cittadini;
CONSIDERATO che, con l’aumento delle temperature registrato in data odierna, possono
accentuarsi, come anche rilevato da questa struttura comunale, i fenomeni di distacco di
blocchi di neve e ghiaccio e accumuli di neve e detriti di vario genere dai tetti degli edifici;
PRESO ATTO che il fenomeno di distacco dei blocchi di neve, soprattutto su strade e aree
pubbliche, potrà interessare ampi distretti del territorio comunale, e che sarà necessario
provvedere alle attività necessarie affinché il rischio di caduta di tali accumuli possa
interessare il passaggio di cittadini a piedi o con autoveicoli;
ATTESO che ciascun privato, proprietario o utilizzatore di immobili, è tenuto a garantire
un’opportuna pulizia e rimozione dai cornicioni di tali accumuli che minacciano di cadere
dalla propria abitazione su aree pubbliche, minacciando l’incolumità dei cittadini;
VISTE le competenze istituzionali ed operative della Prefettura e dei Vigili del Fuoco;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000 e attesa la competenza del Sindaco
relativamente al presente atto.

ORDINA
1.

2.

Ai proprietari degli edifici prospicienti aree pubbliche di adoperarsi per rimuovere,
con mezzi idonei ed in condizioni si sicurezza, blocchi di neve sporgenti, accumuli
pericolanti, spezzoni, candelotti e lame di ghiaccio, detriti di vario genere ed
eventuali materiali edili che si siano formati per scivolamento oltre il filo di gronde,
balconi, terrazze o altre sporgenze su suolo pubblico, al fine di evitare pericoli per la
sicurezza di persone e cose;
Alla Polizia Municipale, nei casi di maggiore difficoltà e nell’immediato, di interdire
con adeguata segnaletica qualsiasi passaggio nelle zone sottostanti e la eventuale
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3.
4.

5.

interdizione di passaggi, nonché di segnalare al Sindaco, se del caso, la necessità di
chiusura di attività commerciali il cui ingresso sia potenzialmente interessato dalla
caduta dei blocchi di neve;
I proprietari o utilizzatori degli edifici suddetti sono tenuti a sgomberare i tetti,
balconi e davanzali in modo da non arrecare molestia ai passanti;
E' fatto obbligo agli utenti veicolari e pedonali delle vie pubbliche, di transitare, per
quanto possibile, al centro della strada e di non sostare nelle zone ricadenti al di
sotto dei cornicioni, balconi, terrazzi o altre sporgenze onde evitare pregiudizi alla
sicurezza di persone e cose, dovuti alla caduta di neve dai tetti, stalattiti, candelotti
di ghiaccio;
L’eventuale intervento dei Vigili del Fuoco su segnalazioni inerenti la problematica
oggetto della presente ordinanza è sottoposto alla valutazione, alla prioritizzazione
ed al coordinamento del Sindaco quale Autorità di Pubblica Sicurezza e Capo della
Protezione Civile Comunale.

AVVERTE E DIFFIDA
L’inosservanza o il ritardo nell’esecuzione della presente Ordinanza darà luogo,
all’applicazione delle sanzioni previste di cui all’art. 7-bis del Testo unico
sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000 e senza pregiudizio dell’azione
penale qualora il fatto costituisca reato. Si rammenta che l’inosservanza delle
disposizioni dei regolamenti comunali, ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. n° 267 del
18.08.2000, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €
25,00 ad € 500,00.
Si dispone la pubblicazione della presente sull’Albo online del Comune di
Caramanico Terme, e la dovuta informazione al Prefetto e allele Forze dell'Ordine.

IL SINDACO
Dott. Simone Angelucci
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