
 

 
 

ORDINANZA  n° Reg.Gen. 92 DEL 10-12-2022 

 

Visti gli artt. n. 5 comma 3, n. 6, 7, 158 e 159 del D. Lgs. 285 del 30 aprile 1992 e s.m., (Nuovo 

Codice della Strada), nonché il relativo D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, (Regolamento di 

esecuzione del Nuovo Codice della Strada), e il D.P.R. n. 610 del 16 settembre 1996, (Modifiche al 

Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada); 

Vsito i disposti degli artt. 14 e 15 del “Regolamento di Polizia Urbana”, approvato dal Consiglio 

dell’Unione Terre di Castelli in data 29 Luglio 2021 con deliberazione n. 35; 

Ritenuto la necessità di provvedere, in caso di nevicate, all’adozione di provvedimenti straordinari 

atti ad agevolare lo sgombero e l’accantonamento temporaneo; 

Ravvista per quanto sopra la necessità di garantire lo scorrimento veicolare, salvaguardando nel 

contempo l’incolumità dei pedoni; 

Preso atto della esigenza di porre le macchine operatrici sgombraneve in condizioni di non essere 

intralciate nella loro opera dai veicoli in sosta a margine della carreggiata stradale consentendo, nel 

contempo, il regolare esercizio del trasporto scolastico ed extra urbano; 

 

ORDINA 

IL DIVIETO DI SOSTA E FERMATA di autoveicoli ai margini della strada e sui marciapiedi in 

caso di nevicate o di minaccia  di precipitazioni nevose nelle seguenti aree: 

1) Tratto di Via San Geminiano compreso tra le aree di sosta della piscina comunale e la le 

scuole di Guiglia; 

2) Nelle are di sosta comprese nell’intersezione tra la Via San Geminiano e Via della 

Resistenza, che saranno opportunamente transennate in caso di allerta Neve da parte del 

servizio meteorologico della Protezione Civile; 

 

In caso di necessità si provvederà a rimuovere gli autoveicoli che ostacolano il servizio di 

sgombero della neve, addebitando le spese di trasporto ai rispettivi proprietari. 

Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal servizio di 

sgombero della neve o dalla rimozione forzata. 

 

Per gli utenti si indicano i seguenti  punti di sosta consentiti: 

› Area di sosta della piscina comunale; 

› Area di sosta comprensorio scolastico; 

In caso di nevicata, i proprietari, gli amministratori, gli affittuari di case, negozi o uffici hanno 

l’obbligo, al fine di tutelare l’incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i 

tratti di marciapiede e i passaggi pedonali fronteggianti gli edifici, spargere un adeguato 

quantitativo di sale sulle aree sgomberate e, se si prevedono condizioni di gelo, aprire varchi in 

corrispondenza di attraversamenti pedonali ed accessi carrabili e pedonali su tutto il fronte dello 

stabile. 

 



 

Inoltre, per tutti i cittadini, È FATTO OBBLIGO DI: 

 

 togliere la neve dal proprio passo carraio, dal proprio accesso privato o dalle proprie 

pertinenze accumulandola ai margini della strada senza buttarla in mezzo alla sede stradale; 

 provvedere a rimuovere tempestivamente i ghiacci che si formano sulle gronde, sui balconi 

o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio che sporgono su 

suolo pubblico che possono ledere l’incolumità delle persone e causare danni a cose. Il tutto 

dovrà essere effettuato cercando di accumulare la neve ai margini delle strade evitando di 

buttarla in mezzo alla strada per non rendere vano il lavoro di rimozione; 

 limitare l'uso dell'auto privata ai soli casi strettamente necessari e ad evitare, in ogni caso, 

l’uso di veicoli a due ruote, con l’invito ad utilizzare i trasporti pubblici; 

 percorrere la sede stradale e i marciapiedi con la massima attenzione. La necessità di 

depositare la neve rimossa dalla sede stradale ai margini della stessa ne riduce la normale 

percorribilità, per cui occorre la massima cautela; 

 ai proprietari delle abitazioni con cortile o garage privato di parcheggiare i propri veicoli 

all’interno degli stessi; 

 

 per i conducenti di veicoli, prestare una guida prudente con costante controllo dello stato 

della pavimentazione, anche a tutela dei pedoni che, a causa della presenza di neve o gelo, 

siano costretti a transitare sulla carreggiata stradale; 

 non parcheggiare gli autoveicoli sotto gli alberi; 

 per i proprietari di piante i cui rami sporgono direttamente su aree di pubblico passaggio, 

togliere il carico di neve su di essi; 

 ammassare la neve rimossa ai margini dei marciapiedi, lasciando libero il passaggio 

pedonale, con divieto di accumularla a ridosso delle stazioni di base della raccolta 

differenziata e con divieto di spargerla su suolo pubblico; 

 rimuovere le autovetture parcheggiate a filo strada, al fine di permettere di liberare le 

carreggiate per consentire la rimozione della neve dalle corsie stradali e accumularla lungo i 

bordi delle strade o di caricarla. Sarà responsabilità e cura dei proprietari liberare le 

autovetture parcheggiate a bordo strada su cui dovessero essere depositata la neve spazzata 

dalla strada (in caso di inerzia e/o irreperibilità immediata potrà essere disposta la rimozione 

coattiva con carroattrezzi); 

 transennare opportunamente eventuali pericoli e/o zone pericolose, fino alla rimozione delle 

cause che ne condizionano la sicurezza; 

 circolare con pneumatici da neve o catene a bordo per tutti gli autoveicoli in transito sulle 

strade comunali, in presenza di neve o ghiaccio nel periodo 15 novembre – 15 aprile. 

 

SANZIONI 

? I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con sanzione amministrativa da Euro 

50,00 a Euro 300,00, oltre le spese necessarie a far effettuare a cura di questo Comune e con idonei 

mezzi meccanici ed attrezzature, gli interventi previsti dall’ordinanza  di cui sopra;  

?L’Ufficio di Polizia Municipale e gli Agenti/Ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati della 

vigilanza e del rispetto della presente ordinanza. In caso d’inadempienza gli Agenti/Ufficiali della 

Forza Pubblica provvederanno ad elevare verbale di contravvenzione ed a darne segnalazione 

all’Ufficio LL.PP. per l’esecuzione dei necessari lavori con rivalsa delle spese sostenute a carico dei 

contravventori. 

 

La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio on-line nonché sul sito Internet comunale. 



 

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla Pubblicazione all’Albo Pretorio, 

ricorso al T.A.R Emilia Romagna o in alternativa, entro 120 giorni dalla medesima data, al 

Presidente della Repubblica. 

 
Si comunica inoltre che l’esigenza di liberare molte strade in tempi brevi non consente agli 

operatori di salvaguardare gli accessi, si chiede pertanto di avere pazienza qualora la lama 

spartineve nel liberare la sede stradale causa piccoli cumuli dinanzi alle proprietà private. 

 

 

Manda a dar notizia della presente ordinanza al pubblico a norma delle vigenti disposizioni. 

 
 

Guiglia, 10/12/2022 

 

 

Guiglia, lì 10-12-2022 

IL SINDACO 

 IACOPO LAGAZZI 


