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IL SINDACO 
 
PREMESSO che in data 3 febbraio 2012 è iniziata ed è tutt’ora in corso, l’emergenza neve con 
copiose nevicate e con basse temperature che creano notevole disagio e pericolo sia alla 
circolazione dei mezzi che alla circolazione dei pedoni per la caduta di neve e di stalattiti di 
ghiaccio dalle coperture degli edifici prospicienti le vie pubbliche, con pericolo per la pubblica 
incolumità; 
CONSIDERATO che sono stati già effettuati interventi urgenti di eliminazione di ghiaccioli da 
alcuni edifici anche con l’ausilio dei VV.FF.; 
RILEVATO che la problematica di cui sopra tenderà ad accentuarsi soprattutto nella fase di 
scioglimento del manto nevoso dei tetti; 
RITENUTO indispensabile, per quanto sopra, adottare tutti gli accorgimenti necessari a prevenire i 
pericoli per incolumità pubblica derivanti dalla caduta improvvisa di accumuli di neve e stalattiti di 
ghiaccio dai tetti di edifici prospicienti le aree e le vie pubbliche; 
CONSIDERATA l’impossibilità materiale di chiudere i marciapiedi al pubblico transito, senza 
creare ulteriori disagi e pericoli ai pedoni, che sarebbero costretti a camminare sulla sede stradale 
già ristretta dai cumuli di neve; 
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000; 
 

O R D I N A 
 
Per i motivi di cui in premessa, ai proprietari degli edifici prospicienti aree e vie pubbliche: 

• Di provvedere alla rimozione degli accumuli di neve a sbalzo e/o stalattiti di 
ghiaccio dai tetti, mettendo in atto ogni accorgimento necessario ad impedire, 
durante le operazioni, il transito pedonale nelle zone oggetto di intervento; 

• Di non sostare nelle zone ricadenti al di sotto dei cornicioni, balconi, terrazze ed 
altre sporgenze onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose, dovuti alla 
caduta della neve e stalattiti di ghiaccio dai tetti delle abitazioni; 

 
AVVERTE 

 
Che l’inosservanza o il ritardo nell’esecuzione della presente ordinanza darà luogo, all’applicazione 
delle sanzioni previste dalla legge.  

DISPONE 
 
Copia del presente provvedimento verrà pubblicato all’albo pretorio comunale, sul sito del comune 
www.comune.jelsi.cb.it e mediante l’affissione di manifestini e verrà trasmesso all’Ufficio 
Territoriale del Governo/Prefettura di Campobasso,  all’Ufficio – Comando Stazione Carabinieri di 
Jelsi. 
Si dà atto inoltre che contro la presente ordinanza sono ammissibili il ricorso al Prefetto entro 30 gg. 
dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza del provvedimento ovvero ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Molise ovvero ricorso straordinario al Capo dello stato, 
rispettivamente entro 60 o 120 gg. decorrenti dalla notificazione o piena conoscenza dell’ordinanza. 
Jelsi, lì 13 febbraio 2012 

                                                                                                                          
Il Sindaco   

                   avv. Mario Ferocino 
 


