
                                                                                                                                 

 Comune di Vermezzo con Zelo  
Città Metropolitana di Milano  

 

ORDINANZA N. 14 DEL 30/12/2020 

 

IL SINDACO 

Considerata la necessità di preservare l’incolumità pubblica, ovvero di evitare pericolo al transito 

dei pedoni sulla pubblica via e garantirne la sicurezza a seguito di eventuali precipitazione nevosa 

e formazione di ghiaccio; 

Rilevato che l’accumulo di neve sui marciapiedi e sui tetti può rappresentare un notevole 

pregiudizio alla sicurezza; 

Visti gli artt. 7 e 159 del vigente Codice della Strada e s.m.i.; 

ORDINA 

A tutti i proprietari conduttori e/o amministratori di edifici privati prospicienti ad aree soggette a pubblico 

passaggio di: 

a) sgomberare dalla neve il marciapiede, per almeno due metri di larghezza, in corrispondenza dei 

propri muri frontali e di liberare gli imbocchi delle caditoie, per un minimo di cm 20 lungo il 

perimetro delle stesse, onde facilitare il deflusso delle acque; 

b) spargere lungo il tratto dei propri muri frontali materiale fondente (sale) e di reintegrarlo in caso di 

necessità per impedire cadute di passanti; 

c) assicurare la tenuta statica delle coperture; 

d) trasportare la neve asportata in luoghi individuati dalle autorità comunali  

e) procedere alla pulizia dei balconi e davanzali prima e durante la spazzatura della via sottostante 

avendo cura di non recare molestia alcuna; 

f) non gettare acqua o altri liquidi che siano causa di formazione di ghiaccio sui marciapiedi o passaggi 

pedonali e/o comunque sulla sede stradale; 

DISPONE 

In caso di necessità e a seguito di copiose nevicate, l’adozione con specifico provvedimento, del divieto di 

sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli per agevolare le operazioni di sgombero della neve. 

AVVERTE 

Che chiunque violerà le presenti disposizioni sarà punibile con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 7 

bis secondo comma del D.lgs. 267/2000 da € 50,00 a € 500,00 con le modalità di cui agli artt. 17 e 18 della 

legge 689/81; 

 



INCARICA 

L’unione di Polizia Locale I Fontanili di adottare i necessari e ulteriori provvedimenti e vigilare sulla relativa 

attuazione. 

AVVERSO 

La presente ordinanza è ammesso il ricorso gerarchico al Prefetto di Milano ovvero ricorso giurisdizionale 

avanti al T.A.R. per la Lombardia rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni decorrenti dalla 

data di pubblicazione della presente. 

 

IL SINDACO 


