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Eventi nevosi - piano di azione 2021/2022
Comune di Gambarogno

Magadino, 8 novembre 2021

2

Sommario
0.

Introduzione ............................................................................................ 4

1.

Previsione dell’evento ............................................................................. 5

2.

Gestione dell’evento............................................................................... 7

3.

Definizione delle priorità d’intervento...................................................... 8

4.

Esternalizzazioni del servizio calla neve per lotti ...................................... 9
4.1.

Introduzione ................................................................................ 9

4.2.

Definizione lotti ........................................................................... 9

4.3.

Gestione contratti ..................................................................... 11

4.3.1. Introduzione .............................................................................. 11
4.3.2. Contenuto del contratto base .................................................. 11
4.4.
5.

6.

7.

Coordinamento tra committente e appaltatore ....................... 15

Personale ausiliario ............................................................................... 16
5.1.

Introduzione .............................................................................. 16

5.2.

Definizione lotti ......................................................................... 16

5.3.

Gestione contratti ..................................................................... 21

5.4.

Coordinamento annuale e ad ogni evento ............................. 22

Squadra operai comunali .................................................................... 23
6.1.

Introduzione .............................................................................. 23

6.2.

Personale .................................................................................. 23

6.3.

Zone di deposito neve.............................................................. 23

6.4.

Veicoli e mezzi a disposizione ................................................... 24

6.5.

Coordinamento e mansioni ...................................................... 25

Settori d’intervento e competenze ........................................................ 26
7.1.

Strade e posteggi ..................................................................... 26

7.2.

Marciapiedi .............................................................................. 27

7.3.

Fermate dei bus ....................................................................... 28

3

8.

7.4.

Piazze rifiuti ............................................................................... 30

7.5.

Nuclei ....................................................................................... 30

7.6.

Edifici scolastici ........................................................................ 30

7.7.

Edifici pubblici, chiese, porti e albi comunali ........................... 31

7.8.

Sentieri ...................................................................................... 32

7.9.

Cimiteri ..................................................................................... 33

7.10.

Caselle postali .......................................................................... 33

Conclusioni ........................................................................................... 35

4

0.Introduzione
Il Piano Neve è l'insieme delle misure e delle attività da adottare, con la
massima tempestività, per garantire la transitabilità delle strade, dei
marciapiedi e dei sentieri quando si prevede il verificarsi o l’insorgere di eventi
climatici che comportino la possibilità di formazione di ghiaccio o di
permanenza al suolo di uno strato nevoso.
Il presente Piano di azione dettaglia le modalità operative adottate dal
Comune di Gambarogno. Le misure vengono implementate dal personale
interno, dal personale ausiliario e dall’esternalizzazione di alcuni servizi.
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1.Previsione dell’evento
L’evento significativo viene di regola previsto con anticipo dall’Ufficio federale
di meteorologica e climatologia (MeteoSvizzera). Oltre ai bollettini meteo
vengono emanati degli annunci sui livelli di pericolo.
Le soglie di avviso 1-5 sono state fissate di comune accordo dagli uffici
federali competenti (UFAM, SLF, SED), che emettono allerte per pericoli
naturali. Il livello 1 significa “pericolo nullo o debole”, il livello 5 significa
“pericolo molto forte”. Le informazioni con il grado di pericolo 2 sono definite
“avvisi”, dal grado 3 fino al 5 invece “allerte”, per compatibilità con le
comunicazioni degli altri Uffici federali.

In linea di massima MeteoSvizzera emette solo allerte per fenomeni
meteorologici a partire dal livello 2. Qui di seguito la descrizione dei livelli di
pericolo da 2 a 5 per quanto concerne i quantitativi e la durata della
nevicata, suddivisi in Basse quote (<1600 m) e Montagna (>1600 m).
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Si riprendono qui di seguito i livelli di pericolo per la pioggia che gela al suolo.

Si riprendono infine altri fenomeni significativi per le strade.
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2. Gestione dell’evento
Dal momento che viene diramato un avviso di pericolo di grado 3, il
capotecnico, o in sua assenza il sostituto, convoca celermente il gruppo
“gestione eventi nevosi”, composto dalle seguenti persone:
- il capotecnico,
- il sostituto capotecnico,
- il caposervizio territorio e ambiente,
- il caposervizio esterno e il sostituto caposervizio esterno.
Durante la riunione si fa il punto alla situazione sull’evento previsto, si verifica
che tutti gli attori coinvolti siano a disposizione per essere operativi, si
controllano i mezzi a disposizione e si valutano a dipendenza dell’evento i
turni del personale.
Durante l’evento il gruppo si riunisce a scadenze regolari, per lo meno una
volta al giorno.
Durante ogni riunione, coordinata dal capotecnico, le parti coinvolte
presentano la situazione relativa al proprio settore e si decidono eventuali
misure da intraprendere.
Il caposervizio territorio e ambiente allestisce un verbale della riunione che
trasmette per posta elettronica alle parti coinvolte, al Sindaco, al segretario
e al vice segretario. A dipendenza dell’evento si può informare, per il tramite
del segretario o del suo vice, la popolazione in base alle indicazioni emerse
dalla riunione e dalle previsioni meteo.
Il capotecnico e il sostituto capotecnico coordinano internamente l’evento,
il caposervizio esterno garantisce la coordinazione esterna e l’operatività di
tutti gli attori attivi sul territorio.
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3. Definizione delle priorità d’intervento
Considerate le diverse mansioni legate ad un evento nevoso, che devono
essere svolte sul nostro territorio, è importante stabilire delle priorità di
intervento. Dall’esperienza assunta negli anni si sono definite le priorità
d’intervento relative ad ogni settore. Si considereranno quindi 4 priorità di
intervento.
LIVELLO 1 – PRIORITÀ MOLTO ELEVATA
LIVELLO 2 – PRIORITÀ ELEVATA
LIVELLO 3 – PRIORITÀ MEDIA
LIVELLO 4 – PRIORITÀ MODERATA
Occorre comunque precisare che, a seconda del tipo di nevicata, delle
temperature previste e di altri fattori esterni determinanti, il caposervizio
esterno o il suo sostituto si riserva di modificare le modalità di intervento alfine
di renderle il più possibile confacenti alla situazione di emergenza che volta
per volta verrà a presentarsi.
Nei capitoli 4-6 vengono definite le esternalizzazioni del servizio calla neve
per lotti, il personale ausiliario e le mansioni della squadra operai comunali: i
lavori da eseguire considereranno le priorità d’intervento definite.
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4. Esternalizzazioni del servizio calla neve per lotti

4.1.

Introduzione

Il presente capitolo disciplina le esternalizzazioni relative al servizio della calla
neve e spargimento sale su strade, posteggi e piazzali. Lavori che non
vengono quindi svolti direttamente dalla squadra esterna. Si definiscono in
particolare i lotti, i contratti e le relative condizioni, le modalità di
coordinamento.
4.2.

Definizione lotti

Lotto 1 Caviano/Sant’Abbondio
Descrittivo del lotto
Genere di intervento
Appaltatore
Periodo contratto
Cartine di riferimento
Priorità di intervento

Strade comunali, posteggi e piazzali delle frazioni
di Caviano e Sant’Abbondio
Sgombero neve e spargimento sale durante
l’evento nevoso.
Masa Daniele, via Gioachimo Masa 3, 6578
Caviano
Dal 1. novembre 2018 al 30 aprile 2023
Caviano e Sant’Abbondio
LIVELLO 1

Lotto 2 Gerra
Descrittivo del lotto
Genere di intervento
Appaltatore
Periodo contratto
Cartina di riferimento
Priorità di intervento

Strade comunali, posteggi e piazzali della frazione
di Gerra
Sgombero neve e spargimento sale durante
l’evento nevoso.
Azienda forestale Sascha Schuler, via al Forte 5,
6572 Quartino
Dal 1. novembre 2018 al 30 aprile 2023
Gerra
LIVELLO 1
LIVELLO 3 STRADA AI MONTI
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Lotto 3 Indemini
Descrittivo del lotto
Genere di intervento
Appaltatore
Periodo contratto
Cartina di riferimento
Priorità di intervento

Strade comunali, posteggi e piazzali della frazione
di Indemini
Sgombero neve e spargimento sale durante tutto
l’inverno.
Domenighetti Fausto, Via Cantonale 28, 6571
Indemini
Dal 1. ottobre 2020 al 30 aprile 2023
Indemini
LIVELLO 1

Lotto 4 Cadepezzo/Contone
Descrittivo del lotto
Genere di intervento
Appaltatore
Periodo contratto
Cartine di riferimento
Priorità di intervento

Strade comunali, posteggi e piazzali del Quartiere
di Cadepezzo e della frazione di Contone
Sgombero neve e spargimento sale durante
l’evento nevoso.
Sargenti Sergio, via Isola Martella 45, 6572 Quartino
Dal 1. novembre 2018 al 30 aprile 2023
Magadino 2 e Contone
LIVELLO 1

Lotto 5 Magadino-Orgnana-Vira (stazione e via Ronco)
Descrittivo del lotto
Genere di intervento
Appaltatore
Periodo contratto
Cartine di riferimento
Priorità di intervento

Strade cantonali e comunali Magadino-Orgnana
Strade comunali di accesso alla stazione FFS
Magadino/Vira e via Ronco a Vira
Sgombero neve per tutto il lotto;
Dormann Arturo, via Centro sportivo 8, 6572
Quartino
Dal 1. novembre 2018 al 30 aprile 2023. L’importo
relativo allo sgombero neve delle strade cantonali
viene rifatturato dal Comune al Cantone.
Magadino 1
LIVELLO 1
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Lotto 6 San Nazzaro-zona Vairano/Casenzano
Descrittivo del lotto
Genere di intervento
Appaltatore
Periodo contratto
Cartine di riferimento
Priorità di intervento
4.3.

Strade e posteggi comunali
Sgombero neve e spargimento sale durante
l’evento nevoso.
Azienda forestale Sascha Schuler, via al Forte 5,
6572 Quartino
Dal 1. novembre 2018 al 30 aprile 2023
San Nazzaro
LIVELLO 1

Gestione contratti

4.3.1.

Introduzione

Per ogni lotto inerente lo sgombero neve e lo spargimento del sale viene
stipulato un contratto tra il Comune e l’appaltatore. Allo stesso viene allegata
una planimetria indicante il comprensorio d’intervento e le strade per le quali
è necessario un servizio (sgombero neve e/o spargimento sale). Di principio il
contratto considera un periodo di cinque anni.
4.3.2.

Contenuto del contratto base

Qui di seguito i contenuti di base considerati in un contratto base.
Condizioni
-

attrezzatura e veicoli sono di proprietà dell’appaltatore;
danni all’attrezzatura e/o veicoli sono interamente a carico
dell’appaltatore;
usure dell’attrezzatura e/o veicoli sono compresi nei prezzi unitari e
nelle indennità;
lo spartineve o la fresa devono essere applicati a un veicolo carico
e adeguato;
vanno rispettate le normative e raccomandazioni VSS in particolare:
o norma 640 750 “Servizio invernale”;
o norma 640 710c “Indumenti ad alta visibilità per i lavori sulle strade”;
l’appaltatore, a suo carico, appronta il mezzo utilizzato per una corretta
entrata in servizio provvedendo al fissaggio delle attrezzature, come pure
la posa dei diversi impianti di comando, faro girevole, segnaletica, ecc.;
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-

-

l’assuntore è tenuto ad intervenire nel limite massimo di un’ora, di giorno,
di notte, nei giorni feriali e quelli festivi, su esplicita chiamata del
responsabile comunale;
nel caso in cui l’assuntore cambi veicolo o attrezzatura nel periodo
contrattuale, gli oneri derivanti da questa nuova situazione necessari per
allestire il nuovo veicolo sono posti interamente a suo carico;
passaggio da targa blu/verde a bianca: in caso di modifica delle targhe
del veicolo dell’assuntore da blu/verde a bianca, durante il periodo
contrattuale, il committente non riconosce alcun adeguamento dei prezzi;
passaggio da targa bianca a blu/verde: in caso di modifica delle targhe
del veicolo dell’assuntore da bianca a blu/verde, durante il periodo
contrattuale, il committente adegua alla nuova situazione la tariffa
relativa all’indennità per la messa a disposizione del veicolo;
i veicoli a targa verde per operare sulle strade devono richiedere e
consegnarne copia all’Ufficio Tecnico, l’apposito permesso alla Sezione
della circolazione a Camorino;
età massima conducente: 70 anni.

Esecuzione dei lavori
-

-

-

il committente considera l’intervallo di tempo che va dal 1. novembre al
30 aprile come periodo invernale, ossia il periodo durante il quale
l’assuntore deve mettersi a disposizione con il veicolo e l’attrezzatura;
l’appaltatore s’impegna ad intervenire, nel periodo invernale riconosciuto
dal committente, con il veicolo oggetto dell’appalto di giorno, di notte
nei giorni feriali e in quelli festivi, garantendo il servizio 24 ore su 24;
il lavoro deve essere eseguito seguendo gli ordini impartiti dall’incaricato
comunale;
l’assuntore deve garantire il rifornimento rapido in carburante e olio;
il veicolo deve presentarsi in servizio opportunamente zavorrato. Carico e
scarico della zavorra è compito dell’assuntore. Il veicolo deve avere in
dotazione le catene per la neve. Il tempo di montaggio e smontaggio
delle catene durante il servizio non è riconosciuto;
la velocità dell’automezzo di sgombero della neve dovrà essere adattata
alle condizioni stradali in modo da permettere allo spartineve una
completa aderenza al campo stradale e far si che la neve accumulata
ai lati della strada mantenga un andamento regolare e parallelo;
prima dell’inizio, di ogni stagione invernale, l’assuntore dovrà comunicare
all’Ufficio tecnico comunale i nominativi e i numeri di telefono degli autisti
di picchetto e relativi sostituti;
l’assuntore s’impegna a intervenire immediatamente con il veicolo di
giorno, di notte, nei giorni feriali e in quelli festivi. Al più tardi un’ora dopo
la chiamata del responsabile comunale, il veicolo è pronto per il lavoro
nel comprensorio d’impiego;

13

-

per la dislocazione dal domicilio o dal magazzino dell’assuntore al settore
d’impiego non viene corrisposto compenso;

Lavoro notturno
È da considerarsi lavoro notturno quello effettuato tra le 22.00 e 05.00 del
mattino seguente.
Lavoro festivo
-

è da considerarsi lavoro festivo quello effettuato durante la domenica o
le feste infrasettimanali dalle 0.00 alle 24.00;
durante il lavoro festivo non viene corrisposto il supplemento notturno;
le feste infrasettimanali parificate alla domenica sono: Capodanno,
Epifania, Lunedì di Pasqua, Ognissanti (1. novembre), Natale, S. Stefano;
il cumulo dei supplementari per il lavoro notturno e per il lavoro festivo non
sono ammessi.

Disposizioni speciali
-

-

in caso di necessità (sgombero neve, neve soffiata, nonché apertura al
transito di strade rimaste interrotte, ecc.), il committente si riserva il diritto
d’intervenire, direttamente o tramite terzi, per l’esecuzione del lavoro
senza che la ditta possa sollevare pretesa alcuna;
per contingenze particolari e su richiesta esplicita del committente,
l’assuntore deve intervenire anche su altri lotti;
il committente si riserva la facoltà, senza che l’assuntore possa vantare
qualsiasi diritto in merito, di apportare delle variazioni alla composizione
del lotto;
il prezzo orario di sgombero comprende l’automezzo, l’attrezzatura e
l’autista necessari per lo svolgimento del lavoro;

Inizio e fine dei lavori
Nel contratto si precisa l’inizio e la fine dei lavori. Di principio l’inizio è fissato
al 1. novembre e la fine al 30 aprile. Il contratto ha una durata di 5 anni.

14

Inadempienze contrattuali
In caso di inadempienze contrattuali da parte dell’assuntore, il committente
può procedere alla rescissione del contratto e affidare le prestazioni a terzi.
Tutti i maggiori oneri derivanti sono a carico esclusivo dell’assuntore.
Carenze nel servizio
In caso di carenze nel servizio offerto, il committente può procedere alla
rescissione del contratto e affidare le prestazioni a terzi. Tutti i maggiori oneri
derivanti sono a carico esclusivo dell’assuntore.
Carenze funzionali del veicolo o dell’attrezzatura
In caso di ripetute carenze funzionali del veicolo o dell’attrezzatura, il
committente può procedere alla rescissione del contratto e affidare le
prestazioni a terzi. Tutti i maggiori oneri derivanti sono a carico esclusivo della
ditta.
Responsabilità dell’assuntore
L’assuntore deve adottare le precauzioni necessarie per evitare danni alla
proprietà del Comune e a terzi.
Per i danni causati a terzi l’assuntore risponde direttamente tacitando gli
interessati e liberando il Comune da qualsiasi responsabilità.
Rapporti
Vi è l’obbligo di stesura di rapporti settimanali, contenenti il numero degli
autisti e delle macchine impiegate, le loro ore lavorative. Gli stessi devono
essere consegnati all’Ufficio tecnico comunale nella forma indicata dal
committente.

Fatturazione
Le fatture sono redatte dall’appaltatore e inviate all’Ufficio tecnico comunale.
Costi fissi:
Termine di pagamento entro il 31 ottobre.
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Preparazione veicolo
Indennità picchetto
Indennità picchetto sale

CHF. 2'500 a stagione (IVA esclusa)
CHF. 2'300 a stagione (IVA esclusa)
CHF. 1'000 a stagione (IVA esclusa)

Costi variabili:
Termine di pagamento entro 60 giorni dalla notifica della fattura.
Sgombero neve con calla
Spargimento sale
Supplemento lavoro notturno
Supplemento lavoro festivo
Sconto su costi variabili:
4.4.

CHF. xxx/ora (IVA esclusa)
CHF. xxx/ora (IVA esclusa)
CHF. xxx/ora (IVA esclusa)
CHF. xxx/ora (IVA esclusa)
xx %

Coordinamento tra committente e appaltatore

Nel corso del mese di ottobre di ogni anno il caposervizio territorio ambiente,
il suo sostituto e il caposervizio esterni organizzano un incontro con i vari
appaltatori con lo scopo di preparare al meglio la stagione invernale
imminente. Si potranno così individuare problematiche da risolvere prima
dell’inizio dell’attività.
Di principio durante l’evento i contatti tra committente e l’appaltatore
vengono assunti dal caposervizio esterni o dal suo sostituto.
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5. Personale ausiliario
5.1.

Introduzione

Il presente capitolo disciplina le esternalizzazioni relative al servizio sgombero
neve e/o spargimento del sale che interessano marciapiedi, nuclei, piazze
rifiuti, fermate bus, piazzali, ecc. Lavori che non vengono quindi svolti
direttamente dalla squadra esterna. Si definiscono in particolare i lotti, i
contratti, le relative condizioni e le modalità di coordinamento.
5.2.

Definizione lotti

Lotto 1 Caviano-Scaiano
Descrittivo del lotto
Genere di intervento
Appaltatore
Periodo contratto
Cartine di riferimento
Priorità di intervento

Stradine nucleo, piazze rifiuti, entrate chiese,
cimitero, caselle postali, accesso stabile excancelleria, accesso WC Scaiano
Sgombero neve e spargimento sale
Branca Masa Antonio, via Ranzo 28, 6577 Ranzo
Dal 1. novembre 2021 al 30 aprile 2022, rinnovo
tacito come da contratto in vigore.
Caviano
Si richiamano le priorità indicate sulla cartina
allegata al contratto.

Lotto 2 Sant’Abbondio-Calgiano
Descrittivo del lotto
Genere di intervento
Appaltatore
Periodo contratto
Cartine di riferimento
Priorità di intervento

Stradine nucleo, 3 piazze rifiuti, entrata chiesa,
entrate ex-cancelleria, cimitero, albo posteggio e
fermata bus Paese
Sgombero neve
Ratti-Regazzi Giardinieri, Casella postale 30, 6574
Vira Gambarogno.
Dal 1. novembre 2021 al 30 aprile 2022, rinnovo
tacito come da contratto in vigore.
Sant’Abbondio
Si richiamano le priorità indicate sulla cartina
allegata al contratto.
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Lotto 3 Gerra-Paese
Descrittivo del lotto
Genere di intervento
Appaltatore
Periodo contratto
Cartine di riferimento
Priorità di intervento

Stradine nucleo, accesso scuola dell’infanzia,
piazze rifiuti, fermate bus, entrata chiesa, accesso
stazione FFS, cimitero e accesso porto comunale
Sgombero neve e spargimento sale
Scandella Armando, Piazza don Giuseppe
Canevascini 11, 6576 Gerra Gambarogno.
Dal 1. novembre 2021 al 30 aprile 2022, rinnovo
tacito come da contratto in vigore.
Gerra
Si richiamano le priorità indicate sulla cartina
allegata al contratto.

Lotto 4 Gerra-Ronco
Descrittivo del lotto
Genere di intervento
Appaltatore
Periodo contratto
Cartine di riferimento
Priorità di intervento

Stradine nucleo, piazza rifiuti e entrata chiesa
Sgombero neve e spargimento sale
Azienda forestale Sascha Schuler, via al Forte 5,
6572 Quartino
Dal 1. novembre 2021 al 30 aprile 2022, rinnovo
tacito come da contratto in vigore.
Gerra
Si richiamano le priorità indicate sulla cartina
allegata al contratto.

Lotto 5 Piazzogna
Descrittivo del lotto
Genere di intervento
Appaltatore
Periodo contratto
Cartine di riferimento
Priorità di intervento

Stradine nucleo, fermate bus, scuola dell’infanzia,
piazze rifiuti, entrata chiesa, cimitero, sentieri e
caselle postali
Sgombero neve e spargimento sale
Farinha Alfredo, via delle Camelie 20, 6579
Piazzogna
Dal 1. novembre 2021 al 30 aprile 2022, rinnovo
tacito come da contratto in vigore.
Piazzogna
Si richiamano le priorità indicate sulla cartina
allegata al contratto.
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Lotto 6 Fosano-Scesana
Descrittivo del lotto
Genere di intervento
Appaltatore
Periodo contratto
Cartine di riferimento
Priorità di intervento

Stradine nucleo, piazze rifiuti, fermate bus, entrata
chiesa, sentieri
Sgombero neve e spargimento sale
Farinha Alfredo, via delle Camelie 20, 6579
Piazzogna
Dal 1. novembre 2021 al 30 aprile 2022, nuovo
contratto.
Vira
Si richiamano le priorità indicate sulla cartina
allegata al contratto.

Lotto 7 San Nazzaro-Taverna
Descrittivo del lotto
Genere di intervento
Appaltatore
Periodo contratto
Cartine di riferimento
Priorità di intervento

Stradine nucleo, piazze rifiuti, fermate bus, caselle
postali, entrata chiesa e oratorio, cimitero e WC
fermata bus debarcadero, accesso porto Bustello
Sgombero neve
Azienda forestale Sascha Schuler, via al Forte 5,
6572 Quartino
Dal 1. novembre 2021 al 30 aprile 2022, nuovo
contratto.
San Nazzaro
Si richiamano le priorità indicate sulla cartina
allegata al contratto.

Lotto 8 Vira
Descrittivo del lotto
Genere di intervento
Appaltatori
Periodo contratto
Cartine di riferimento
Priorità di intervento

Stradine nucleo, piazze rifiuti, fermate bus, sentiero,
marciapiedi centrali, cimitero, accessi due chiese
Sgombero neve
Vasic Srecko, Via Cantonale 41, 6576 Gerra
Gambarogno.
Dal 1. novembre 2021 al 30 aprile 2022, nuovo
contratto.
Vira
Si richiamano le priorità indicate sulla cartina
allegata al contratto.
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Lotto 9 Vira-Corognola
Descrittivo del lotto
Genere di intervento
Appaltatore
Periodo contratto
Cartine di riferimento
Priorità di intervento

Stradine nucleo, sentieri, 2 piazze rifiuti
Sgombero neve
Rosso Daniele, Via in Paes 73, 6572 Quartino
Dal 1. novembre 2021 al 30 aprile 2022, nuovo
contratto.
Vira
Si richiamano le priorità indicate sulla cartina
allegata al contratto.

Lotto 10 Magadino-Piodaccia
Descrittivo del lotto
Genere di intervento
Appaltatore
Periodo contratto
Cartine di riferimento
Priorità di intervento

Via Piodaccia, dalla piazza di giro, piazza rifiuti
incrocio Via al Gropp
Sgombero neve e spargimento sale
Morotti Fabiano, La strada d’Indeman 53, 6574 Vira
Gambarogno.
Dal 1. novembre 2021 al 30 aprile 2022, rinnovo
tacito come da contratto in vigore.
Magadino 1
Si richiamano le priorità indicate sulla cartina
allegata al contratto. In caso di necessità subentra
la squadra esterna.

Lotto 11 Quartino
Descrittivo del lotto
Genere di intervento
Appaltatore
Periodo contratto
Cartine di riferimento
Priorità di intervento

Marciapiedi, fermate del bus, piazze rifiuti e WC
Quartino, percorso pedonale
Sgombero neve
Forini Alessandro, Via architetto Frizzi 30, 6648
Minusio.
Dal 1. novembre 2021 al 30 aprile 2022; rinnovo
tacito come da contratto in vigore.
Magadino 2
Si richiamano le priorità indicate sulla cartina
allegata al contratto.
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Lotto 12 Cadepezzo
Descrittivo del lotto
Genere di intervento
Appaltatore
Periodo contratto
Cartine di riferimento
Priorità di intervento

Marciapiedi, piazze rifiuti e albo
Sgombero neve
Forini Alessandro, Via architetto Frizzi 30, 6648
Minusio.
Dal 1. novembre 2021 al 30 aprile 2022, rinnovo
tacito come da contratto in vigore.
Magadino 2
Si richiamano le priorità indicate sulla cartina
allegata al contratto.

Lotto 13 Contone Sud
Descrittivo del lotto
Genere di intervento
Appaltatore
Periodo contratto
Cartine di riferimento
Priorità di intervento

Marciapiedi, fermate bus, piazze rifiuti, entrata
chiesa, entrata cancelleria e scuola dell’infanzia
Sgombero neve
Dos Reis Oliveira Carlos, via Sottomontagna 22,
6594 Contone
Dal 1. novembre 2021 al 30 aprile 2022, rinnovo
tacito come da contratto in vigore.
Contone
Si richiamano le priorità indicate sulla cartina
allegata al contratto.

Lotto 14 Contone nord
Descrittivo del lotto
Genere di intervento
Appaltatore
Periodo contratto
Cartine di riferimento
Priorità di intervento

Marciapiedi, fermate bus, piazze rifiuti e cimitero
Sgombero neve
Onderka Franco, via Cantonale 11, 6594 Contone
Dal 1. novembre 2021 al 30 aprile 2022, rinnovo
tacito come da contratto in vigore.
Contone
Si richiamano le priorità indicate sulla cartina
allegata al contratto.

21

Lotto 15 Indemini-Neggia
Descrittivo del lotto

Genere di intervento
Appaltatore
Periodo contratto
Cartine di riferimento
Priorità di intervento

Stradine nucleo, fermata bus, piazze rifiuti da
Indemini a Neggia, caselle postali, cancelleria,
sentieri,
entrata
chiesa,
cimitero,
centro
multifunzionale Neggia
Sgombero neve e spargimento sale
Boccoli Marco, via alla Chiesa 14, I-Veddasca
Dal 1. novembre 2021 al 30 aprile 2022, rinnovo
tacito come da contratto in vigore.
Indemini
Si richiamano le priorità indicate sulla cartina
allegata al contratto. Nel caso in cui l’evento
nevoso è limitato a quote superiori a 700 m. s.l.m.
interviene in appoggio la squadra esterna.

Lotto 16 Magadino superiore
Descrittivo del lotto
Genere di intervento
Appaltatore
Periodo contratto
Cartine di riferimento
Priorità di intervento

5.3.

Stradine nucleo, fermata bus, piazza rifiuti.
Sgombero neve e spargimento sale
Rosso Daniele, Via in Paes 73, 6572 Quartino
Dal 1. novembre 2021 al 30 aprile 2022, nuovo
contratto.
Magadino.
Si richiamano le priorità indicate sulla cartina
allegata al contratto. Nel caso in cui l’evento
nevoso è limitato a quote superiori a 700 m. s.l.m.
interviene in appoggio la squadra esterna.

Gestione contratti

Per ogni lotto viene stipulato un contratto tra il Comune e l’appaltatore. Allo
stesso viene allegata una planimetria indicante il comprensorio d’intervento
e le zone per le quali è necessario un servizio (sgombero neve e/o
spargimento sale). Si preciserà se il Comune fornirà o meno delle attrezzature.
Di principio il contratto considera un periodo annuale, rinnovabile
tacitamente di anno in anno alle medesime condizioni, se una delle parti non
inoltra disdetta per lettera raccomandata trenta giorni prima della scadenza
del contratto (30 maggio).
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L’importo orario viene stabilito nel singolo contratto a dipendenza delle
prestazioni fornite e delle attrezzature messe a disposizione.
5.4.

Coordinamento annuale e ad ogni evento

Nel corso del mese di ottobre di ogni anno il caposervizio territorio ambiente
e il caposervizio esterni organizzano un incontro con i vari appaltatori con lo
scopo di preparare al meglio la stagione invernale imminente. Si potranno
così individuare problematiche da risolvere prima dell’inizio dell’attività.
Di principio durante l’evento i contatti tra committente e l’appaltatore
vengono assunti dal caposervizio esterni o dal suo sostituto.
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6. Squadra operai comunali
6.1.

Introduzione

Nel presente capitolo viene definito il personale della squadra operai a
disposizione, le zone di deposito neve, i veicoli e i mezzi a disposizione, le
responsabilità di coordinamento.
6.2.

Personale

La squadra operai comunali al completo è composta da 16 persone (15,5
unità lavorative). Considerate le possibili assenze per vacanze e eventuali
infortuni o malattie, le unità operative possono scendere fino a 10-12.
6.3.

Zone di deposito neve

Vi è la necessità di stabilire quali sono i piazzali a disposizione per depositare
della neve, quando vi è la necessità di spostare da marciapiedi o strade
grossi accumuli di neve. Di principio a livello autorizzativo vi è unicamente la
necessità di avere l’autorizzazione da parte del proprietario del fondo privato.
Per depositi di neve nei riali, da un profilo legale vi è la necessità di richiedere
un permesso al Cantone in caso di depositi duraturi durante l’inverno. Per
eventi saltuari o poco frequenti non sono necessarie autorizzazioni particolari
ai sensi dell’art. 7 LPAc.
Si sono individuati i seguenti piazzali pubblici:
- Contone: posteggio ex-magazzino comunale;
- Quartino: Centro Rivamonte, piazzale lato sud-ovest;
- Magadino: zona delta Molina;
- Vira: piazzale a nord-ovest ex-magazzino;
- Gerra: zona delta Valletto.
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6.4.

Veicoli e mezzi a disposizione
VEICOLI CON UTILIZZO INVERNALE

Utilizzo
principale

Targa

Tipologia

Marca

Modello

Entrata in
circolazione

Prezzo
d'acquisto

Veicolo
nuovo

Spargi
sale

Modello

Anno
acquisto

Costo

Lama
Modello
neve
(lg in cm)

Anno
acquisto

Costo

Turbina Modello
(lg in cm)

1 Salatura
strade e
marciapiedi

249763 Furgone

Isuzu

NLR85A

7.2012

46600.00

si

si

AEBI
Schmidt
Stratos

2012

43700.00

no

no

2 Salatura
strade e
marciapiedi

249762 Furgone

Isuzu

NLR85A

7.2012

46600.00

sì

si

AEBI
Schmidt
Stratos

2012

43700.00

no

no

3 Salatura
strade e
marciapiedi

304674 Furgoncino

Piaggio

Porter 1.3
4x4

6.2020

33944.00

si

si

Eis Bäer

2009

no

no

4 Salatura
strade e
marciapiedi

110052 Furgone

Nissan

NT400

4.2019

34499.00

si

si

Stratos Nido

2001

no

no

Hürlimann

XA90

05.11.2013

49200.00

si

si

Rauch AXEO

2013

1 Neve, sale
strade

6138 Trattore

2 Neve, sale
strade

314315 Autocarro

Bucher

Ladog T 1400

11.2007

167750.00
con accessori

si

si

Giletta

3 Neve, sale
strade

6291 Trattore

New Holland

T 6010

11.2008

138000.00
con accessori

si

si

Rauch

4 Neve, strade/
marciapiedi

227279 Trattorino

New Holland

T 3040

1.2008

92000.00
con accessori

si

no

5 Neve, strade/
marciapiedi

133468 Trattorino

Kubota

ST30

si

no

6 Neve, sale,
strade/
marciapiedi

249874 Trattorino

Carraro Antonio SP 4400 H

68906.00
con accessori

si

si

2.1995
6.2012

Morselli

14499.00
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Zaugg

2009

no

2007

200

Zaugg

2007

no

2008

260

Zaugg

2008

no

160

Zaugg

2008

140

2012

anno 2012

Il trattore grande giallo New Holland è anche dotato di 1 pala, marca Quicke HA220 da 1280 lt, costo CHF. 2000.00. Utilizzata per il carico di mucchi di neve.

anno 2018

Il trattore è stato dotato di 1 benna, marca obust S, larghezza m. 1.90, costo CHF. 1248.00. Utilizzata per il carico di mucchi di neve.

Zaugg

Anno
acquisto

Costo

2008

150

Zaugg

1995

130

Zaugg

1995

150

Roga

2012

140

Cerrutti
Middle

2018

11338.00

FRESE O ALTRO
Utilizzo
principale

Tipologia

Marca

Modello

Anno
acquisto

Prezzo
acqusto

Nuovo

Larghezza
fresa (cm)

Lama neve
(lg in cm)

1 Neve nuclei/
marciapiedi

Fresa
cingolata

Honda

HS 970 T

2010

5350.00

si

71

no

2 Neve nuclei/
marciapiedi

Fresa
cingolata

Honda

HS 970 T

2013

5000.00

si

71

no

3 Neve nuclei/
marciapiedi

Fresa
cingolata

Honda

HSS 970 AET

2015

4600.00

si

71

no

4 Neve nuclei/
marciapiedi

Fresa
cingolata

Honda

HSS 970 AET

2018

4675.00

si

71

no

5 Neve nuclei/
marciapiedi

Fresa
cingolata

Honda

HSS 970 AET

2018

4675.00

si

71

no

6 Neve nuclei/
marciapiedi

Taruppo

Bucher

80

100

7 Neve nuclei/
marciapiedi

Falciatrice

Rapid

70

no
Versione 11 novembre 2020 / SLB
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6.5.

Coordinamento e mansioni

Il coordinamento e l’operatività di tutti gli attori attivi sul territorio vengono
garantiti direttamente dal caposervizio esterno. In sua assenza tale funzione
viene svolta dal sostituto caposervizio esterno.
Le mansioni vengono definite dettagliatamente nel capitolo successivo
“settori d’intervento e competenze”.

26

7. Settori d’intervento e competenze
7.1.

Strade e posteggi

Qui di seguito le strade con i relativi posteggi gestiti direttamente dalla
squadra esterna per quanto concerne il servizio sgombero neve e lo
spargimento sale.
Frazione
Gerra
San Nazzaro
San Nazzaro
San Nazzaro
San Nazzaro
San Nazzaro
San Nazzaro
San Nazzaro
San Nazzaro
San Nazzaro
San Nazzaro
Piazzogna
Piazzogna
Piazzogna
Piazzogna
Piazzogna
Piazzogna
Piazzogna
Piazzogna
Piazzogna
Piazzogna
Magadino
Magadino
Magadino
Magadino
Magadino
Magadino
Magadino
Magadino
Magadino

Via

Cartina
di riferimento
Via Grüm
Gerra
Via Caracce
San Nazzaro
Via Mondacce
San Nazzaro
Via Motto Giovanin
San Nazzaro
Via Taverna
San Nazzaro
Via Ronchitt
San Nazzaro
Via Bustello
San Nazzaro
Via Molinetto
San Nazzaro
Via Municipio
San Nazzaro
Via Mossana
San Nazzaro
Via Alabardia
San Nazzaro
Via Alabardia
Piazzogna
Via delle scuole
Piazzogna
Via Bonetti
Piazzogna
Via Pelloni
Piazzogna
Sentiero Buetti
Piazzogna
Canton Fora (strada) Piazzogna
Mappale 718
Piazzogna
Via Fauser
Piazzogna
Via Meschini
Piazzogna
Monti
Piazzogna
Via Rocca ovest
Magadino 1
Via Rocca est
Magadino 1
Via Piodaccia (dalla Magadino 1
piazza di giro)
Via Centro sportivo
Via al Forte
Via in Paes
Via Ganne
Via al Caresc
Via Chiosso

Magadino 1
Magadino 2
Magadino 2
Magadino 2
Magadino 2
Magadino 2

Priorità
di
intervento
Livello 1
Livello 1
Livello 1
Livello 1
Livello 1
Livello 1
Livello 1
Livello 1
Livello 1
Livello 1
Livello 1
Livello 1
Livello 1
Livello 1
Livello 1
Livello 1
Livello 1
Livello 1
Livello 1
Livello 1
Livello 4
Livello 2
Livello 2
Livello
2,
in
appoggio
a
mandato esterno
Livello 1
Livello 1
Livello 1
Livello 1
Livello 1
Livello 1
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Magadino
Magadino
Magadino
Magadino
Magadino
Magadino
Magadino
Magadino
Magadino
Magadino
Magadino
Magadino
Magadino

Via alla Chiesa
Vicolo Oratorio
Via Caràa
Via Loco
Via al Trodo
Via San Giorgio
Via Pianasci
Via Pedemonte
Via Gerascia
Via Luserte ovest
Via Luserte sud
Via Luserte est
Via Luserte

Magadino 2
Magadino 2
Magadino 2
Magadino 2
Magadino 2
Magadino 2
Magadino 2
Magadino 2
Magadino 2
Magadino 2
Magadino 2
Magadino 2
Magadino 2

Livello 1
Livello 1
Livello 1
Livello 1
Livello 1
Livello 1
Livello 1
Livello 1
Livello 1
Livello 1
Livello 1
Livello 1
Livello 1

Per quanto concerne il servizio alle restanti strade comunali con i relativi
posteggi si richiamano le esternalizzazioni indicate al punto 4.2.
Per quanto concerne il lotto 5 Magadino-Orgnana- Vira, assegnato al signor
Dormann Arturo (si richiama il punto 4.2), la competenza di gestire lo
spargimento del sale per le strade comunali è della squadra esterna.
7.2.

Marciapiedi

Qui di seguito si riprendono tutte le zone con marciapiedi presenti sul nostro
territorio, indicando l’esecutore e la priorità di intervento.
Frazione
Contone
Contone
Magadino
Magadino
Magadino
Vira

Vira
Piazzogna

Via
o
comparto
sud
nord
Cadepezzo
Quartino
via
Cantonale
via
Cantonale,
esclusi quelli
centrali
Marciapiedi
centrali
Vignascia

Cartina
di riferimento
Contone
Contone
Magadino 2
Magadino 2
Magadino 1
Vira

Esecutore
Carlos
Onderka
Forini
Forini
Squadra
esterna
Squadra
esterna

Priorità di
intervento
Livello 1
Livello 1
Livello 1
Livello 1
Livello 1
Livello 1

Vira

Vasic

Livello 1

Piazzogna

Squadra
esterna

Livello 1
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Piazzogna
Piazzogna
San Nazzaro
Gerra
Sant’Abbondio
Caviano

7.3.

Alabardia,
via
Cantonale
via Stradone
via
Cantonale
via
Cantonale
Via
Cantonale
Via
Cantonale

Piazzogna

Squadra
esterna

Livello 1

Farinha
Squadra
esterna
Gerra
Squadra
esterna
Sant’Abbondio Squadra
esterna
Caviano
Squadra
esterna

Livello 1
Livello 1

Piazzogna
San Nazzaro

Livello 1
Livello 2
Livello 2

Fermate dei bus

Qui di seguito si riprendono tutte le fermate del bus ufficiali secondo l’orario
autopostali presenti sul nostro territorio, indicando l’esecutore e la priorità di
intervento.
Frazione

Nome fermate

Cartina
riferimento

Contone

Posta

Contone

Quartino

Centro Luserte

Magadino 2

Quartino
Quartino
Quartino
Quartino

Gerrascia
Chiesa
Scuole
Stazione

Magadino 2
Magadino 2
Magadino 2
Magadino 2

Quartino

Bivio

Magadino 2

Magadino

Al Ponte

Magadino 1

Magadino

Superiore

Magadino 1

Magadino

Farmacia

Magadino 1

di Esecutore

Onderka
(nord)
Carlos
(sud)
Squadra
esterna
Forini
Forini
Forini
Squadra
esterna
Squadra
esterna
Squadra
esterna
Squadra
esterna
Squadra
estena

Priorità
di
interven
to
Livello 1

Livello 1
Livello 1
Livello 1
Livello 1
Livello 1
Livello 1
Livello 1
Livello 1
Livello 1
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Magadino

Casa comunale

Magadino 1

Magadino

Debarcadero

Magadino 1

Magadino

Stazione

Magadino 1

Magadino

Teatro

Magadino 1

Vira
Vira
Vira

Paese
La Riva
Bellavista

Vira
Vira
Vira

Vira
Vira
San Nazzaro

Scesana
Fosano
Alabardia

Vira
Vira
San Nazzaro

San Nazzaro

Paese

San Nazzaro

San Nazzaro

Molinetto

San Nazzaro

San Nazzaro

Vairano Paese

San Nazzaro

San Nazzaro

Bivio Vairano

San Nazzaro

San Nazzaro

Cinque Fonti

San Nazzaro

San Nazzaro

Casenzano Paese

San Nazzaro

Gerra
Gerra
Gerra

Cimitero
Paese
Bagno

Gerra
Gerra
Gerra

Gerra
Gerra

Stazione
Ronco

Gerra
Gerra

Gerra

Maggiolo

Gerra

Sant’Abbondio
Sant’Abbondio

Bivio
per Sant’Abbondio
Sant’Abbondio
Ranzo Paese
Sant’Abbondio

Sant’Abbondio

Stazione

Sant’Abbondio

Squadra
esterna
Squadra
esterna
Squadra
esterna
Squadra
esterna
Vasic
Vasic
Squadra
esterna
Farinha
Farinha
Squadra
esterna
Afor
Schuler
Afor
Schuler
Squadra
esterna
Squadra
esterna
Squadra
esterna
Squadra
esterna
Scandella
Scandella
Squadra
esterna
Scandella
Squadra
esterna
Squadra
esterna
Squadra
esterna
Squadra
esterna
Squadra
esterna

Livello 1
Livello 1
Livello 1
Livello 1
Livello 1
Livello 1
Livello 4
Livello 1
Livello 1
Livello 1
Livello 1
Livello 1
Livello 1
Livello 4
Livello 1
Livello 4
Livello 4
Livello 1
Livello 4
Livello 1
Livello 1
Livello 1
Livello 4
Livello 1
Livello 1
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Sant’Abbondio

Paese

Sant’Abbondio

Caviano

Bivio per Caviano

Caviano

Caviano

Dirinella Confine

Caviano

Caviano

Paese

Caviano

Caviano

Scaiano Paese

Caviano

Piazzogna

Vignascia

Piazzogna

Piazzogna

Sub

Piazzogna

Piazzogna
Piazzogna
Piazzogna
Piazzogna
Indemini

Paese
Belsito
Rist.Gambarogno
Neggia
Paese

Piazzogna
Piazzogna
Piazzogna
Nessuna cartina
Indemini

7.4.

RattiRegazzi
Squadra
esterna
Squadra
esterna
Branca
Masa
Branca
Masa
Squadra
esterna
Squadra
esterna
Farinha
Farinha
Farinha
Boccoli
Boccoli

Livello 1
Livello 4
Livello 4
Livello 1
Livello 1
Livello 4
Livello 4
Livello 1
Livello 4
Livello 4
Livello 1
Livello 1

Piazze rifiuti

Le competenze e le priorità sono definite nei lotti indicati al capitolo 5.2, che
riguardano il personale ausiliario.
Si richiamano inoltre le cartine di riferimento per quanto concerne le
competenze e le priorità della squadra esterna.
7.5.

Nuclei

Le competenze e le priorità sono definite nei lotti indicati al capitolo 5.2, che
riguardano il personale ausiliario.
Si richiamano inoltre le cartine di riferimento per quanto concerne le
competenze e le priorità della squadra esterna.

7.6.

Edifici scolastici
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Frazione
Gerra
San Nazzaro
Piazzogna
Vira
Vira
MagadinoCadepezzo
Contone

Cartina
di riferimento
Gerra
San Nazzaro
Piazzogna
Vira SI
Vira SE/SM
Magadino 2

Esecutore
Scandella
Squadra esterna
Farinha
Vasic
Sandrinelli
Squadra esterna

Priorità di
intervento
Livello 1
Livello 1
Livello 1
Livello 1
Livello 1
Livello 1

Contone

Dos Reis Oliveira

Livello 1

Durante le vacanze scolastiche la priorità di intervento passa da livello 1 a
livello 3, con la condizione che al momento della riapertura delle sedi il
servizio sia stato svolto in modo ottimale sia per quanto concerne lo sgombero
neve che lo spargimento sale.

7.7.

Edifici pubblici, chiese, porti e albi comunali

Frazione
Caviano
Caviano
Caviano
Caviano
Sant’Abbondio
Sant’Abbondio
Sant’Abbondio
Sant’Abbondio
Sant’Abbondio
Sant’Abbondio
Gerra
Gerra
Gerra
Gerra
San Nazzaro
San Nazzaro
San Nazzaro

Denominazione

Cartina
di Esecutore
riferimento
Chiesa Scaiano
Caviano
Branca Masa
Chiesa Caviano
Caviano
Branca Masa
Ex-cancelleria
Caviano
Branca Masa
WC Scaiano
Caviano
Branca Masa
Ex-cancelleria
Sant’Abbondio
Ratti-Regazzi
Chiesa
Sant’Abbondio
Ratti-Regazzi
Albo posteggi
Sant’Abbondio
Ratti-Regazzi
Albo Ranzo
Sant’Abbondio
Squadra
esterna
WC Stazione
Sant’Abbondio
Squadra
esterna
Porto Ranzo
Sant’Abbondio
Squadra
esterna
Chiesa Paese
Gerra
Scandella
2 palazzine
Gerra
Custode
Chiesa Ronco
Gerra
Afor Schuler
Porto
Gerra
Scandella
Chiesa e Oratorio San Nazzaro
Afor Schuler
Porto Bustello
San Nazzaro
Afor Schuler
WC fermata bus San Nazzaro
Afor Schuler
debarcadero

32

San Nazzaro

Chiesa Vairano

San Nazzaro

San Nazzaro

San Nazzaro

Magadino

Chiesa
Casenzano
Magazzino
secondario
Chiesa
Edificio
multifunzionale
Neggia
Chiesa
Ex-cancelleria,
biblioteca e albo
Ostello
Casa dell’artista
WC pubblici
Chiesa Fosano
2 Chiesa Vira
Stabile comunale
Porto
Chiesa San Carlo
Borromeo
Stabile comunale

Magadino
Magadino

WC Quartino
Centro Rivamonte

Magadino 2
Magadino 2

Magadino
Magadino

Albo Cadepezzo
Stand
di
tiro
Quartino
Centro
sportivo
(escluso
posteggio)
Edificio comunale
Chiesa

San Nazzaro
Piazzogna
Piazzogna
Indemini
Indemini
Indemini
Indemini
Indemini
Vira
Vira
Vira
Vira
Magadino

Magadino
Contone
Contone

7.8.

Piazzogna
Nessuna cartina

Squadra
esterna
Squadra
esterna
Squadra
esterna
Farinha
Boccoli

Indemini
Indemini

Boccoli
Boccoli

Indemini
Indemini
Indemini
Vira
Vira
Vira
Vira
Magadino 1

Magadino 2
Magadino 2

Boccoli
Boccoli
Boccoli
Farinha
Vasic
Vasic
Vasic
Squadra
esterna
Squadra
esterna
Forini
Squadra
esterna
Forini
Custode

Magadino 2

Custode

Contone
Contone

Dos Reis Oliveira
Dos Reis Oliveira

San Nazzaro

Magadino 1

Sentieri

Lo sgombero neve e lo spargimento sale avviene unicamente per quelle
tratte di sentieri che partono da una strada principale e raggiungono
un’abitazione primaria.
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Le competenze e le priorità sono definite nei lotti indicati al capitolo 5.2, che
riguardano il personale ausiliario.
Si richiamano inoltre le cartine di riferimento per quanto concerne le
competenze e le priorità della squadra esterna.

7.9.

Cimiteri

Qui di seguito si riprendono tutti i cimiteri presenti sul nostro territorio.
Frazione
Caviano
Sant’Abbondio
Gerra
San Nazzaro
Piazzogna
Indemini
Vira
Magadino
Quartino
Contone

Cartina
di riferimento
Caviano
Sant’Abbondio
Gerra
San Nazzaro
Piazzogna
Indemini
Vira
Magadino 1
Magadino 2
Contone

Esecutore
Branca Masa
Ratti-Regazzi
Scandella
Afor Schuler
Farinha
Boccoli
Vasic
Squadra esterna
Squadra esterna
Onderka

Priorità di
intervento
Livello 4
Livello 4
Livello 4
Livello 4
Livello 4
Livello 4
Livello 4
Livello 4
Livello 4
Livello 4

Lo sgombero neve e lo spargimento sale avviene unicamente lungo i viali
principali.

7.10. Caselle postali
Qui di seguito si riprendono tutte le caselle postali presenti sul nostro territorio,
che sono gestite dal Comune.
Frazione
Caviano
Sant’Abbondio
Gerra
San Nazzaro

Ubicazione

Cartina
di riferimento
Sentiero Don Caviano
Leone 1
Ranzo
Sant’Abbondio
Via
Cantonale 43
Bagno
spiaggia

Gerra
San Nazzaro

Esecutore
Branca
Masa
Squadra
esterna
Scandella
Afor
Schuler

Priorità di
intervento
Livello 3
Livello 3
Livello 3
Livello 3
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Piazzogna
Indemini
Magadino

Fermata bus
Fermata bus
Cancelleria

Piazzogna
Indemini
Magadino 1

Farinha
Boccoli
Squadra
esterna

Livello 3
Livello 3
Livello 3
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8. Conclusioni
Con il presente documento ogni aspetto legato alla gestione di un evento
nevoso è definito. Lo stesso è da considerarsi quale piano di azione per
l’inverno 2021/2022.

UFFICIO TECNICO DEL GAMBAROGNO
Il capotecnico Olivier Chassot

