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OGGETTO: OBBLIGO DEI FRONTISTI IN CASO DI GELO, GELICIDIO E NEVE

SETTORE GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

                                                                                           

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- ogni anno, nel periodo invernale è prevedibile il verificarsi di nevicate con conseguente 
necessità di rimuovere dalle aree pubbliche lo strato di precipitazione affinché non si crei, 
specie per le successive gelate, pericolo all’incolumità dei cittadini e ostacolo alla pubblica 
circolazione;
- è necessario in tali circostanze attivare tutte le misure a tutela della pubblica incolumità 
oltre ai servizi di sgombero neve che saranno assicurati dalla Società appaltatrice del 
servizio;
- la neve, anche in caso di straordinaria quantità, non può essere portata, depositata o 
gettata sulla pubblica via dai cortili o da altri luoghi interni delle case, né dai tetti, senza il 
permesso dell’Autorità Municipale, da accordarsi soltanto nei casi speciali e giustificati e 
con quelle cautele e prescrizioni che fossero ritenute necessarie;
- ogni proprietario di fabbricati ha l’obbligo di sgombrare dalla neve il marciapiede 
prospiciente per tutta la lunghezza dell’edificio, a scanso di esecuzione d’ufficio.
Visto il Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;
Richiamati :
- l'art. 62 del vigente Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l’igiene 
ambientale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 50 del 19 luglio 2007, 
il quale detta le prescrizioni da attuarsi a carico dei frontisti durante la stagione invernale;
- l'art. 33 del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana il quale anch'esso pone 
ulteriori obblighi a carico dei frontisti da attuarsi durante la stagione invernale;

ORDINA
 

Ai proprietari dimoranti nello stabile, portieri ed i custodi o, in mancanza, agli inquilini 
abitanti od occupanti le case di privata abitazione, negozi, esercizi, stabilimenti, magazzini 
ecc. a:



1. Sgomberare dalla neve e dal ghiaccio e la salatura antistante il rispettivo fabbricato per 
tutta la lunghezza del marciapiede e, ove questo non esista e l’ampiezza della strada lo 
consenta, per una larghezza di almeno m. 1.50 durante e dopo le precipitazioni nevose ed 
altresì nel caso di presenza di gelicidio padano di provvedere a rimuovere il deposito di 
ghiaccio. La neve dovrà essere ammucchiata lungo il marciapiede o al margine dell’area 
sgomberata in modo da non impedire la libera circolazione veicolare e pedonale.
2. Aprire varchi in attraversamento della neve accumulata ai bordi della strada, in 
corrispondenza delle caditoie prospicienti i fabbricati, per facilitare il deflusso delle acque e, 
se possibile, anche una striscia di cm. 20 di cunetta lungo il filo del marciapiede, sempre 
per facilitare il deflusso delle acque.
3. E' fatto altresì obbligo di abbattere eventuali lame di ghiaccio pendenti dagli sporti e 
dalle gronde che si protendono sulla pubblica via costituendo pericolo per l’incolumità 
pubblica ed altresì nel caso di presenza di gelicidio padano di provvedere a rimuovere il 
deposito di ghiaccio.
4. Far sostare i mezzi di trasporto alla stretta destra, rimuovendoli dalle posizioni irregolari 
e ciò per facilitare il transito degli spartineve senza dover incorrere alla rimozione forzata.
Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare 
servizio di sgombero neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.
In caso di nevicata che superi lo strato di cm. 20, i proprietari degli autoveicoli sono tenuti, 
quando possibile, ad allontanare i mezzi dalla sede stradale per agevolare le operazioni di 
rimozione della neve, ricoverandoli nei box o nelle autorimesse o nei cortili delle abitazioni, 
anche in deroga ai regolamenti condominiali.
5. Di spargere adeguato quantitativo di sale nelle aree sgomberate, specie se la 
temperatura scende sotto zero, per evitare la formazione di ghiaccio.

AVVERTE

Il Servizio di Polizia Locale e l’Ufficio Tecnico di questo Comune sono incaricati del controllo 
relativo all’esecuzione della presente ordinanza.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4° e art.5 comma 3 della Legge 7.08.1990, n. 241 avverte che 
contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale, avanti il Tribunale 
Amministrativo Regionale nel termine di giorni 60 dalla pubblicazione della presente.
Che le inadempienze saranno punite con le sanzioni amministrative previste dalle vigenti 
disposizioni regolamentari, fatta salva ed impregiudicata ogni ulteriore azione per danni a 
persone e cose conseguenti alle inadempienze stesse.

San Giuliano Milanese, 16 Novembre 2021

Il Dirigente

      arch. Paolo Margutti

Il Firmatario
Margutti Paolo / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)




