COMUNE DI BARDONECCHIA
Provincia di Torino – CAP 10052

ORDINANZA SINDACALE
N. 19 DEL 09/12/2011
OGGETTO:
DISPOSIZONI ALLA CITTADINANZA PER L’EMERGENZA DI CADUTA NEVE E FORMAZIONE
DI GHIACCIO.

IL SINDACO
PREMESSO CHE
ai sensi dell'art.15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 il Sindaco è Autorità comunale di protezione
civile;
ai sensi dell'art. 54 secondo comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il Sindaco, quale ufficiale di
Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli
che minacciano I"incolumità pubblica";
soprattutto durante la stagione invernale sul territorio del Comune di Bardonecchia possono
verificarsi, come già avvenuto in passato, copiose precipitazioni nevose con conseguente
formazione di ghiaccio;
tali fenomeni naturali, per le loro caratteristiche, provocano spesso su ampie porzioni di territorio
urbanizzato o comunque antropizzato, disagi in particolare al traffico veicolare, con ripercussioni
negative in tutti i settori della vita sociale e dei servizi, con il rischio che veicoli in difficoltà possano
causare blocchi della circolazione, rendendo peraltro difficoltoso se non impossibile, I'espletamento
dei servizi di emergenza, di pubblica utilità, antighiaccio e sgombero neve;
si rende necessario intervenire per ridurre i rischi connessi a tali eventi, in particolar modo a
salvaguardia della pubblica incolumità;
in questo quadro, il contributo che ogni singolo individuo può offrire, in quanto parte attiva e
consapevole della cittadinanza, può essere decisivo per ridurre al massimo i disagi e per consentire
un più veloce ripristino delle condizioni dì normalità.
RITENUTO PERTANTO, ALL’INIZIO DELLA STAGIONE INVERNALE, RACCOMANDARE A TUTTA LA
CITTADINANZA DI:









dotare gli autoveicoli di quattro pneumatici da neve o catene;
verificare le modalità di montaggio delle catene, controllando di avere in dotazione il tipo adatto al
proprio autoveicolo e gli eventuali strumenti per facilitarne il montaggio;
effettuare controlli su tergicristalli, batteria e antigelo; tenere a disposizione un’adeguata scorta dì sale da
utilizzare per la viabilità privata, anche pedonale e per i marciapiedi
tenere a disposizione negli stabili pubblici e privati almeno un badile o una pala da neve;
proteggere le tubazioni dell'acqua ed il proprio contatore da possibili gelate utilizzando materiali isolanti:
assicurarsi che le caditoie stradali poste in prossimità della propria abitazione (o altro immobile occupato)
siano sgombre da ostruzioni che impediscano il normale scarico dell'acqua (es. foglie);
tenersi informati sulle previsioni e sull’ evoluzione del tempo a scala locale;
prevedere,soprattutto per le persone anziane o per quei soggetti affetti da patologie che necessitano di
assistenza medica domiciliare o di cure particolari ricorrenti, residenti nelle zone più a rischio del Comune
di Bardonecchia (Loc Rochemolles) la possibilità di un eventuale trasferimento temporaneo presso altre
abitazioni (amici, parenti) ubicate nel concentrico comunale, per consentire un più agevole collegamento
con le strutture sanitarie o che possano essere raggiunte più facilmente dai mezzi di soccorso, per il
periodo di durata dell'emergenza;

RITENUTO ALTRESÌ DI RACCOMANDARE ALLA CITTADINANZA IN CASO DI PREVISIONE O DI
EFFETTIVA PRECIPITAZIONE A CARATTERE NEVOSO E DI FORMAZIONE DI GHIACCIO, A TUTELA
DELLA PROPRIA SICUREZZA E DI QUELLA DEGLI ALTRI DI:
evitare gli spostamenti con veicoli privati;

preferire l'utilizzo dei mezzi pubblici;
non utilizzare veicoli a due ruote;
utilizzare abbigliamento adatto alle condizioni climatiche;
ai pedoni qualora il fondo stradale risulti essere ghiacciato o comunque in condizioni tali da non
permettere un’agevole andatura, di indossare calzature idonee (scarponi da montagna ) munite di
appositi ramponcini;
montare subito le catene nel caso in cui le strade siano già coperte di neve ed in particolare, nelle
zone con pendenze rilevanti anche se l'auto è comunque dotata di pneumatici da neve;
aumentare le distanze di sicurezza fra i veicoli, anche di quattro volte;
non trainare altri veicoli, carrelli o rimorchi di altro genere;
evitare di proseguire il viaggio con I'auto se non si ha un minimo di pratica di guida sulla neve, ci si
sente comunque in difficoltà o non si ha il corretto equipaggiamento;
non abbandonare il veicolo in condizioni che possano costituire impedimento alla normale
circolazione degli altri autoveicoli, dei mezzi operativi e di soccorso;
aiutare le persone in difficoltà e non esitare a richiedere aiuto in caso di necessità (per montare le
catene, per posteggiare I'auto, per avere consigli ed indicazioni, etc.):
tenersi informati sulla viabilità attraverso gli organi di informazione radiotelevisivi, il sito del Comune
di Bardonecchia (www.comune.bardonecchia.it),i pannelli stradali a messaggio variabile;
segnalare agli enti gestori della viabilità o ai numeri territoriali per le emergenze la necessità
dell'invio dei soccorsi o dell'esecuzione di interventi prioritari.
RESO NOTO CHE
il Comune di Bardonecchia non distribuisce sale per uso privato, essendo le scorte in suo possesso
riservate esclusivamente allo spargimento sulla pubblica viabilità;
gli interventi per il ripristino della percorribilità vengono effettuati prioritariamente sulla rete viaria
principale (strade di collegamento intercomunali, strade di accesso a strutture sanitarie, strade di
accesso ali'autostrada, ecc.), poi su quella secondaria ed infine su quelle di minor uso; questa logica
di intervento non è modificabile e permette alle squadre di intervento di liberare le strade per i
soccorsi nel minor tempo possibile,
RICHIAMATE LE SEGUENTI ORDINANZE:
N.112/2007 a firma del Responsabile del Servizio Polizia Municipale che prescrive dal 1° di
novembre al 30 aprile di ogni anno I'uso obbligatorio di quattro pneumatici invernali, idonei alla
marcia su neve o ghiaccio e/o la dotazione di catene da neve per la circolazione veicolare sulla rete
viaria di competenza comunale;
N.116/2007 a firma del Responsabile del Servizio Polizia Municipale che dispone, dal 1° di
novembre al 30 aprile di ogni anno in caso di precipitazioni nevose consistenti anche per lunghi
periodi venga istituito il divieto di transito e sosta 0/24 nelle vie soggette a ZTL che consenta ai
mezzi utilizzati per lo sgombero neve di poter operare in condizioni di sicurezza sia per i mezzi stessi
sia per l’incolumità del pubblico transito
VISTI
la legge n..689/81;
l'art. 15 della Legge n. 225/1992 e.s.m.e.i;
il D. Lgs n.285/ 1992 e.s.m.e.i.;
il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U.E.L.);
l’Ordinanza P.M. n. 112/2007;
l’Ordinanza P.M. n. 116/2007;
l’art. 52 del vigente Regolamento di Polizia Urbana (sgombero neve);

ORDINA
per le motivazioni riportate nelle premesse del presente provvedimento qui richiamate a far parte integrante
e sostanziale del presente atto:
In caso di nevicate o formazione di ghiaccio che si verifichino sul territorio comunale:
ai pedoni, qualora il fondo stradale risulti essere ghiacciato o comunque in condizioni tali da non
permettere un’agevole andatura, di indossare calzature idonee (scarponcini) munite di appositi
ramponcini;

ORDINA ALTRESI’
a tutti i proprietari di stabili, agli amministratori di condomini, agli esercenti le cui attività si affacciano
sulla pubblica via di tenere sgomberi dalla neve, i marciapiedi e ove questi non esitano l'area
antistante il fabbricato per uno spazio di mt. 2,00 anche utilizzando adeguate quantità di sale qualora
si prevedano condizioni di gelo;
previa comunicazione agli uffici comunali competenti (P.M. U.T.LL.PP.), l'abbattimento di eventuali
festoni o lame di neve e ghiaccio pendenti dai cornicioni, dalle gronde e dagli alberi posti su
pertinenze degli stabili;
la rimozione e lo sgombero della neve o del ghiaccio, non dovrà determinare l'invasione della
carreggiata, intralciare il traffico, ostacolare la circolazione pedonale, ostruire gli scarichi ed il
pozzetti stradali né impedire l'azione delle squadre di intervento di emergenza al lavoro sul territorio.
RAMMENTA INFINE A TUTTA LA CITTADINANZA IL RISPETTO DELLE ORDINANZE N. 112/2007 E
116/2007 A FIRMA DEL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA.
Avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse
potrà ricorrere (per eccesso di potere, per incompetenza o per altre violazioni di legge) entro 60 gg. dalla
pubblicazione, al T.A.R. Piemonte.
I trasgressori saranno puniti a mente del D. Lgs. 285/92 e.s.m.e.i , della L. 689/81, dell’art 7 bis del T.U.E.L
267/2000 e del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, ciascuno negli specifici ambiti di applicabilità.
Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.

Il Responsabile del procedimento amministrativo è la Sig.ra Rossa Odilia, in qualità di
Responsabile dell’ Area Vigilanza del Comune di Bardonecchia.

Il Sindaco
Prof. Roberto Borgis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 12 dicembre 2011
Registro Pubblicazioni n. 1823
Il Responsabile dell’Albo

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

