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di Grono
DECRETO

SERVIZIO

Nella seduta del 24 ottobre
1.

La neve raccolta
possíbile
non

2.

dalle

intralcío

Lo sgombero

MUNICIPALE

SGOMBERO

2022 il Municipio
strade,

sgomberarla

causare

33.10.0

o

altrove,
danno.

NEVE

ST AGIONE

2022/2023

ha deciso:

dai marciapiedí,
verrà depositata

della neve dai marciapiedi

dalle

píazze e dai posteggí,

su terreni

e di eventuali

spazzaneve, davanti agli stabili ed accessi alle proprietà

di proprietà

accumuli
private,

dove

privata,

provocati

non sarà

avendo cura

di

dal passaggio dello

deve essere eseguito

a cura dei

proprietari.

3.

4.

E vietato depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente
delle proprietà private e quella accumulatasi davanti alle stesse.
Durante

le nevicate

d'autoveicoli

o in caso di minaccia

di precipitazioni

ai margini della strada o nei posteggi pubblici.

nevose,

dallo sgombero

è vietato

il parcheggio

Questo per permettere

agli addetti

comunali una regolare rimozione della neve. Eventuali danni causati ai veicoli che intralciano
servizio, non saranno riconosciuti e pertanto non verranno risarciti.
5.

I veicoli

parcheggiati

sulle pubbliche

vie e sulle

sgombero
neve, saranno rimossi a spese
eventuali danni causati ai veicoli rimossi.
6.

I proprietari
tegole

di stabili devono

paraneve

munire

o altri accorgimenti

i tetti

piazze che dovessero

dei rispettivi

e le pensiline

atti ad evitare

proprietari.

intralciare
Non verranno

pubblica via. I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato
dalla caduta di neve e di ghiaccio, dai tetti e pensiline dei loro stabili.
7.

I proprietari
sempre

sono tenuti

verdi,

come

a procedere

pure al taglio

verranno tagliatì dagli addetti
danni alle piante.
8.

alla manutenzione
di rami

sporgenti

neve causata dai mezzi di sgombero;

essere protetti

risarciti

prima dell"inverno
sulle strade.

di

di ghiaccio sulla
a persone o cose

delle opere di cinta o

In caso di inosservanza,

al servizio ed íl Comune declina ogni responsabilítà

Le cinte e i cancelli privati dovranno

il servizio

verso le strade e piazze pubbliche,

la caduta di neve lastroni

il

per eventuali

con mezzi atti a resistere alla pressione della

caso contrario

si declina ogni responsabilità

per eventuali

danni.

9.

Il Municipio
declina ogni responsabilità
per lo slittamento
persone, a seguito della presenza di ghiaccio o neve.

10.

Comunicazione:

albi comunali;

portale comunale;

d"autoveicoli

o per la caduta

operai comunali.
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