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BANDIERA BLU D'EUROPA

Ordinanza n. 43
Oggetto:

PIANO EMERGENZA NEVE - ORDINANZA PULIZIA PRIVATI

IL SINDACO

Premesso che le previsioni meteorologiche prevedono il perdurare di nevicate a seguito della
quale si potrebbe determinare una situazione di grave difficoltà nella transitabilità delle strade del
territorio comunale;
Rilevato che le condizioni della viabilità conseguenti alle predette precipitazioni nevose non
garantirebbero la regolarità e la sicurezza di accesso, sia pedonale sia veicolare, alle sedi
scolastiche;
Vista l'Allerta meteo emessa dalla ARPAE Emilia-Romagna n. 28/2018, con cui si segnala
la fase di attenzione gialla, per la criticità idrogeologica,lo stato del mare, le temperature estreme e il
ghiaccio, nella sottozona per rischio neve a decorrere dalle ore 00.00 del 27 febbraio 2018 fino alle
00.00 del 28 febbraio 2018;
Visti gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico
sull’Ordinamento degli Enti Locali;
RAMMENTA
●
che con Ordinanza della Provincia di Rimini n.842 del 14.11.2017 è stato reso
obbligatorio l'uso di circolazione con pneumatici da neve o con catene a bordo per tutti gli
autoveicoli in transito sulle strade della Provincia di Rimini, limitatamente ai tratti di
competenza ed extraurbani, nel periodo 01 dicembre 2017- 31 marzo 2018.
INVITA PERTANTO
●
ad evitare di ricorrere all'uso dell'automobile, ovvero a limitare o differire, per quanto
possibile, gli spostamenti in auto, comunque se è proprio necessario assicuriamoci di
rispettare l'obbligo suddetto delle catene a bordo o dei pneumatici da neve; preferire, per
quanto possibile, i mezzi pubblici a quelli privati;
●
a parcheggiare le automobili all'interno delle proprietà private, laddove possibile, e a
non abbandonare l’auto in condizioni che possono costituire impedimento alla circolazione e
ai soccorsi, lungo le vie cittadine. Se necessario aiutare le persone in difficoltà e non esitare
a chiedere aiuto in caso di necessità. Ad ogni nevicata, infatti, le automobili bloccate e
abbandonate possono creare problemi e ritardi nella pulizia delle strade.
ORDINA
1.
La pulizia dei marciapiedi pubblici e privati e di eventuali accumuli di neve davanti
agli stabili e agli accessi carrabili e pedonali delle proprietà private, deve essere eseguita a
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cura dei cittadini, ciascuno per il tratto di competenza, corrispondente a tutta la lunghezza
della proprietà.
2.
Onde evitarne la caduta, i blocchi di neve e ghiaccio che sporgono dagli edifici
privati sul suolo pubblico, vanno monitorati e rimossi a carico dai proprietari, affittuari e/o
amministratori degli edifici, in quanto possono mettere a repentaglio l'incolumità dei
passanti, (fermo restando la responsabilità in capo ai singoli proprietari per qualsiasi danno a
persone o cose provocate dalla caduta di neve e di ghiaccio dai tetti dei loro stabili).
3.
Lo stesso dicasi per la neve sui rami delle piante. Se sono di proprietà privata e
sporgono sul suolo pubblico, il compito di liberarle e dei cittadini proprietari delle piante. Se
le piante sono su suolo pubblico, la competenza è del Comune, che interviene
prioritariamente laddove si ravvisano pericoli per l'incolumità e rami rotti.
AVVERTE
Sono incaricati di verificare l’osservanza della presente ordinanza i Funzionari, gli Ufficiali e gli
Agenti addetti al servizio di Polizia Municipale e Stradale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs n. 285 del
30/04/1992.
L’inosservanza del presente provvedimento comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal
D.Lgs n.285 del 30/04/1992.
DISPONE
la trasmissione della presente ordinanza:
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rimini
- alla Questura di Rimini
- al Presidente della Provincia di Rimini
- alla Polizia Locale;
- al Comando della locale stazione dei Carabinieri di Cattolica.
Contro la presente ordinanza è ammesso:
- ricorso gerarchico al Prefetto di Rimini nel termine di 30 giorni (D.P.R. 24 novembre 1971, n.
1199);
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di 60 giorni (Legge 6
dicembre 1971, n. 1034), oppure in via alternativa,
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni (D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199).
La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale, ne sarà data altresì la più ampia
diffusione mediante comunicazione agli organi di informazione locale, ne sarà curata la
pubblicazione sul sito internet del Comune http://www.cattolica.net, e attraverso ulteriori idonei
mezzi.

Cattolica 27 febbraio 2018

Il Sindaco
Mariano Gennari
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