
COMUNE DI LANDRIANO 
Provincia di Pavia 

 
 

ORDINANZA SINDACALE 
 

Numero 89 Del 09-11-2022 
  

 

Oggetto: SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2022 / 2023 

 

IL RESPONSABILE DELL’ORDINANZA SINDACALE 

 

VISTO il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000; 
VISTA la legge n. 689 del 24 novembre 1981; 

VISTO gli articoli n. 10 e n. 11 del Regolamento di Polizia Urbana; 

CONSIDERATA la necessità di evitare pericoli al transito dei pedoni sulla pubblica via e 

di garantire la relativa sicurezza durante le nevicate; 

RILEVATO che l’accumulo di neve sui marciapiedi e sui tetti può rappresentare un 

notevole pregiudizio alla sicurezza, costituendo per i passanti su ogni strada aperta al 

pubblico passaggio un pericolo costante; 

RITENUTO opportuno adottare i relativi provvedimenti; 

ORDINA 
A tutti i proprietari e/o amministratori di edifici privati prospicienti aree soggette a 

pubblico passaggio, durante e/o dopo la caduta della neve: 

- di sgomberare i marciapiedi e le banchine stradali lungo tutto il confine dei 

fabbricati di proprietà, tenendo sgombero uno spazio pari a un metro e mezzo in 

corrispondenza del loro fabbricato; 

- di raccogliere la neve sul bordo dei marciapiedi o comunque in modo che non 

invada la carreggiata e non ostruisca gli scarichi e i pozzetti stradali; 

- di rimuovere il ghiaccio dai luoghi di passaggio pedonale o di cospargerlo con 

opportuno materiale antisdrucciolo (sale, segatura, sabbia ecc…); 

- di non gettare acqua o altri liquidi che causino la formazione di ghiaccio sul 

marciapiede e passaggi pedonali o comunque sulla sede stradale; 

- di non gettare la neve raccolta dai tetti, dai balconi e dalle terrazze sulla pubblica 

via, anche per evitare danni a persone e cose. 

 

Ordina altresì durante e/o dopo la caduta della neve il divieto di sosta con rimozione 

forzata in: 

- via Ospizio, via Cimitero Vecchio, via Crosio, via Roma, via Operai; 

- via Corte Bussana (tratto compreso tra cimitero e fondo chiuso) e in area 

parcheggio Monsignor Cavioni (nr 15 stalli di sosta e l’area prospicente agli 

stessi corrispondente alla metà dell’intera area di parcheggio) luoghi 

destinati per consentire l’accumulo della neve.   

    



I trasgressori alle suddette disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa da 

euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs 267/2000 secondo i principi della 

legge 24 novembre 1981 n. 689. 

DISPONE 
 

- in caso di necessità e a seguito di copiose nevicate, l’adozione con specifico 

provvedimento, del divieto di sosta con la rimozione forzata a tutti i veicoli, per 

agevolare le operazioni di sgombero della neve e lo svolgimento di eventuali 

lavori straordinari autorizzati dall’Amministrazione comunale; 

- in caso di nevicate superiori a cm. 10 la sospensione del servizio di raccolta di 

rifiuti solidi urbani e del mercato ambulante. 

AVVISA 
I conducenti dei veicoli che ai sensi degli articoli 140 e 141 del Nuovo Codice della 

strada D.lgs.285/92 e smi sono tenuti sempre a regolare il comportamento e la velocità 

alla modificata aderenza del fondo stradale causata dalle avverse condizioni 

atmosferiche. 

 

INCARICA 
Il Comando di Polizia Locale in collaborazione con l’Area Tecnica di adottare i necessari 

e ulteriori provvedimenti, di dare diffusione alla presente ordinanza e di vigilare sulla 

relativa attuazione. 

 

INFORMA 

La cittadinanza che le operazioni di sgombero neve sulla pubblica via, per il triennio 

2020/2023, sono affidate alla Ditta SERENELLA SCAVI di Tansi Angelo con sede in 

Via Costa n. 2 Landriano (PV) P.IVA 01341850186. 

 
 

Landriano, lì 09-11-2022 

 Il Responsabile dell’ ORDINANZA SINDACALE 

  LUIGI SERVIDA 

Atto firmato digitalmente in ai sensi dell’art. 82/2005 e norme collegate 

 

 

 

 

 

N. 975 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

 

La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi 

dal 09-11-2022 al 24-11-2022 

 

Data, 09-11-2022 

 

II Responsabile del servizio 

 

 ESTER GANINI 

 

 
Atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 82/2005 e norme collegate 

 
 


