
 

COMUNE DI OZZERO 

Città metropolitana di Milano 

 

AVVISO 
PIANO PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA NEVE 

Al verificarsi di avverse condizioni meteorologiche diverrà operativo il Piano per la gestione dell’emergenza 

neve, per farne fronte nel migliore dei modi. 

Il Comune provvederà quanto prima a ripristinare la percorribilità delle strade di propria competenza, 

mediante l’impiego di mezzi spazzaneve e spargisale. 

Per meglio superare ipotizzabili disagi o difficoltà, ritenendo la collaborazione della cittadinanza uno dei 

fattori principali che concorrono alla risoluzione di situazioni critiche e di emergenza, si invita la 

cittadinanza, ai sensi degli artt. 51 e 52 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, a collaborare 

attenendosi ad alcune semplici precauzioni ed indicazioni: 

 Sulle strade e vie cittadine interessate dalle operazioni di rimozione della neve, è vietata la sosta di tutti 

i veicoli durante lo svolgimento dei lavori di sgombero; potranno altresì essere predisposti, se ritenuti 

necessari dall’autorità competente, divieti di transito estesi a tutte le categorie di veicoli lungo i tratti 

stradali cittadini interessati dalle operazioni di rimozione della neve; 

 Durante e dopo le nevicate i proprietari e/o gli amministratori degli immobili prospicienti strade ed 

aree soggette a pubblico passaggio, sono obbligati a mantenere sgombero dalla neve il marciapiede 

ovvero, qualora non esista marciapiede, un congruo spazio (minimo ml. 1,50 sufficiente cioè a garantire 

il transito di pedoni e disabili) lungo l’intero fronte delle rispettive proprietà; 

 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 (ovvero altri analoghi materiali); in tal senso 

è fatto altresì obbligo di non gettare/spargere acqua o altri liquidi che a causa delle basse temperature 

possano generare la formazione di ghiaccio; 

 Gli accessi carrai, i balconi e i davanzali dovranno essere sgomberati (sempre garantendo modalità di 

intervento consone ai normali canoni di sicurezza) prima o durante la spazzatura dei sottostanti tratti 

stradali. La neve rimossa non dovrà in ogni caso invadere la carreggiata intralciando il traffico veicolare 

ovvero ostruire in alcun modo i pozzetti di raccolta delle acque meteoriche o derivanti dallo 

scioglimento della neve medesima. 

 I proprietari o gli amministratori degli immobili, sono tenuti ad assicurarsi che il manto di neve caduta 

non determini in alcun modo danno alla resistenza statica delle strutture portanti dei manti di 

copertura; l’eventuale scarico della neve sul suolo pubblico potrà avvenire esclusivamente previo 

benestare dell’Amministrazione Comunale e comunque effettuato con tutte le cautele affinché 

l’operazione non risulti pericolosa per la pubblica incolumità; 

 In assenza di esplicita autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale è vietato in ogni caso 

depositare su area pubblica la neve proveniente dallo sgombero di proprietà private; 

 Per ragioni di sicurezza potranno essere temporaneamente chiuse al pubblico aree/proprietà pubbliche 

ritenute non idonee al traffico pedonale/veicolare. 

 

Confidando in una fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

IL SINDACO 

Ing. Guglielmo VILLANI 


