Sicurezza
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Agli albi e sul sito
di Manno

Nevicate e gelo invernali - Disposizioni
Gentili signore, egregi signori,
durante il periodo invernale il Comune di Manno si occupa dello sgombero della neve e di adottare le
misure necessarie ad evitare la formazione di ghiaccio sui percorsi stradali e pedonali di proprietà
pubblica. Non si possono comunque escludere completamente tutti i pericoli, per questo motivo è
necessaria la massima prudenza da parte di conducenti e pedoni, come pure la collaborazione dei
proprietari di immobili.
Il servizio calla neve e spargimento sale è svolto, su incarico del Municipio, dalla Vedeggio Servizi SA e
viene effettuato unicamente lungo le strade di proprietà comunale. Le strade e gli accessi privati sono
invece a carico dei singoli proprietari, nel rispetto delle norme prescritte nell'Ordinanza municipale in
caso di nevicate, che cita:
1. Lo sgombero di eventuali accumuli di neve provocati dal passaggio della calla neve davanti agli accessi delle
proprietà private, dev’essere eseguito a cura dei proprietari.
2. È vietato depositare nella pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle
proprietà private.
3. Durante le nevicate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, allo scopo di assicurare il regolare
servizio, è vietato parcheggiare i veicoli ai margini della strada rispettivamente vanno lasciati liberi i posteggi
pubblici. Il comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal servizio di sgombero
della neve o dalla rimozione forzata dei veicoli.
4. I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline, verso le strade e piazze pubbliche, di tegole
paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via. I
proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta di neve e di
ghiaccio, dai tetti e pensiline dei loro stabili.
5. È vietato provocare la fuoriuscita di acqua su strade, marciapiedi, scalini, ecc., in genere durante la stagione
invernale ed in particolare quando non è escluso il pericolo di gelo.
6. Le cinte, i cancelli dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai
mezzi impiegati per lo sgombero; in caso contrario ogni responsabilità per eventuali danni viene declinata.

Eventuali segnalazioni o reclamazioni vanno indirizzate all’Ufficio Tecnico comunale di Manno.
Ringraziamo per la collaborazione.
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