AVVISO
Le precipitazioni nevose, eventi atmosferici fondamentali per le nostre località che vivono di turismo, non
sempre sono prevedibili e talvolta per le loro caratteristiche provocano disagi e difficoltà, coinvolgendo la
totalità delle persone e delle attività. Da sempre il Comune di Pinzolo è organizzato con una collaudata
“macchina operativa” di mezzi e persone composta dal cantiere comunale e da aziende esterne appaltatrici
del servizio che garantisce risultati tempestivi ed efficienti nel servizio di sgombero neve sui tre centri
abitati. E’ di fondamentale importanza però che TUTTI, in caso d’evento nevoso, contribuiscano
attivamente per ridurre al massimo i disagi che possono persistere durante e al termine della nevicata.
Si richiama a tal proposito che il Regolamento di Polizia Urbana all’art. 24 stabilisce che:

“I PROPRIETARI E I CONDUTTORI DI CASE, HANNO L’OBBLIGO SOLIDALE DI PROVVEDERE ALLO
SGOMBERO DELLA NEVE DAI MARCIAPIEDI PROSPICIENTI I RISPETTIVI FABBRICATI NON APPENA
SIA CESSATO DI NEVICARE”
ed inoltre, lo stesso Regolamento statuisce

IL DIVIETO DI SCARICARE SUL SUOLO PUBBLICO LA NEVE PROVENIENTE DA AREE PRIVATE, DA
CORTILI, DA PARCHEGGI O TERRENI PRIVATI.
IN CONSIDERAZIONE DI QUANTO SOPRA, LA NEVE PROVENIENTE DA AREE PRIVATE NON PUÒ
ESSERE DEPOSITATA – NEMMENO TEMPORANEAMENTE - SU SUOLO PUBBLICO CON AGGRAVI
PER IL COMUNE IN TERMINI DI COSTI E TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.
Considerato che la recente nevicata ha evidenziato alcune criticità su questi fronti, si coglie
l’occasione per stimolare nuovamente un adeguato rispetto della disciplina richiamata e si
comunica che tali comportamenti non verranno più assecondati e la Polizia Locale provvederà
agli opportuni controlli.
Coloro che non si atterrano alle disposizioni previste del regolamento di Polizia Urbana, saranno
sanzionati a norma di Legge, con obbligo di rimessa in pristino dei luoghi ovvero addebito delle
spese di sgombero, fatte salve le responsabilità civili e penali in caso di sinistri.
Pinzolo, 13 dicembre 2017
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Alla cittadinanza;
All’albo comunale e sito istituzionale;
All’Area Tecnico Comunale;
All’Area Polizia Locale;
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