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Disposizione in caso di nevicate 
 

Il Municipio di Mendrisio 
 
 
richiamati gli art.li 45 e 46 del Regolamento della Legge cantonale di applicazione alla 
legislazione federale sulla circolazione stradale, 
 
avvisa che 
 
in caso di nevicate, i proprietari e conducenti di autoveicoli sono tenuti a ritirare i loro 
automezzi dalle strade, piazzali, marciapiedi e luoghi pubblici in genere, compresi i 
posteggi, alfine di non ostacolare i normali lavori di calla e sgombero della neve. 
 
Tale obbligo è inteso anche in caso di minaccia di precipitazione nevose notturne. 
 
Gli addetti alla callaneve e gli Agenti di Polizia, provvederanno a rimuovere eventuali 
automezzi che intralciassero il servizio, addebitando le spese ai rispettivi detentori. 
 
Il Municipio declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che potessero 
derivare ai veicoli, a seguito del regolare servizio di sgombero della neve o dalla rimozione 
forzata degli stessi. 
 
Lo sgombero della neve dai marciapiedi, o di eventuali accumuli di neve provocati dal 
passaggio della calla neve, davanti agli accessi delle proprietà private, dev’essere eseguito 
a cura dei proprietari. 
 
È vietato depositare sulla pubblica via o sui marciapiedi la neve proveniente dallo 
sgombero delle proprietà private e quella ammassata davanti alle stesse. 
 
È vietato il deposito dei sacchi per rifiuti solidi urbani lungo la pubblica via o i marciapiedi 
prima dello sgombero della neve, potranno invece essere utilizzati normalmente gli 
appositi contenitori distribuiti in tutto il territorio cittadino. 
 
I proprietari di immobili devono munire i tetti e le pensiline, verso le strade e piazze 
pubbliche, di tegole paraneve o altri accorgimenti atti a evitare la caduta di neve o lastroni 
di ghiaccio sulla pubblica via. I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno 
provocato a persone o cose dalla caduta di neve e di ghiaccio, dai tetti e pensiline dei loro 
stabili. 



Città di Mendrisio Avviso 2/2 
                                                                                         

 
 

 
È vietato provocare la fuoriuscita di acqua sulle strade, marciapiedi, scalini, ecc., in genere 
durante la stagione invernale e in particolare quando non è escluso il pericolo di gelo. 
 
Le cinte, i cancelli e le siepi dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla 
pressione della neve causata dai veicoli di servizio. In caso contrario ogni responsabilità per 
eventuali danni viene declinata. 
 
I fondi liberi, prospicienti le strade comunali, potranno essere interessati da accumuli di 
neve contenente piccoli quantitativi di sale lungo i bordi durante le operazioni di 
sgombero. 
 
 
La violazione di predetti dispositivi sarà perseguita a norma della legislazione comunale e 
cantonale in materia. 
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