COMUNE DI SORENGO

Disposizioni in caso di nevicate o gelo
Egregi Signori, Gentili Signore,
in funzione del servizio pubblico relativo alla manutenzione stradale in caso di neve o gelo
richiamiamo alla vostra attenzione le seguenti disposizioni:
1. Durante le nevicate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato il
parcheggio di autoveicoli ai margini della strada o nei posteggi pubblici. Il Comune
declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio
di sgombero della neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.
2. È vietato depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo
sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse.
3. Le cinte e i cancelli devono essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della
neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero; in caso contrario, il Comune declina
ogni responsabilità per eventuali danni.
4. È vietato provocare la fuoriuscita di acque sulle strade, marciapiedi, scalini, ecc. durante
tutta la stagione fredda.
5. Più in generale si rinvia alle disposizioni di cui all’avviso pubblicato sul foglio ufficiale No.
89/2019 del 5 novembre 2019.
6. Ogni violazione delle citate disposizioni è perseguita a norma della legislazione comunale
e cantonale in materia.
Siamo lieti di comunicare che anche per la stagione invernale 2019 - 2020 eseguiremo, nella
misura del possibile, il servizio di sgombero della neve anche sulle strade di proprietà privata
aperte alla circolazione.
Resta inteso che i proprietari, cui giusta gli art. 37 e 38 della Legge sulle strade incombe
l’obbligo della manutenzione delle strade (pulizia, servizio invernale e riparazione danni),
non sono sollevati dalle loro responsabilità e competenze.
Il servizio eseguito dal Comune a titolo gratuito e volontario sulle strade private è
subordinato al servizio prioritario verso le strade pubbliche ed è sussidiario rispetto a quello
che incombe, in via principale, ai proprietari.
Cordialmente.
Il Municipio
Sorengo, novembre 2019
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