
COMUNE DI NOVAFELTRIA 

Provincia di Rimini 

«<<»» 

ORDINANZA n. 15 

Oggetto: misure straordinarie da adottare a causa di precipitazioni a carattere nevoso e/o in presenza di 
ghiaccio. 

IL SINDACO 

Premesso che le avverse condizioni meteorologiche concretizzatesi in abbondanti nevicate e temperature 
rigide, creano notevole disagio e pericolo alla circolazione veicolare e pedonale; 

Considerata la necessità di dare attuazione ad ogni possibile accorgimento diretto ad evitare pericoli per la 
circolazione degli utenti sulla pUQblica via e di garantire la sicurezza in caso di precipitazioni a carattere 
nevoso e/o in caso di formazione di ghiaccio; 

Ritenuto pertanto di dover adottare misure straordinarie al fme di tutelare l'incolumità e la sicurezza 
pubblica; 

Visto l'art. 54 del D.lgs 267/2000; 

ORDINA 

A tutti i proprietari, conduttori e/o amministratori dì edifici privati prospicienti aree soggette a pubblico 
. passaggio, in occasione di precipitazioni a carattere nevoso e/o in presenza di ghiaccio, dalla data di 

emissione della presente ordinanza e fino a nuove disposizioni, di rispettare i seguenti provvedimenti: 

1- Obbligo di rimuovere i festoni di neve o le lame di ghiaccio pendenti dai tetti, balconi o terrazze o 
altre sporgenze su suolo pubblico. Nell'impossibilità della rimozione dovrà essere interdetta al 
transito l'area soggetta a caduta mediante opportune segnalazioni. 

2- Obbligo di rimozione di eventuali rami pericolanti o caduti sulle aree pubbliche o ad uso pubblico a 
carico dei rispettivi proprietari dì tale vegetazione. 

3- Divieto di accumulo o spargimento di neve rimossa dagli spazi ad uso privato su aree pubbliche già 
sgombre. 

4- Divieto di bagnare ì marciapiedi o comunque le aree pubbliche. 

DISPONE 

che l'inosservanza della presente ordinanza comporti il pagamento di una sanzione amministrativa 
pecuniaria da €25,00 a €500,00. 

Gli agenti della Polizia Municipale e della Forza Pubblica sono incaricati di verificare il rispetto degli 
adempimenti previsti nella presente ordinanza, segnalando tempestivamente ogni inadempienza nei modi e 
nei termini di legge. 

Dalla Residenza Municipale, lì 10/02/2012 

IL SINDACO 
(Dott. Lorenzo Marani) 


