COMUNE DI CAPIZZI

(Città Metropolitana di Messina)
ORDINANZA Nr. 39 del 30/11/2017
Oggetto: PREVENZIONE RISCHIO NEVE NEL TERRITORIO COMUNALE DI
CAPIZZI.
STAGIONE INVERNALE 2017-2018

ORDINANZA SINDACALE N. 39 DEL 30.11.2017
ALLA CITTADINANZA
AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI
AL CORPO FORESTALE
AL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
SEDE
ALL'UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI
ME S S I N A
ALLA CITTA' METROPOLITANA DI
MESSINA

Oggetto: Prevenzione rischio neve nel territorio comunale di Capizzi.
Stagione invernale 2017-2018

IL SINDACO

premesso

:



che durante il periodo invernale il territorio del Comune di Capizzi è solitamente
interessato da precipitazioni nevose e/o piovose, le quali, a causa delle basse
temperature, possono determinare la formazione di ghiaccio con durata ed intensità
tali da creare situazioni di pericolo, specie nelle ore notturne, con possibili rischi
per

la

circolazione

dei

pedoni

e

degli

automezzi

e

condizionare

il

regolare

svolgimento del traffico;



che detti fenomeni possono determinare, in base alla loro intensità, situazioni di
ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici degli automezzi;



che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre
blocchi

della

circolazione

stradale,

rendendo

difficoltoso,

se

non

impossibile,

garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;

considerato

:



che il Sindaco, nell'ambito delle sue attribuzioni in materia di ordine, sicurezza
pubblica e polizia locale, può assumere provvedimenti, contingibili ed urgenti, al
fine di salvaguardare la pubblica incolumità prevenendo pericoli e disagi alla
popolazione;

visti

:




l'ordinanza sindacale n. 78/2012;
gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

"Testo unico sull'ordinamento

degli Enti Locali”;




il vigente O.R.EE.LL.;
sentito il parere favorevole del Comandante di P.M., per quanto di competenza;

ORDINA
ai privati cittadini (proprietari, affittuari, usufruttuari, amministratori, titolari di negozi e
attività, ecc.) nel caso in cui si verifichino le ipotesi in premessa descritti, di ottemperare a
quanto segue:
1.

mantenere sgombri dalla neve e dal ghiaccio i marciapiedi, i passi carrai e gli spazi
davanti all'ingresso della propria casa, del proprio negozio, della propria attività, in
modo da evitare accumuli che impediscano il transito dei pedoni;

2.

non gettare all'esterno acqua che possa congelarsi in caso di gelate;

3.

spargere negli spazi predetti sale che, all'occorrenza, sarà fornito dal Comune, per
il tramite degli operai, a semplice richiesta effettuata all'Ufficio di Protezione
Civile
Civile (

4.

Tel. 0935/934305
Tel. 0935/933315 interno 132
(

),

oppure

telefonando

all'Ufficio

Tecnico

Comunale

);

rimuovere i blocchi di neve o di ghiaccio da tetti, gronde, balconi e terrazzi e da
tutte le altre sporgenze degli edifici di propria competenza che si affacciano su
suolo pubblico in modo tale da non recare danni o molestia ai passanti;

5.

ai proprietari di piante con rami che sporgono su aree di pubblico passaggio, di
provvedere a liberarli dalla neve e di rimuovere gli eventuali rami spezzati e/o
caduti a terra;

RACCOMANDA
a tutti i cittadini
a)

:

di non gettare la neve rimossa dalle proprie abitazioni sulla sede stradale in modo
tale da impedire il traffico veicolare o il transito dei pedoni;

b)

di raccogliere la neve sul bordo del marciapiede o comunque in modo tale da non
invadere la carreggiata o la pubblica via e da non ostruire le caditoie ed i tombini;

c)

di comportarsi con la massima prudenza, uscire di casa solo se necessario e, se
possibile, evitare di mettersi in viaggio nelle ore più fredde;

d)

di evitare di camminare vicino agli alberi, in prossimità di tetti, gronde, balconi e
terrazzi

e

di tutte le altre sporgenze degli edifici che si affacciano su suolo

pubblico, e, se proprio necessario, usare la massima cautela per il pericolo di
caduta l'ami e blocchi di neve;
e)

di

ridurre

al

minimo

l'uso

dell'automobile

e

di

non

utilizzare

motociclette o

biciclette;
f)

di adoperare quantitativi di sale proporzionati e su spessori di neve limitati (in caso
di

forti

nevicate,

quindi,

prima

di

spargere

il

sale,

occorre

rimuovere

quasi

completamente la neve);

agli automobilisti
a)

:

di munire la propria autovettura di pneumatici adatti (gomme da neve o gomme
termiche) per affrontare neve e ghiaccio, ovvero viaggiare con catene a bordo,
pronte per l'uso;

b)

di

parcheggiare

l'auto in spazi

privati

(cortili, garage)

e non lungo le strade

principali ed aree pubbliche, per agevolare la rimozione della neve ed eventuali
interventi di soccorso;
c)

di non parcheggiare mai sotto gli alberi per non rischiare i danni provocati dalla
caduta di rami spezzati dal peso della neve;

DISPONE
di trasmettere il presente atto, per gli aspetti di rispettiva competenza, a tutti gli Organi e i
Soggetti in indirizzo segnati.
Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione, per tutta la
stagione invernale, sull'Albo Pretorio

on line,

mediante affissione presso l'Albo Pretorio

esistente nella Casa comunale, mediante affissione in tutti i pubblici esercizi e locali aperti
al pubblico, mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Capizzi.
La

presente

ordinanza

ha

immediata

esecutività

e

potrà

essere

revocata

in

qualsiasi

momento per ragioni di ordine pubblico.
Sono revocati tutti i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza.

AVVERTE


che in caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, è
prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a €
500,00, ai sensi dell'art. 7



bis

del T.U.E.L n. 267/2000;

che avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso giurisdizionale
avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione
dell'ordinanza o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione
Siciliana entro 120 (centoventi) giorni.

Gli Ufficiali e Agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare sull'osservanza della
disposizioni del presente provvedimento.
Il SINDACO
Avv. Giacomo Leonardo PURRAZZO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè
al regolamento per l'accesso agli atti.

COMUNE DI CAPIZZI

(Città Metropolitana di Messina)
Nota di Pubblicazione n. 809
Il 02/12/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio l'ordinanza numero 39 del 30/11/2017 con oggetto:
PREVENZIONE RISCHIO NEVE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CAPIZZI.
STAGIONE INVERNALE 2017-2018
e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.
Data: 02/12/2017
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
DOTT. CACCIATO INSILLA ANTONINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.

