
COMUNE DI ISOLA VICENTINA 

Provincia di Vicenza 

 

AVVISO DISPOSIZIONI IN 
CASO DI NEVE 

ESTRATTO ORDINANZA NR. 97/2020  
 

Il Responsabile del Settore Tecnico ll.pp – ecologia – patrimonio 
 

ORDINA 
IN CASO DI PRECIPITAZIONI NEVOSE E/O PRESENZA DI GH IACCIO SULLA SEDE 

STRADALE 
 

1. sulle strade e/o piazze ove già esiste il divieto di sosta, E’ VIETATA 
PERMANENTEMENTE LA SOSTA A TUTTI I VEICOLI con rimo zione forzata degli 
stessi; 

2. ai proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case nonché gli esercenti dei negozi, 
laboratori e pubblici esercizi, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio sui tratti di 
marciapiede e dei passaggi pedonali prospicienti l’ingresso degli edifici e dei negozi; 

3. gli stessi devono provvedere: 
a. ad aprire varchi in attraversamento della neve accumulata ai bordi della strada e in 

corrispondenza delle caditoie prospicienti i fabbricati, al fine di facilitare il deflusso 
delle acque; 

b. l’abbattimento degli eventuali blocchi di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri 
punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico transito; 

Si precisa che tutte le manovre previste al punto 3 devono essere sempre eseguite con 
le opportune cautele affinché l’occupazione non risulti pericolo ed incomoda ai passanti 
o sia causa di danni a cose e persone. 

4. ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio è 
altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata; 

5. la neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi e non deve essere 
successivamente sparsa su suolo pubblico; 

6. la presente ordinanza ha validità dal 30 novembre al 30 aprile di ogni anno solare.  
 

INVITA 
La cittadinanza a limitare l’uso delle auto private, affinché i mezzi pubblici di pronto 
intervento e dei servizi essenziali possano operare agevolmente. 
In caso di nevicata che superi lo strato di cm. 5, i proprietari degli autoveicoli sono tenuti, 
ove possibile, ad allontanare i mezzi dalla sede stradale per agevolare le operazioni di 
rimozione della neve, ricoverandoli nei box o nelle autorimesse e nei cortili delle abitazioni 
anche in deroga ai regolamenti condominiali. 
 

AVVERTE 
Che le inadempienze saranno punite con le sanzioni amministrative previste dalle vigenti 
disposizioni regolamentari, fatta salva ed impregiudicata ogni ulteriore azione per danni a 
persone e cose, conseguenti alle inadempienze stesse. 
 
Isola Vicentina, 30.11.2020 
          Il Responsabile del Settore Tecnico ll.pp – ecologia - patrimonio 
                          f.to geom. Francesco Toniolo  


