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Allegato Delibera C.C. n.20

DISCIPLINARE PER IL SERVIZIO DI
SGOMBERO NEVE DELLE STRADE DEL
TERRITORIO COMUNALE
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CAPITOLATO PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE
ARTICOLO 1
Il territorio comunale è diviso, al fine di facilitare il servizio di sgombero neve ed assicurare un efficiente pronto intervento, in n.
6 settori omogeneamente distinti e con percorrenze variabili a secondo della conformazione planoaltimetrica del territorio
come da tabella allegata:

Tipologie stradali di Settore

Priorità servizio sgombero
neve (scala 1 (min) - 10
(max)

1.

Strada per le borgate di Albaretto:
Strada Provinciale di Albaretto e
diramanzione strada comunale da
borgata Colletto fino alla borgata
Palent

10

2.

Strada comunale da borgata
Bedale alla borgata Camoglieres

8

3.

Strada comunale da borgata
Bedale fino alle borgate di Villar,
Langra e Caricatori

7

4.

Strada comunale per la borgata
Capoluogo Bedale

4

5.

Strada comunale da borgata
Bedale alla borgarta Villetta

0 - normalmente chiusa con
ordinanza comunale

6.

Strada comunale diramazione
Strada Provinciale fino alle
borgate di Aramola e Maurengo

0 - normalmente chiusa con
ordinanza comunale

7.

Strada comunale diramazione
Strada Provinciale e diramazione
fino alla borgata di Chiatignano

0 - normalmente chiusa con
ordinanza comunale
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ARTICOLO 2
La partenza per il servizio, intesa per ogni singolo settore, dovrà avvenire quando il limite
minimo di nevicata (calcolato in soffice) raggiungerà i 15 centimetri nei seguenti luoghi :
•
•
•
•

Settore n. 1 – Borgat Palent
Settore n. 2 - Borgata Camoglieres
Settore n. 3 – Borgata Caricatori
Settore n. 4 – Borgata Bedale

secondo le priorità sopra enunciate. Per gli altri settori si valuterà separatamente poiché
normalmente le strade attinenti i Settori, 5, 6, e 7 sono chiusi con ordinanza del sindaco

ARTICOLO 3
Per ogni viaggio effettuato Il Messo Comunale abilitato dovrà compilare apposito rapporto
di servizio debitamente firmato che verrà poi vistato dal sindaco, od in alternativa dal Vice
sindaco od in alternativa dall’Assessore Comunale.

ARTICOLO 4
Il Messo Comunale abilitato al servizio di sgombero neve dovrà essere disponibile per
partenze straordinarie comandate direttamente dall’Amministrazione comunale in casi di
eventi eccezionali o per lavori non previsti nel normale servizio di apertura strade. In
questo caso il Comune dovrà tenere conto delle compensazioni dell’orario dio lavoro
garantendo i riposi supplementari come garantito dal Codice del Diritto del lavoro.

ARTICOLO 5
Per giro di percorso si intende lo sgombero di tutte le strade indicate nel settore, secondo le
priorità sopra enunciate.
Sarà cura del Messo Comunale la cura affinché mezzi operativi per lo sgombero della neve
siano pronti per l’intervento con il pieno di carburante, lubrificante e scorte; devono inoltre
essere predisposti con apposita attrezzatura per lo spargimento di graniglia (per i mezzi
adibiti ai trattamenti antighiaccio).
I mezzi dovranno essere adeguati al tipo di servizio appropriato per l’operatività delle strade
comunali.
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I mezzi dovranno essere dotati degli attacchi necessari per l’applicazione di lame, vomeri e
spargitori, trainati o applicati su cassone.
Il Comune di Macra dovrà munire il Messo Comunale dei mezzi c h e dovranno essere
conformi a quanto stabilito dal Codice della Strada, ricordando, in particolare, le luci di
ingombro ed il lampeggiatore giallo di tipo omologato, da porre sul tetto della cabina, visibile
da ogni parte.
Sui mezzi dovranno essere montate catene a maglia del tipo da montagna. I mezzi
dovranno essere, inoltre, dotati di fari ubicati in modo da ridurre al minimo la zona
d’ombra durante lo sgombero della neve, evitando, nel contempo, l’abbagliamento dei veicoli.
Sarà cura del Messo Comunale abilitato allo sgombero neve segnalare al Comune eventuali
problemi tecnici affinché il Comune possa provvedere tempestivamente al ripristino della piena
operatività dei mezzi.

ARTICOLO 6
Il Messo Comunale dovrà controllare, prima e durante il corso del servizio, lo stato di usura dei
coltelli delle lame in ogni loro parte, sostituendoli nel caso di inadeguatezza; del pari, dovrà
essere tenuta a disposizione una scorta di ricambi per le rimanenti parti meccaniche.

ARTICOLO 7
1) Lo spartimento dovrà essere attuato con le seguenti modalità:
a) inizio operazioni: dovranno avvenire quando lo strato nevoso abbia superato i 15 cm.
Per le strade per le quali è previsto l'intervento a fine nevicata, si dovrà iniziare comunque
lo spartimento quando lo strato di neve sia superiore ai 30 cm.
La misura del manto nevoso è indicativa solamente dell'inizio.
b) tempo di esecuzione: per i passaggi a 15 cm. di neve lo spartimento dovrà essere
immediato. Per i passaggi a fine nevicata, a precipitazione nevosa terminata e comunque
entro un tempo massimo di 36 ore, salvo casi eccezionali che saranno valutati dagli Uffici
Comunali preposti.
2) Lo spartimento dovrà essere eseguito in modo da assicurare la transitabilità della strada,
assicurando la maggior larghezza possibile, anche con sfondamento delle cordonature nevose
laterali stradali, qualora esistenti ed in situazioni esecutive possibili, mentre per zone a
transito ristretto e delimitato da recinzioni – muri fabbricati.
a) Il Messo Comunale abilitato al servizio di sgombero neve dovrà effettuare il servizio
c e r c a n d o d i e v i t a r e d i produrre danni di qualsiasi sorta al manto stradale, marciapiedi,
recinzioni, muri di fabbricati, etc… ed in generale alla proprietà privata.
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ARTICOLO 8
L’Amministrazione comunale
si riserva la facoltà di variare
il normale percorso
( c o m e s t a b i l i t o d a l l ’ A R T I C O L O 1 ) qualora si verificassero nuove esigenze di
servizio.

ARTICOLO 9
Norme di sicurezza generali
Il servizio do sgombero neve deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in
materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di
permanente sicurezza e igiene. Pertanto il Messo Comunale abilitato al servizio sgombero neve
dovrà rispettare le indicazioni provenienti dal Servizio di Protezione civile in merito alla previsione di
eventi atmosferici e nel caso il valore della classe di allerta diventi medio alto (corrispondente alla
classe 2) non dovrà operare alcun intervento operativo di sgombero neve.
In ogni caso ogni qualvolta ci sia l’allerta della Protezione Civile il Messo Comunale abilitato al
servizio sgombero neve consulterà il sindaco, od il Vice sindaco in sua assenza od l’Assessore in
assenza del sindaco e del Vice sindaco, per definire l’operatività dello sgombero neve.
Sicurezza sul luogo di lavoro
1. Il Comune di Macra fornirà al Messo Comunale abilitato al servizio sgombero neve l'indicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli
obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. Il datore di lavoro deve comunicare prima dell'inizio dei servizi il nominativo delle persone
responsabile del servizio di prevenzione e salute sul luogo di lavoro. Egli, sia che svolga
direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione, sia che abbia designato altri responsabili,
deve trasmettere, sempre prima dell'inizio dei servizi, copia conforme della dichiarazione attestante
il possesso di attitudini e le capacità adeguate allo svolgimento dei compiti da parte del personale
addetto, nonché dell'avvenuta formazione-informazione sui rischi dello stesso personale, eseguita
mediante corsi di formazione.
Svolgendosi il servizio su strade aperte al traffico, l'appaltatore e tenuto al rigoglioso rispetto del
Codice della Strada e del relativo Regolamento attuativo, nello svolgimento della prestazione del
servizio.
Piano operativo di sicurezza
1. Il Comune di Macra deve predisporre e consegnare al Messo Comunale abilitato al servizio
sgombero neve, un piano operativo di sicurezza
2. Il piano operativo di sicurezza dovrà essere redatto osservando i contenuti minimi dettati dal D. Lgs.
9 aprile 2008, n.81, come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

Macra , 1 aprile 2016
***
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