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Città di Melfi 

 

 

 

ORDINANZA  n. 1 del 05/01/2017  

  

          Il Sindaco 

 

 
           

      

Città di Melfi  
                         IL SINDACO  

 

DATO ATTO che il Dipartimento della Protezione civile Presidenza del Consiglio dei 

Ministri con avviso n°17001, Prot. RIA/0000671 del 04.01.2017, annunciava per la 

giornata del 5 gennaio 2017 e per le successive 24-36 ore l'arrivo di bufere neve, 

anche di considerevole intensità, accompagnate da un sensibile calo delle temperature 

soprattutto nelle ore serali; 

RILEVATO che le suindicate condizioni meteorologiche determinano gravi disagi alla 

popolazione oltreché rendere particolarmente difficoltoso il transito sia pedonale che 

veicolare; 

VISTO il Piano Comunale di Emergenza Neve e Ghiaccio approvato con 

Delibera di G.C. N.136 del 28/11/2013 e s.i.m.; 
VISTO l’art. 107 del  D.Leg. 267/2000; 

VISTO il Regolamento di Polizia Locale;  
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CONSIDERATO che sussistono le condizioni per prevenire pericoli per la 

pubblica incolumità e la sicurezza urbana; 

O R D I N A  

A tutti i cittadini proprietari, amministratori o conduttori di immobili urbani a 
qualsiasi titolo di: 

 non accumulare o spargere la neve e il ghiaccio rimossi da cortili, pertinenze 

o da altri luoghi privati su aree pubbliche; 
 rimuovere tempestivamente ghiaccioli o blocchi di neve formati sui balconi, 

grondaie, davanzali ed altre sporgenze simili che, per scivolamento oltre il filo 

delle gronde o dei balconi, terrazzi o altre sporgenze, possono ledere l’incolumità 

delle persone e causare danni a cose. Tali operazioni, quando possibile, non 
dovranno interessare il suolo pubblico o, in caso di oggettiva impossibilità, è 

fatto obbligo provvedere alla delimitazione dell’area interessata; 

 sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede e i passaggi 
pedonali che si affacciano all’ingresso degli edifici e provvedere con 

materiale fondente (sale) all’eliminazione del pericolo;  
 rimuovere la neve che si è depositata su piante o alberature di proprietà i cui rami 

sporgono direttamente su aree di pubblico passaggio; 

 segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente 

predisposti  

 mantenere in corretto stato di pulizia e manutenzione gli argini e confini di 

proprietà.  

In caso di non osservanza i trasgressori saranno puniti con la Sanzione 

Amministrativa Pecuniaria da 25 € a 500 € nonché con Sanzione Accessoria 
dovuta all’esecuzione d’ufficio di provvedimenti necessari, a carico dei 

soggetti responsabili. 

INVITA 

 a visionare lo stralcio del Piano Emergenza Neve e Ghiaccio e il Vademecum 
disponibili all’indirizzo internet  www.comunemelfi.it   “protezionecivile”; 

 a utilizzare i propri mezzi solo se equipaggiati con idonei sistemi di transito 
(pneumatici da neve e/o catene), ai sensi del vigente codice della strada. 

 ove occorra, a rimuovere tempestivamente le auto che intralciano i mezzi 

sgombraneve o spargisale 
 a provvedere al parcheggio esterno delle autovetture su strade secondarie 

(oppure parcheggi idonei), per consentire il miglior transito dei mezzi di 
soccorso sulle strade strategiche e principali.  

 
In caso di non osservanza, è previsto il ricorso al servizio di rimozione forzata.  

 

PRECISA 

 che per nevicate con accumulo di neve fino a 30 cm il servizio di sgombero 

neve e spargisale è garantito su tutta la viabilità strategica, principale e 
secondaria carrabile dell’Ambito Urbano (Planimetria TAV 02 del piano di 

protezione civile).  
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 che per nevicate con accumulo di neve maggiore di 30 cm il Sindaco attiva il 

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE ed istituisce il Centro Operativo 
Comunale (C.O.C.). Il servizio di sgombero neve e spargisale è garantito 

solo sulla viabilità strategica e principale dell’Ambito Urbano (Planimetria 

TAV 02 del piano di protezione civile). 

 solo in caso di soccorso l’Amm.ne attiverà procedure straordinarie per 

raggiungere la popolazione RESIDENTE nelle aree rurali e nelle contrade. Le 
persone “fragili” (anziane, che necessitano di cure o che sono sottoposte a 

trattamento terapeutico) saranno invitate, anche tramite servizio di 
messaggeria sms, a trasferirsi presso altra dimora situata nell’ambito urbano 

di intervento in caso di recrudescenza dei fenomeni nevosi). 

 L’AMMINISTRAZIONE SI RISERVA DI PRECETTARE MEZZI ED OPERATORI 

per eventuali emergenze. 

 Qualora richieste di intervento fossero risultanza di comportamenti 

inappropriati da parte dei cittadini, gli stessi saranno tenuti al pagamento 
delle spese sostenute. LE SEGNALAZIONI DEI CITTADINI E LE RICHIESTE DI 

INTERVENTO potranno essere comunicate al Comando di P.L. ai segenti n. 
0972 251245 – 251308  

 DIALIZZATI E PERSONE FRAGILI DOVRANNO COMUNICARE PRESSO 

UFFICIO servizi alla cittadinanza ai seguenti n. 0972 251305 -251272 – 
251268  

 
NON È ATTIVO ALCUN SERVIZIO DI SGOMBERO PER LE VIABILITÀ RURALI SIA 

PUBBLICHE CHE PRIVATE. 
 

Il Comune si riserva la possibilità di eseguire in danno i lavori ed i ripristini che 
saranno resi necessari dal mancato rispetto della presente disposizione nonché 

richiedere il rimborso di eventuali maggiori oneri resisi necessari per danni a 
persone e/o cose ed intralcio o rallentamento alle attività. 

Gli Uffici Comunali, e il Comando di Polizia Locale, ciascuno per le proprie 
competenze, attiveranno le procedure per il rispetto della presente ordinanza e 

per il recupero coattivo delle sanzioni e del costo degli interventi con le 
modalità di cui al R.D. n. 639/1910. 

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al 

Tribunale amministrativo regionale di Potenza, entro 60 giorni dal ricevimento della 

comunicazione del provvedimento stesso, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, 

oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 

giorni dalla data di piena conoscenza. 

DISPONE 

l’invio della presente ordinanza al Responsabile del Servizio Tecnico per la Vivibilità e 

al Comandante della Polizia Locale per l’immediata esecuzione. 

DISPONE, INFINE, 
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che copia del presente provvedimento venga: 

 inviato alla Prefettura di Potenza; 

 inviato al Comando Carabinieri Stazione di Melfi; 
 inviato al Commissariato DI PS di Melfi; 
 pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune; 

 pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale. 
 pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente Comunale nella sezione 

Amministrazione Trasparente. 

dalla Residenza Comunale, 5 gennaio 2017 

                               IL SINDACO 

        VALVANO 

 
 

 




