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MALTEMPO. Nonostante il pronto intervento la situazione in certe zone resta pericolosa. E torna la polemica sulla competenza relativa alla pulizia

Marciapiedi sporchi, corre la protesta
I cumuli di neve e la formazione
di ghiaccio stanno creando disagi
Sella: «Fino a dieci camion all'ora
per lo sgombero. Serve pazienza»

Gerardo Rigonfi

Marciapiedi impraticabili
per la presenza di neve e
ghiaccio e pedoni costretti a
camminare in mezzo alle stra-
de, esponendosi a non pochi
pericoli e provocando rallen-
tamenti alla viabilità. La que-
stione si ripete sull'Altopiano
a ogni nevicata consistente,
tanto più dopo le precipita-
zioni dei giorni scorsi, che
hanno reso la situazione più
che mai disagevole.
«Stiamo provvedendo a to-

gliere la neve dalle strade e
dai marciapiedi puntualiz-
za l'assessore al lavori pubbli-
ci di Asiago, Franco Sella
rimozione dei cumuli che ha.
visto impegnata anche una
decina di camion all'ora. E
stata inoltre, emessa un'ordi-
nanza di chiusura dalle 22 al-
le 7.30 dei parcheggi, in ma-
niera che si possano pulire
senza difficoltà, per poi proce-
dere alla chiusura tempora-

nea delle varie strade del cen-
tro per la rimozione dei cu-
muli di neve. Con una nevica-
ta di quasi 70 cm in pochi
giorni, non è facile purtrop-
po gestire la questione».
Oltre ai disagi, nei giorni

scorsi è tornata d'attualità an-
che l'annosa questione relati-
va alla pulizia dei marciapie-
di. Secondo il regolamento di
polizia urbana del Comune
di Asiago, compete ai fronti-
sti. Nello specifico, l'articolo
precisa che "I proprietari o
gli amministratori di edifici,
a seguito di nevicate e nel cor-
so di esse, ogni qualvolta l'al-
tezza della neve superai dieci
centimetri, hanno l'obbligo,
al fine di tutelare l'incolumi-
tà delle persone, di sgombera-
re tempestivamente dalla ne-
ve e dal ghiaccio i tratti di
marciapiede e i passaggi pe-
donali prospicienti i loro edi-
fici e di provvedere alla stesu-
ra di ghiaino o sale per ridur-
re i rischi di danno a terzi in
transito».
Un provvedimento da molti

contestato. Si sottolinea inf -It-
ti come qualora quello spazio
venisse occupato, sarebbe ob-
bligatorio il pagamento della
tassa per l'occupazione dello
spazio pubblico. Viene da sé
quindi che lo spazio del mar-
ciapiede è proprietà pubblica
e dunque di competenza
dell'amministrazione pubbli-
ca La stessa Confedilizia
puntualizza come il codice
della strada definisca i mar-
ciapiedi "parte della strada,
esterna alla carreggiata". Che
competa ai Comuni la "puli-
zia" delle strade di loro pro-
prietà e così i marciapiedi è
stato stabilito dalla Corte di
Cassazione: «Spetta alla pub-
blica amministrazione la ma-
nutenzione in genere tanto
della strada quanto dei mar-
ciapiedi laterali». L'associa-
zione che riunisce i proprieta-
ri di case precisa inoltre che:
«Non sussiste alcuna legge vi-
gente che faccia obbligo ai
frontisti, o conceda ai Comu-
ni facoltà d'imporre tale ob-
bligo, di provvedere alla pulii-

zia dalle strade o di sgombe-
rarnw la neve. La legge invece
impone l'obbligo della. puli-
zia proprio ai Comuni, in
quanto proprietari delle stra-
de comunali». Conseguente-
mente qualsiasi disposizione
in questa direzione presente
nei regolamenti comunali o
di polizia urbana, come nel
caso di vari Comuni altopia-
nesi, è priva di valore giuridi-
co.
«E tutto vero - conferma Sel-

la-. Nel caso di eventi eccezio-
nali il sindaco può fare un'or-
dinanza per obbligare i fronti-
sti a procedere allo sgombero
della neve; però è un provve-
dimento limitato alla durata
dell'evento eccezionale. In
questo caso non è stata fatta
un'ordinanza di pulizia bensì
quella di sgombero delle au-
to. Poi ci vuole pazienza: non
si può pretendere di parcheg-
giare in strada e avere pure le
strade e i marciapiedi subito
puliti. Ci vuole anche un po'
di buonsenso e eli senso civi-
co, che non sempre si è riscon-
trato in questa occasione». •
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I cumuli di neve lungo le vie di Asiago

IL GIORNALE
DI VICENZA

Nonostante le risorse impiegate per la pulizia, i marciapiedi sono ancora invasi da ghiaccio e neve
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ASIAGO ALTOPIANO

Mania Tiedi s orchi corre la wotesr:ì
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