Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

ORDINANZA DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

138

03-12-2020

OGGETTO:

ORDINANZA PER L'APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNALI SOSTA DEI VEICOLI PER IL CASO DI NEVICATE IN CITTÀ

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-

CONSIDERATA la possibilita’ del verificarsi di precipitazioni nevose e ritenendo necessario

disporre affinche’ i veicoli cui e’ demandato l’intervento di pulizia delle strade di competenza comunale
ai fini di garantire la circolazione veicolare e la sicurezza della circolazione stessa;
-

VISTO l’articolo 7 del Codice della Strada;

-

VISTO l’articolo 34 del vigente Regolamento Comunale relativo alla gestione dei rifiuti nel quale è

previsto che “In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, e’ fatto obbligo in solido, agli
abitanti di ogni edificio fronteggiante la via pubblica, dello spalamento della neve dai marciapiedi per
l’intera larghezza e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati. Nel caso di strade sprovviste di
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marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale; l’obbligo e’ finalizzato alla tutela dell’incolumita’
dei pedoni”;
-

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

DISPONE
Che per il caso di previsioni meteorologiche che comportino precipitazioni nevose, all’interno del
centro abitato e con particolare riferimento alle strade di limitata larghezza della carreggiata, la sosta
dei veicoli sia vietata ogni qual volta la sosta del veicolo stesso restringa la carreggiata residua
percorribile ad una larghezza inferiore a M. 3 (TRE) e cio’ al fine di facilitare gli spostamenti e le
manovre dei veicoli spazzaneve.
DISPONE ALTRESI’
sulla base delle previsioni di cui all’art. 34 Regolamento Comunale gestione rifiuti che :
In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, e’ fatto obbligo in solido, agli abitanti di ogni edificio
fronteggiante la via pubblica, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l’intera larghezza e per tutto il
fronte degli stabili da essi abitati. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo
stradale; l’obbligo e’ finalizzato alla tutela dell’incolumita’ dei pedoni.

-

AVVISA CHE
in caso di inadempienza, relativamente alla sosta dei veicoli che creano intralcio al movimento

ed all’azione dei veicoli spartineve si procederà ai sensi di legge con la rimozione forzata dei
veicoli stessi ed applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal C.d.S.;
- in caso di inadempienza, relativamente all’obbligo di spalamento della neve previsto dall’art.
34 Regolamento gestione rifiuti si procedera’ con l’irrogazione della sanzione pecuniaria
amministrativa prevista , in capo ai responsabili, previo accertamento ed a seguito delle verifiche
del caso.
-

Ai sensi dell'art. 3/4° comma e 5/3° comma della Legge 7 agosto 1990 n.241, il responsabile

del presente procedimento è Il Responsabile dell’Ufficio di Polizia Locale del Comune di Baveno.
- Contro la presente ordinanza è possibile esperire ricorso, entro 60 giorni, al T.A.R. Piemonte
oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla
data della presente.
Il Comando di Polizia Municipale e l’ufficio Tecnico del Comune, secondo le rispettive competenze,
sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on line.
Si dà atto che i mezzi deputati all’intervento sono nella disponibilità della Ditta Appaltatrice
RADAELLI Filippo corrente in Baveno.
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La presente ordinanza viene letta, confermata e sottoscritta.

Il Responsabile del Servizio
PLATINETTI FABRIZIO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile della pubblicazione PLATINETTI FABRIZIO certifica che la presente
ordinanza viene pubblicata il giorno 03-12-2020 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni
consecutivi sino al 18-12-2020,

Addì, 03-12-2020

Il Responsabile della pubblicazione
PLATINETTI FABRIZIO
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