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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 56 
 

 

05.10.2011 

 
Oggetto:  Servizio di sgombero neve stagione invernale 2011/2012 – Approvazione del 

Piano e linee-guida per la popolazione. 

 

L’anno duemilaundici addì cinque del mese di ottobre alle ore 14 e minuti 00, nella solita sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei 

signori: 

 

N COGNOME E NOME Presente Assente 

1 TAMONE MASSIMO     x                        

2 CERISEY FERRUCCIO x  

3 MARJOLET SERGIO x  

4 MORTARA ERIK  X 

5 BIGNOTTI MARCO x  

 TOTALE 04 01 

 

 

Assiste quale segretario la sig.ra Sabina ROLLET. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Massimo Tamone assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per le trattative dell’oggetto sopra indicato. 
 

 

 



Deliberazione di G.C. n. 56/11 

 
Servizio di sgombero neve stagione invernale 2011/2012 – Approvazione del Piano e 

linee-guida per la popolazione. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 28 dicembre 2010 avente ad 

oggetto “Approvazione del bilancio di previsione pluriennale e della relazione previsionale e 

programmatica per il triennio 2011-2013”; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 26 gennaio 2011 avente ad oggetto 

“Assegnazione quote del Bilancio di previsione e dei programmi e progetti della Relazione 

Previsionale e Programmatica triennio 2011 -2013 ed approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione esercizio 2011“; 

 

Premesso che risulta indispensabile organizzare annualmente il servizio di sgombero neve per 

la stagione invernale, al fine di garantire la viabilità e la fruizione dei parcheggi comunali, 

nonché la sicurezza e l’incolumità di quanti utilizzano le strade pubbliche; 

 

Preso atto che in data 26 settembre 2007, prot. n. 398, è stato sottoscritto il testo di 

accordo per il rinnovo del contratto di settore per i comuni e le comunità montane per lo 

sgombero neve per il quadriennio 2007- 2011, che al punto 2) prevede la redazione di un “Piano 

sgombero neve” che individui le modalità di svolgimento del servizio o il personale ad esso 

adibito; 

 

Visto l’allegato “Piano di sgombero neve”, predisposto dall’ufficio di segreteria; 

 

Rilevato che il servizio di sgombero neve viene svolto direttamente dal Comune, con n. 2 unità 

di personale a tempo indeterminato e con mezzi di proprietà, nonché, da alcuni anni, mediante 

l’ausilio di una ditta esterna che opera a supporto del personale del Comune; 

 

Dato atto che, al fine di garantire un intervento tempestivo ed efficace con il minor disagio 

possibile per tutti gli utenti, compatibilmente con l’intensità e la frequenza delle 

precipitazioni nevose, è stato previsto anche per la prossima stagione invernale, in sede di 

approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2011, di avvalersi di una ditta esterna, 

in appoggio ed in aggiunta al servizio già erogato direttamente dal Comune, che svolga parte 

del servizio utilizzando prioritariamente i mezzi di proprietà comunale, così da non gravare sul 

bilancio comunale; 

 

Rilevato inoltre che il Comune non dispone di mezzi in proprietà per effettuare il servizio di 

sgombero neve in alcuni punti del territorio comunale, di propria competenza, che risultano 

eccessivamente stretti (in particolare due tratti nelle località di Eternod Dessus e di 

Echevennoz Dessous); 

 

Dato atto che, sulla base degli accordi intercosi verbalmente, alcuni cittadini residenti nel 

Comune si sono resi disponibili ad effettuare il servizio di sgombero neve nei suddetti tratti, 



mentre il Comune si occuperà, in cambio, di effettuare il servizio di sgombero neve relativo a 

tratti di proprietà privata nelle località Pallais e Chez Les Blanc Dessous; 

 

Rilevato che la suddetta soluzione è la più economica per il Comune, il quale viene esonerato 

dalla necessità di dotarsi di un nuovo mezzo da adibire al servizio, ed inoltre non comporta 

l’effettuazione di servizi aggiuntivi, ben compensandosi i tratti di strada da ripulire; 

 

Dato atto che il servizio di sgombero neve viene effettuato sulle strade, piazze, parcheggi 

comunali, ma ritenuto di garantire tale servizio, per ragioni di sicurezza e ordine pubblico 

nonché per lo scopo sociale perseguito dai detentori degli immobili serviti, anche per due 

piazzali che non appartengono all’Amministrazione comunale ed, in particolare, per i piazzali 

della stazione dei Carabinieri e della Casa Alpina Sacro Cuore; 

 

Sottolineato che affinché il servizio di sgombero della neve sia efficace, è necessaria la 

collaborazione anche da parte della popolazione, che va invitata a seguire poche e semplici 

regole: 

- perché i mezzi di sgombero neve possano intervenire in maniera efficace, è indispensabile 

che non vengano lasciate automobili in sosta sulla strada. In caso di nevicate parcheggiare, 

ove possibile, le automobili all’interno dei cancelli delle proprie abitazioni o nei propri 

parcheggi; 

- la pulizia dei marciapiedi e di eventuali accumuli di neve davanti agli edifici ed agli accessi 

carrai e pedonali delle proprietà private deve essere eseguita a cura dei cittadini, ciascuno 

per il tratto che gli compete; 

- il passaggio pedonale sui marciapiedi va garantito dai residenti delle abitazioni che danno 

sulla strada. Questo importante aiuto consente un intervento più tempestivo con un minimo 

disagio a carico di ciascuno; 

- la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle 

stesse proprietà deve essere diligentemente ammucchiata sull’area privata, evitando di 

gettarla sulla pubblica strada o sui marciapiedi ostacolando il traffico motorizzato o 

pedonale; 

 

Dato atto che le suddette regole/linee-guida verranno affisse, oltreché all’albo comunale, 

nelle bacheche pubbliche e sul sito Internet comunale; 

 

Visto il parere favorevole espresso dal Segretario comunale in ordine alla legittimità del 

presente atto; 

 

Ad unanimità di voti espressi palesemente 

 

D E L I B E R A 

 

1. di organizzare il servizio di sgombero neve per la stagione invernale 2011/2012, al fine di 

garantire la viabilità e la fruizione dei parcheggi comunali, nonché la sicurezza e 

l’incolumità di quanti utilizzano le strade pubbliche; 

 

2. di approvare l’allegato “Piano sgombero neve” contenente le indicazioni sulle modalità di 

effettuazione del servizio per la stagione invernale 2011/2012; 



 

3. di avvalersi per il servizio di sgombero neve, anche per la stagione invernale 2011/2012, di 

una ditta esterna, in appoggio ed in aggiunta al servizio già erogato direttamente dal 

personale del Comune, che svolga parte del servizio utilizzando prioritariamente i mezzi di 

proprietà comunale, così da non gravare sul bilancio comunale; 

 

4. di demandare al Segretario comunale l’indizione della procedura di gara e di tutti gli 

adempimenti connessi per l’acquisizione del servizio esterno di sgombero neve, sia per la 

stagione 2011/2012, sia, al fine di ridurre i costi per l’effettuazione della procedura di 

gara (stante gli importi ridotti del servizio) per la stagione 2012/2013;  

 

5. di dare atto che, poiché il Comune non dispone di mezzi per effettuare il servizio di 

sgombero neve in alcuni punti del territorio comunale, di propria competenza, che 

risultano eccessivamente stretti (in particolare due tratti nelle località di Eternod Dessus 

e di Echevennoz Dessous), alcuni cittadini residenti nel Comune effettueranno il servizio 

di sgombero neve nei suddetti tratti, mentre il Comune si occuperà, in cambio, di 

effettuare il servizio di sgombero neve relativo a tratti di proprietà privata nelle località 

Pallais e Chez Les Blanc Dessous; 

 

6. di effettuare il servizio di sgombero neve, per ragioni di sicurezza e ordine pubblico 

nonché per lo scopo sociale perseguito dai detentori degli immobili serviti, anche per due 

piazzali che non appartengono all’Amministrazione comunale ed, in particolare, per i 

piazzali della stazione dei Carabinieri e della Casa Alpina Sacro Cuore; 

 

7. di invitare la popolazione a seguire le seguenti semplici regole/linee-guida, al fine di 

garantire un efficace servizio di sgombero della neve: 

- perché i mezzi di sgombero neve possano intervenire in maniera efficace, è 

indispensabile che non vengano lasciate automobili in sosta sulla strada. In caso di 

nevicate parcheggiare, ove possibile, le automobili all’interno dei cancelli delle proprie 

abitazioni o nei propri parcheggi; 

- la pulizia dei marciapiedi e di eventuali accumuli di neve davanti agli edifici ed agli 

accessi carrai e pedonali delle proprietà private deve essere eseguita a cura dei 

cittadini, ciascuno per il tratto che gli compete; 

- il passaggio pedonale sui marciapiedi va garantito dai residenti delle abitazioni che 

danno sulla strada. Questo importante aiuto consente un intervento più tempestivo con 

un minimo disagio a carico di ciascuno; 

- la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti 

alle stesse proprietà deve essere diligentemente ammucchiata sull’area privata, 

evitando di gettarla sulla pubblica strada o sui marciapiedi ostacolando il traffico 

motorizzato o pedonale; 

 

8. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del deliberato. 

 

 

 

 

 


