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– VADEMECUM SGOMBERO NEVE – 
 
Nevicate e gelate sono eventi atmosferici eccezionali che provocano 
sempre problemi e disagi alla circolazione. Il servizio meteorologico può 
prevedere tali episodi, ma non la loro intensità o l’effettivo verificarsi. Il 
Vademecum serve a ricordare quali sono i compiti e i doveri del Comune 
e quelli che invece riguardano i cittadini in caso di neve o ghiaccio al fine 
di contenere i disagi, garantire le condizioni necessarie di sicurezza per la 
circolazione stradale, favorire la pulizia e lo sgombero della neve, 
proteggere la propria incolumità e quella altrui.  
L’intervento del Comune da solo non basta! E’ fondamentale la 
collaborazione  e la responsabilità dei cittadini. 
 
COSA POSSONO FARE I CITTADINI? 
Al fine di tutelare l’incolumità delle persone, è consigliabile sgomberare 
dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali 
che si affacciano all’ingresso degli edifici e provvedere con materiale 
idoneo all’eliminazione del pericolo. Si deve provvedere a rimuovere 
tempestivamente il ghiaccio che si forma sulle gronde, sui balconi,  sui 
terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio 
sporgenti su suolo pubblico che, per scivolamento oltre il filo delle gronde 
o dei balconi, terrazzi o altre sporgenze, possono ledere l’incolumità delle 
persone o causare danni a cose. 
Al fine di garantire la sicurezza dei passanti, i proprietari di piante i cui rami 
sporgono direttamente su aree di pubblico passaggio sono invitati a 
togliere la neve che si è depositata. La neve deve essere ammassata ai 
margini dei marciapiedi, è vietato accumularla a ridosso di siepi o di 
cassonetti di raccolta dei rifiuti. La neve ammassata non deve essere 
sparsa su suolo pubblico.  
È necessario segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con 
transennamenti opportunamente predisposti. I proprietari, gli affittuari, gli 
amministratori di edifici sono invitati, ove occorra, a rimuovere 
tempestivamente le auto che intralciano i mezzi spazzaneve ed a non 
parcheggiare in prossimità di incroci o nelle strade quando è previsto lo 
sgombero della neve. 
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COSA DEVE FARE IL COMUNE? 
Il Comune interviene con il gruppo di Protezione Civile e definisce l’insieme 
delle operazioni da attuare in caso di precipitazioni nevose ed in 
particolare la pulizia e la salatura delle strade di propria competenza, 
garantendo l’accesso alle scuole ed agli uffici pubblici. 
 

Per quanto riguarda le zone pubbliche pedonali, il servizio di sgombero 
della neve viene effettuato in collaborazione con il servizio di Protezione 
Civile comunale e mediante operatore con  idonei mezzi meccanici, 
secondo le seguenti priorità: 
 

i. Via Manzoni, scuola dell’infanzia “Madre Teresa di Calcutta” 
ii. Via Verdi, scuola primaria I grado “A. Locatelli” 
iii. Via Mayr, scuola secondaria I grado "A. Moro" 
iv. Via Carducci, area nuova Chiesa 
v. Via Papa Giovanni, Uffici comunali e Centro Servizi (Poste, Farmacia, 

Ambulatori) 
vi. Via Ungaretti, Cimitero  
vii. Via Ungaretti, Centro Sportivo 
 
 

INFORMAZIONI 
Di seguito vengono indicati alcuni consigli nel caso di precipitazioni a 
carattere nevoso a tutela dell’incolumità propria e degli altri: 
• Montare pneumatici da neve od avere a bordo della propria auto 

catene compatibili con i pneumatici montati, evitando di montarle 
quando si è già in condizioni di difficoltà; 

• Evitare di abbandonare l’auto in condizioni che impediscano la 
circolazione di altri veicoli o dei mezzi di soccorso; 

• Parcheggiare possibilmente la propria auto in aree private, garage, 
cortili, non lungo le strade principali, in prossimità di incroci, davanti ai 
cassonetti dei rifiuti od in aree pubbliche al fine di agevolare le 
operazioni di sgombero della neve; 

• Segnalare situazioni di difficoltà o di pericolo agli uffici comunali; 
• Evitare di camminare nelle vicinanze di alberi e fare attenzione in 

particolare in fase di disgelo, ai blocchi di neve che potrebbero  
staccarsi dai tetti; 

• Pulire dalla neve i tratti di marciapiede delle proprie abitazioni, gli 
ingressi ai garage ed ai cancelli, i tratti di vialetti dei propri giardini, 
sgomberare gli ingressi delle abitazioni, di negozi o di aziende; 

• Rimuovere prima la neve e poi spargere il sale (il quantitativo di sale 
deve essere proporzionato 20mq di superficie = 1kg di sale). 
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SI ALLEGA DI SEGUITO ESTRATTO DEL RELATIVO REGOLAMENTO  
APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N° 53 DEL 18/12/2014 

 

Art. 46  

Sgombero della neve 

Il servizio è regolato da apposite Specifiche Tecniche predisposte e 
annualmente aggiornate dal Gestore (o chi per esso), nonché approvate 
dai competenti Uffici Comunali. 

 

I compiti del Gestore (o chi per esso) del servizio sono: 

a) lo spargimento di sabbia e/o miscele saline allorché, anche in assenza 
di eventi nevosi, le condizioni meteorologiche possano comportare 
formazione di ghiaccio sulla sede stradale.  Tale  servizio  é  effettuato  
limitatamente  alle  sedi  carreggiabili  delle  strade comunali più 
soggette al fenomeno, ed eventualmente in altri punti specifici su 
richiesta dei competenti Uffici Comunali; 

b)  la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, 
dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di 
pubblico interesse; 

 

I frontisti hanno i seguenti obblighi: 

a) in caso di nevicate con persistenza di neve sul suolo, è fatto obbligo 
agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di 
provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi per l’intera 
loro larghezza, allo spalamento della cunetta stradale per una 
larghezza di 20 cm. e di eventuali caditoie o tombini onde 
agevolare il deflusso delle acque di fusione, all’apertura di passaggi in 
corrispondenza di attraversamenti pedonali e degli incroci stradali su 
tutto il perimetro dello stabile da essi abitato o occupato, 
ammassando la neve in modo che non arrechi disturbo alla 
circolazione stradale e pedonale. Nel caso di strade sprovviste di 
marciapiede l’obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di 
un (1) metro dal lato strada. 
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b) nelle aree sgomberate i frontisti sono tenuti a spargere, se si prevede 

che la temperatura scenda sotto zero, un adeguato quantitativo di 
sabbia e/o miscele saline al fine di evitare la formazione di ghiaccio; 

c) la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve in alcun caso 
essere sparsa o accumulata sul suolo pubblico; 

d) i proprietari, amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo 
destinati devono provvedere tempestivamente alla rimozione di festoni 
o lame di neve e ghiaccio pendenti dai cornicioni dei tetti, dalle 
grondaie, dai balconi, dai terrazzi o altre sporgenze che si 
protendono sulla pubblica via, sui marciapiedi e cortili interni onde 
evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose. 

e) quando si renda necessario procedere alla rimozione di neve dai 
tetti, terrazze o in genere qualunque posto elevato, la stessa deve 
essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non 
sia obiettivamente possibile, le operazioni di rimozione devono essere 
eseguite garantendo la massima sicurezza, vale a dire delimitando 
preliminarmente in modo efficace l’area interessata ed adottando ogni 
possibile cautela. 

 

Per agevolare la rimozione della neve ed il ripristino della viabilità, in caso 

di nevicate di entità superiore ai 20 (venti) cm., gli automobilisti devono 

rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e sistemarle in 

parcheggi, garage, box ed anche nei cortili delle case e negli androni – 

anche in deroga ad eventuali regolamenti condominiali – fino a quando 

non sia stata rimossa la neve e ripristinate le normali condizioni delle 

carreggiate. Qualora non sia possibile trovare temporanee sistemazioni 

all’esterno delle carreggiate, i proprietari delle automobili devono 

rimuoverle o lasciare le chiavi a chi le possa rimuovere al momento degli 

interventi dei mezzi addetti allo sgombero e rimozione cumuli di neve. 

Eventuali sinistri causati dall’inosservanza delle dovute cautele in tali 

condizioni meteorologiche non saranno, comunque, imputabili a 

negligenza del Gestore o del comune. 

 


