
 
 
 

ORDINANZA 

 
 
OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER CONSENTIRE L'EFFICACE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI 

SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU STRADE E MARCIAPIEDI SOGGETTI A 
PUBBLICO TRANSITO. 

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO: 

− che il Comune di Almè è soggetto nel presente periodo invernale a nevicate e gelate (cfr. da 
ultimo allerta meteo del 08/12/2022); 

− che il Comune effettua, sulle strade soggette a pubblico transito di autoveicoli, i servizi di 
sgombero neve e spargimento sale per disgelo (servizi effettuati in appalto, con il supporto di 
personale e mezzi comunali e volontari per i marciapiedi); 

− che il medesimo servizio è svolto dalla Provincia sui tratti di strada provinciale che attraversano 
il paese, mediante appalto a ditta privata; 

 

CONSIDERATO: 

− che i suddetti servizi rivestono carattere di priorità e devono essere agevolati allo scopo di 
minimizzare pericoli e intralci alla circolazione; 

− che per eseguire il servizio di sgombero della neve dalle strade può essere necessario 
accumulare temporaneamente la neve su proprietà private ai margini della strada; 

− che le autovetture parcheggiate sul ciglio della strada possono creare difficoltà al passaggio 
dell’automezzo spazzaneve, ostacolando e/o di fatto impedendo l’erogazione dei sue elencati 
servizi pubblici; 

− che i servizi pubblici di sgombero neve e di spargimento sale non devono essere ostacolati o 
aggravati dal comportamento dei privati che gettano sulla sede stradale la neve sgomberata 
dalle loro proprietà o dai loro accessi; 

− che gli autoveicoli non adeguatamente attrezzati con catene o pneumatici da neve possono 
creare pericolo o intralcio alla circolazione stradale; 

 

VISTO l’art. 7 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (“Nuovo Codice della Strada”), 
che prevede che nei centri abitati i Comuni possano adottare i provvedimenti di cui all’art. 6 
comma 4 del medesimo D.Lgs. (fra cui “stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere 
temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di 
utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade”); 
 

VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 

SI ORDINA: 
 

nel periodo dal 09 DICEMBRE 2022 al 31 MARZO 2023: 
 

1) è obbligatorio per tutti gli autoveicoli circolare sul territorio comunale con pneumatici 
da neve o catene a bordo; durante le nevicate e mentre è in corso il servizio pubblico di 

n. reg. gen. 11 
n. reg. serv. 10 
data 09-12-2022 



ORD. SINDACO n. 11 del 09-12-2022  -  pag. 2 

sgombero della neve gli autoveicoli non provvisti di gomme da neve devono montare le 
catene; 

 

2) è vietata la sosta lungo le strade comunali e provinciali, al di fuori degli spazi consentiti, 
in concomitanza con il passaggio dell’automezzo spazzaneve in servizio attivo; tutti i 
conducenti di autoveicoli devono parcheggiare all’interno delle rispettive proprietà o in 
modo appropriato negli spazi consentiti sulle aree pubbliche; 

 

3) è vietato ai privati cittadini gettare sulla sede stradale la neve sgomberata da proprietà o 
accessi privati; ogni proprietario deve tenere sgombro il proprio accesso, accumulando 
all’interno della proprietà (o comunque fuori dalla sede stradale) la neve sgomberata 
dalla medesima; 

 

4) esclusivamente per le esigenze del servizio pubblico, agli operatori del Comune e delle 
ditte appaltatrici del servizio sulla Strada provinciale è consentito accumulare 
temporaneamente la neve su proprietà private ai margini della strada; 

 

Le trasgressioni saranno punite a norma del Codice della Strada nonché, in caso di recidiva, con la 
segnalazione all’Autorità Giudiziaria per interruzione di servizio pubblico (art. 340 del codice 
penale) e inosservanza di ordine legalmente dato dall’autorità per ragioni di sicurezza pubblica e di 
igiene (art. 650 del Codice Penale). 

SI INVITANO 
 

i proprietari di tutti gli edifici prospicienti le aree soggette al pubblico passaggio, coloro che 
dimorano negli stabili, i conduttori, i portieri e custodi o gli inquilini a collaborare per 
sgomberare i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali lungo il confine dei fabbricati, 
tenendo libero uno spazio minimo utile al passaggio pedonale. 
 

 

SI INFORMA: 
 

• che il servizio di sgombero neve dalle strade comunali e di spargimento sale per disgelo ha la 
finalità d’interesse pubblico di consentire –nei limiti del possibile- la viabilità carrale di 
collegamento dalle strade provinciali alle residenze private con accesso sulla pubblica via, 
fermo restando che gli utenti delle strade devono attenersi alle disposizioni del Codice della 
Strada e della presente ordinanza; con il passaggio del mezzo sgombraneve viene garantita la 
transitabilità da e per le varie frazioni del paese, per una sezione stradale sufficiente al 
passaggio dei veicoli (liberando, ove possibile e opportuno, le piazzole di scambio strettamente 
necessarie a scongiurare intralci); gli allargamenti necessari a consentire l’incrocio dei veicoli 
che transitano in senso opposto saranno effettuati solo al termine della singola precipitazione 
nevosa; 

 

• che l’ordine di priorità dello sgombero delle strade comunali è stabilito 
dall’Amministrazione sulla base della fattibilità tecnica e del numero di utenti residenti;  

 

• che gli operatori delle ditte incaricate dal Comune per servizi di sgombero neve dalle strade 
comunali e di spargimento sale sono considerati “incaricati di pubblico servizio” ai sensi di 
legge; 

 

• che all’operatore addetto al servizio neve non compete la relazione con il pubblico; pertanto, 
eventuali richieste particolari, solleciti, indicazioni operative, rimostranze ecc. che gli venissero 
formulate dagli utenti verranno declinate con invito a rivolgersi all’Amministrazione comunale. 

 

SI DISPONE 

che la presente ordinanza: 
 

➢ sia portata a conoscenza della popolazione residente mediante affissione all’albo e alle 
bacheche comunali; 

 

➢ sia trasmessa al Comando polizia locale dell’Unione dei Comuni Almè e Villa d’Almè e al 
Comando Carabinieri di Villa d’Almè in Sorisole affinché ne sia curata l’osservanza. 

 
 

 IL SINDACO 
 dott. Massimo Bandera 
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