
 
 

 

COMUNE DI PRAZZO 
Provincia di Cuneo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO  
SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI 

 
Mezzi impegnati – manutenzione – responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 16/12/2009 
 



 
 

 
• Il Cantoniere Comunale è responsabile del servizio sgombre neve (partenza, 

applicazione regolamento, insabbiamento) e dell’ordinaria manutenzione dei 
mezzi comunali, costituiti da :  

1. terna gommata Komatsu 
2. pala caterpillar 
3. autocarro Fresia dotato di spargitore 

 
• Per la manutenzione ordinaria, il cantoniere sarà affiancato da un altro autista 

stagionale, responsabile di un mezzo. 
 

• USO DEI MEZZI. Durante l’uso dei mezzi, il responsabile di ciascuno di essi 
sarà l’autista, che dovrà provvedere al controllo degli stessi, del livello dell’olio e 
di quanto altro si renda necessario, segnalando tempestivamente eventuali 
guasti. 
Qualsiasi intervento sui mezzi non rientrante nell’ordinaria manutenzione, dovrà 
essere concordato preventivamente con l’amministratore responsabile 
individuato dal Sindaco. 
 

• ORARIO DI PARTENZA. Il servizio di sgombero neve deve essere iniziato 
quando sulle strade vi saranno almeno 10 cm. di neve. Per conoscere la 
situazione nel dettaglio il cantoniere potrà rivolgersi agli abitanti delle Borgate 
più alte di San Michele Prazzo al Sig. CESANO Aldo di borgata  Cesani 13,   
Tel. 0171/99248 e BALMA Aldo di borgata Pellegrino n° 2, Tel. 0171/99224  
ed al Sig. PONTE Valter di Ussolo, Tel. 0171/99137 per la frazione di Ussolo. 
Il servizio si effettuerà normalmente nel seguente modo: 
- la pala caterpillar sgombrerà prima a Prazzo Superiore il piazzale del 

Municipio, Via Puet, il tratto per Maira (condominio “Roclonaz”) e a Prazzo 
Inferiore la via lungo il Maira e la strada di Rione Nuovo; procederà poi per le 
Borgate Rabiera e Chiesa. Dopo di che proseguirà lo sgombero neve 
delle strade comunali, in modo alternato, una volta  dando la priorità 
alla comunale per Borgata Ferreri e la volta succes siva alla comunale 
per Borgata Pellegrino; la strada di Borgata Ponza sarà sgomberata 
durante questo percorso. 

 In caso di emergenze, o di motivata necessità di miglioramento ed 
adeguamento  del servizio, l’ordine di apertura potrà essere variato; 

- la terna gommata Komatsu libererà prima la strada provinciale di San 
Michele, poi la strada comunale di Maddalena e infine la strada provinciale di 
Ussolo fino a Vallone ed a Bussonate Inferiore. 
Effettuato lo sgombero neve per Ussolo – Vallone e per San Michele, 
l'autocarro Fresia provvederà all'inghiaiamento delle strade provinciali e delle 
comunali, nelle zone maggiormente a rischio ed in situazioni climatiche 
particolari (salita San Vittore, Borg.ta Raina, Castiglione, Municipio, ecc.). 
Di regola durante le nevicate la partenza dei mezzi è fissata per le ore 6 del 
mattino. 
Nel caso di nevicate continuative, entrambi gli autisti inizieranno il servizio di 
sgombero alle ore 5 del mattino per assicurare l’apertura delle strade e 
saranno autorizzati a tenere i mezzi comunali presso le proprie abitazioni, e 
in tal caso percorreranno le seguenti tratte: 

- l’operatore che esegue lo sgombero neve sulle strade comunali scenderà a 
B.ta Rabiera e poi proseguirà sul percorso ordinario; 



 
 

- l’operatore che esegue lo sgombero neve sulle strade provinciali scendendo 
da San Michele dovrà farsi carico dell’apertura delle strade interne di Prazzo 
Inferiore e Prazzo Superiore, proseguendo poi la sua tratta ordinaria. 
Nel caso di nevicate continuative ed abbondanti, durante la giornata e 
comunque fino a quando la pala caterpillar non faccia rientro a Prazzo, 
l’apertura delle strade del Capoluogo e di Prazzo Inferiore saranno garantite 
dall'operatore impegnato nell'apertura delle Strade Provinciali e ciò tra una 
corsa e l’altra sulle strade provinciali. 
 
A fine nevicata, e se possibile anche durante, compatibilmente con le 
esigenze del servizio, verranno sgomberati i bivi, sia comunali che privati, in 
modo da consentire l’accesso alle abitazioni dei cittadini che risiedono tutto 
l’anno nel territorio comunale. 
Sempre a fine nevicata verranno sgomberate, in base alle seguenti priorità: 
1. piazze e strade interne di Prazzo; 
2. strade utilizzate per le attività lavorative della popolazione residente; 
3. parcheggi e strade anche private che consentono l’accesso alle 

abitazioni usate saltuariamente, compatibilmente con le esigenze della 
pista sci di fondo, previa richiesta da presentarsi in Comune con 
opportuno anticipo. 

I privati che intendono avvalersi di tale prestazione, dovranno presentare 
specifica richiesta, con contestale dichiarazione d'impegno a non pretendere 
risarcimenti in caso di danni a persone, animali o cose, causati dall'operatore 
durante lo svolgimento del servizio. 

 
In caso di strade coperte da meno di 10 cm. di neve l’eventuale sgombero dovrà 
essere concordato con l’amministratore responsabile. 
Il personale incaricato dei mezzi dovrà essere responsabile anche per 
l'inghiaiamento delle strade Provinciali che le Comunali. Il servizio in questo caso 
verrà effettuato quando ritenuto necessario dal personale responsabile e 
dall'Amministratore incaricato. I lavori di inghiaiamento dovranno essere effettuati 
congiuntamente da entrambi gli operatori.  
Il cantoniere comunale, al termine di ogni nevicata, dovrà rendicontare le ore di 
lavoro effettuate da entrambi gli operatori. 
 
A prestazione ultimata, i mezzi comunali dovranno essere riforniti presso l'attuale 
distributore di Prazzo Inferiore, aggiornando di volta in volta il registro di 
contabilizzazione e collocati nei rispettivi garage di proprietà comunale. 
 
Durante l'esecuzione del servizio sono concesse brevi soste  retribuite, della durata 
massima di mezz’ora, ogni quattro ore di lavoro.  
 
Rimane stabilito che il responsabile del servizio di sgombero neve viene nominato 
con Decreto Sindacale e ad esso  dovranno rivolgersi gli autisti e gli utenti del 
servizio stesso, per tutti i problemi che potrebbero sorgere in merito. 
 
In caso di grave emergenza sanitaria gli interessati dovranno rivolgersi direttamente 
al Sindaco, che si attiverà in merito. 


