Egregi Amministratori Condominiali,
si desidera rammentare quanto previsto dall'art.9 del regolamento di Polizia Urbana del
Comune di Casalecchio di Reno da applicarsi in occasione di nevicate e formazione di ghiaccio.
Ciò anche in relazione alla nota in materia emessa dalla Prefettura di Bologna con prot.
112012gab con la quale viene raccomandato alla cittadinanza di adottare le più opportune
cautele dirette a prevenire i gravi danni che potrebbero causare,a persone e cose, il distacco
repentino di pesanti formazioni di neve e ghiaccio formatesi su tetti , cornicioni, terrazzi, ecc. ,
mettendo a rischio la pubblica e privata incolumità. Si ricorda pertanto la sussistenza di
obblighi normativi in capo ai soggetti privati volti a mettere in atto tutto quanto necessario a
prevenire rischi non solo sugli affacci afferenti la pubblica via ma anche su quelli prospicenti il
suolo privato.
Si ricorda inoltre che le occupazioni di suolo pubblico finalizzate a tali scopi sono a titolo
gratuito previa comunicazione alla Polizia Municipale a mezzo telefono al numero 800253808 o
fax 051591707.
Il personale di questo Corpo ha già intimato a diversi "frontisti" di procedere alla rimozione di
neve e ghiaccio su alcuni tetti particolarmente evidenti e visibili dalla pubblica via, ma la
situazione è generalizzata e per questo si richiede anche la vostra preziosa collaborazione
nell'interesse della collettività.
Cordiali saluti.
___________________________________
Dott. Stefano Bolognesi
Comandante Polizia Municipale
Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9 - 40033 Casalecchio di Reno
800 253 808 interno 9335
fax 051.591707

http://www.comune.casalecchio.bo.it/upload/casalecchiodireno_ecm6/gestione
documentale/Polizia%20urbana_784_5120.pdf
REGOLAMENTO POLIZIA URBANA

Art. 9 - Sgombero neve
1. La neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici, a qualunque scopo destinati, devono provvedere a rimuovere,
tempestivamente, i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve
o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento, oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi
pubblici, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto
elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le
operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed
adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.
4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di
efficienza.
5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili, a qualunque scopo destinati, di segnalare
tempestivamente qualsiasi pericolo, causato da neve, ghiaccio o altro, con transennamenti opportunamente collocati.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i soggetti utilizzatori, qualora ne abbiano necessità.
7. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la
circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.
8. Per garantire la sicurezza dei pedoni, i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo hanno l’obbligo di tenere sgombero
da neve e da formazioni di ghiaccio, la porzione di marciapiede prospiciente la proprietà.
9. Per tutte le operazioni previste di rimozione ovvero di transennamento oppure di occupazione, previste dal presente
articolo, che interessano gli spazi pubblici o ad uso pubblico deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia
Municipale,
con le modalità previste dal Regolamento per le Occupazioni di spazi ed aree pubbliche. 13
10. Unicamente in caso di estrema e comprovabile urgenza è ammesso intervenire, anche
in assenza della predetta comunicazione che dovrà, comunque, essere effettuata appena
possibile.

Il Comune di Casalecchio di Reno avverte che la presente e-mail ha natura professionale. Ove necessario per esigenze lavorative, i messaggi inviati e ricevuti da
questo account possono essere conosciuti da terze persone, diverse dall’ intestatario dell’ account, nell’ ambito dell’ organizzazione comunale.

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato.
Sono vietati l’ uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per
errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.
Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell’ obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra
altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.

http://www.comune.casalecchio.bo.it

