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Questa Amministrazione intende 

rinnovare l’invito a tutti i cittadini al 

rispetto delle norme regolamentari per la 

sicurezza e il decoro del territorio 

comunale. 

Pulizia marciapiedi 

È importante che durante tutto l’anno i 

proprietari o amministratori o conduttori 

di immobili collaborino con il Comune 

nel mantenimento della pulizia del tratto 

di marciapiede prospiciente l’immobile 

stesso al fine di assicurare il transito in 

sicurezza di pedoni e carrozzine. Lo 

stesso obbligo di provvedere alla 

costante pulizia del tratto di marciapiede 

è in vigore per chiunque eserciti 

un’attività in locali prospettanti sulla 

pubblica via. 

In particolare si ricorda ai cittadini, al 

fine di evitare l’ostruzione delle caditoie 

o dei tombini grigliati, di non introdurre 

negli stessi i rifiuti derivanti dalle 

operazioni di pulizia dei marciapiedi. 

L’Amministrazione comunale si impegna 

– da parte Sua – a svolgere 

periodicamente la pulizia straordinaria 

delle caditoie. 

 

Pulizia neve 

Le nevicate straordinarie a bassa quota 

possono creare disagio e difficoltà per 

ogni cittadino, soprattutto anziani e 

bambini, soprattutto se mal gestite.  

Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento 

per la gestione dei rifiuti urbani e 

assimilati, in caso di nevicate con 

persistenza di neve al suolo, è fatto 

obbligo in solido agli abitanti di ogni 

edificio fronteggiante la pubblica via, 

per tutta la larghezza della proprietà su 

cui insiste lo stabile dagli stessi abitato 

o comunque occupato, di provvedere a 

ripulire dalla neve i marciapiedi per la 

loro intera larghezza, e curare 

l’apertura di passaggi in 

corrispondenza degli attraversamenti 

pedonali e degli incroci stradali. Questi 

eventi meteorologici, fortunatamente 

eccezionali, richiedono da parte di tutti 

la massima attenzione nel percorrere 

strade e marciapiedi in quanto gli stessi 

non possono essere praticabili come 

nella quotidianità. L’Amministrazione 

comunale, attraverso l’applicazione del 

Piano Neve e l’operatività garantita  

 

dalle convenzioni con privati e dalla 

squadra locale della Protezione Civile, 

provvederà a pulire, attraverso la lama 

sgombraneve e lo spargimento del sale, 

le strade e i marciapiedi, a partire da 

quelle principali. 

 

 

Si rinvia al sito www.comune.turriaco.it 

per la presa visione dei Regolamenti 

comunali. 

Si ribadisce l’importanza di una 

collaborazione tra la cittadinanza e 

l’Amministrazione comunale per 

raggiungere l’obiettivo di una migliore 

vivibilità del nostro territorio. 

Si coglie l’occasione per ringraziare i 

tanti che già si impegnano per il decoro 

del nostro territorio. 

 

IL SINDACO 

                                Enrico Bullian 
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