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LINEE GUIDA SERVIZIO SGOMBERO NEVE 
 
PREMESSE 
 
FINALITA’ 
 
Il servizio sgombero neve consiste nella pulizia dell’area cittadina da depositi di neve e ghiaccio, al fine di 
mitigare i disagi conseguenti al fenomeno atmosferico mantenendo, per quanto possibile, un’adeguata 
viabilità che garantisca, in via prioritaria, il movimento dei mezzi pubblici sugli itinerari principali e la 
percorribilità dei marciapiedi non confinanti a proprietà private, e a seguire la transitabilità degli itinerari 
locali e della restante rete viabilistica.  
 
Gli itinerari principali critici riguardano le strade situate a quota più elevata della città (n. 1 
Valsassina, n. 2 Cereda, n. 3 Via ai Poggi).  
 
Gli itinerari locali interessano il centro storico e le strade – non considerate tra le principali -              a 
media/forte pendenza. 
 
I marciapiedi antistanti alle proprietà private, ai sensi dell’art. 41/bis del Vigente Regolamento 
Comunale di Polizia Urbana, dovranno essere puliti da depositi di neve e ghiaccio ed eventualmente 
trattati con sale a cura dei proprietari. I cittadini verranno a conoscenza di questo adempimento 
attraverso un’ordinanza del direttore del Settore Lavori Pubblici che sarà emessa ogni anno nel mese 
di ottobre, pubblicata sul sito del Comune all’indirizzo www.comune.lecco.it e trasmessa alla stampa, 
alle radio e alle TV locali. Verranno inoltre predisposti degli avvisi che saranno esposti in tutte le sedi 
comunali, nelle bacheche dei Consigli di Zona e in quelle delle scuole. 
Sono altresì escluse dal servizio sgombero neve anche le strade private, la cui percorribilità è da 
considerarsi a carico dei proprietari. 
 
SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO CITTADINO 
 
Il territorio è stato suddiviso in quattordici itinerari, di cui otto principali (contraddistinti con i numeri da 1 
a 8), sette locali (contraddistinti con le lettere da A ad G), oltre agli itinerari pedonali utilizzati dal servizio 
Piedibus. 
 
Ad eccezione dell’itinerario 3, che sarà gestito dagli operatori comunali, i restanti percorsi sono stati 
oggetto di convenzioni con operatori esterni, ai quali sarà fornito dall’Amministrazione Comunale il     
materiale da spargere sulle sedi viarie. 
 
Al fine di garantire il servizio di sgombero neve nelle strade cittadine caratterizzate da alta densità 
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abitativa e da calibro stradale limitato (via Paolo VI, via Quarto, via Movedo, via Garabuso), 
entrerà in vigore in via cautelativa il divieto di sosta con rimozione forzata (segnaletica già presente 
in loco), qualora le previsioni meteorologiche a scala regionale prevedano imminenti precipitazioni a 
carattere nevoso. 
 
La planimetria generale e le planimetrie di dettaglio indicanti gli itinerari prestabiliti sono allegate al    
presente fascicolo. 
 

 
ORGANIZZAZIONE SERVIZIO 
 
COORDINAMENTO SERVIZIO 
 
Il Direttore del Settore Lavori Pubblici riveste competenze di coordinatore dell’attività. Allo stesso 
pertanto compete la redazione delle specifiche disposizioni di servizio atte a garantire il regolare 
funzionamento del Servizio sgombero neve. 
 
Il Responsabile del Servizio Sgombero Neve è responsabile: 

- dell’efficienza dei mezzi compresa la presenza del carburante; 
- del coordinamento di tutte le attività inerenti al servizio sgombero neve; 
- nel caso di rischio di gelo, dell’attivazione degli opportuni interventi preventivi di 

spargimento di miscele saline; 
- dell’attivazione del servizio sgombero neve durante il normale orario di lavoro; 
- del coordinamento della movimentazione (CM) dei mezzi presso la struttura di via Rosmini; 
- della contabilità inerente le attività svolte dal servizio. 

 
Il Reperibile Neve sostituisce il Responsabile del Servizio Sgombero Neve al di fuori del normale orario 
di lavoro e durante i giorni non lavorativi in tutte le attività operative previste (presidio, allertamento, 
coordinamento, attivazione ed espletazione del servizio). 

 

 
LOGISTICA 
 
L’organizzazione del Servizio prevede: 
 

 il coordinamento del servizio (CS), istituito presso il Settore Lavori Pubblici in piazza Diaz 1, 
sala riunioni al 2° piano, dove è istituita la centrale telefonica (0341 481336) alla quale 
faranno riferimento, durante la fase operativa, il Responsabile del Servizio, le Forze  dell’Ordine, il 
118 (a cui è riservato in via esclusiva il n. 0341 481469) e i cittadini; 

 
 il coordinamento della movimentazione (CM) dei mezzi, istituito presso la struttura di via 

Rosmini, dove sono disponibili, per tutti i mezzi impegnati nell’espletamento del servizio, i 
materiali con funzione anti-ghiaccio ed anti-scivolo per spargimento su sedi stradali e su 
marciapiedi. In caso di evento persistente sono inoltre messi a disposizione materiali e 
attrezzature (guanti, calzature anti-infortunistiche, badili, scope, raspe, ecc.) ad integrazione di 
quanto già in dotazione agli operatori fissi e/o per l’eventuale equipaggiamento di operatori 
saltuari.  

 
 l’officina meccanica per i mezzi utilizzati nell’espletamento del servizio neve è situata presso 

Linee Lecco in piazza Bione, 15 
 
Il CS, su input del Responsabile del Servizio Sgombero Neve, costituisce il punto di riferimento per 
l’attivazione e il coordinamento delle risorse. 

 

 
SQUADRA OPERATIVA INTERNA  
 
La squadra operativa interna, è così composta:  
 

4 tecnici 
2 cantonieri  
1 autista 
1 operatore telefonico 



 
 
 
COMPITI DELLA SQUADRA OPERATIVA INTERNA 
 
Un tecnico (Responsabile del Servizio Sgombero Neve o, al di fuori del normale orario di lavoro e nei 
giorni non lavorativi, il Reperibile neve) con funzione di CAPOSQUADRA, che avrà il compito di 
coordinare l’attività di movimentazione mezzi presso il centro di via Rosmini.  
 
I tre tecnici avranno il compito di supportare, a bordo dei mezzi, gli autisti sui percorsi 3, 4, 5. 
 
L’autista avrà la responsabilità di percorrere l’itinerario 3. 
 
Un cantoniere avrà il compito di caricare sui mezzi operativi le miscele saline da spargere sulle strade, 
mentre l’altro cantoniere dovrà fare da assistente all’autista. 
 
L’operatore telefonico presso il Centro coordinamento del Servizio (CS) sarà il punto di riferimento per 
i cittadini e per il Responsabile del Servizio. L’operatore avrà il supporto informatizzato dell’elenco strade 
comprese nel servizio, con il riferimento telefonico degli operatori impegnati sui mezzi, comprensivo degli 
itinerari che ogni singolo mezzo dovrà percorrere.  
Nel caso venissero riscontrate anomalie rispetto a quanto previsto, dovrà informare tempestivamente il 
Responsabile del Servizio ed attenersi alle eventuali disposizioni operative. 
 
Nel solo caso di attivazione dell’EMERGENZA PER I MEZZI DI SOCCORSO, il Coordinamento del 
Servizio (CS), dovrà contattare direttamente e tempestivamente il personale a bordo del mezzo situato 
nella zona più prossima all’itinerario del mezzo di soccorso, per l’eventuale assistenza.            
Contestualmente ne informerà il Coordinatore del Servizio. 

 
ALLERTAMENTO IN CASO DI PRECIPITAZIONE NEVOSA 
 
Sono responsabili del presidio (con funzioni di Coordinatore del Servizio): 
  

A) Responsabile del Servizio Sgombero Neve durante il normale orario di lavoro 
 

da lunedì a giovedì   
- dalle 7,30 alle 16,00 con il supporto di Linee Lecco e della Polizia Locale 

il venerdì    
- della 7,30 alle 13,30 con il supporto di Linee Lecco e della Polizia Locale 

 
 

B) Reperibile neve nelle altre fasce orarie 
 

da lunedì a giovedì  
- dalle 16,00 alle 23,00 con il supporto di Linee Lecco e della Polizia Locale 

 
il venerdì    

- della 13,30 alle 23,00 con il supporto di Linee Lecco e della Polizia Locale 
- dalle 23,00 alle 0,50 con il supporto della Polizia Locale 
- dalle 0,50 alle 6,40 con il supporto del Servizio di Videosorveglianza del 

Comune, della Polizia Stradale, Carabinieri, GdF 
- dalle 6,40 alle 7,30 con il supporto di Linee Lecco e della Polizia Locale 

 
Reperibile neve nei giorni non lavorativi 

 
- dalle 0,00 alle 0,50 con il supporto della Polizia Locale 
- dalle 0,50 alle 6,40 con il supporto del Servizio di Videosorveglianza del 

Comune, della Polizia Stradale, Carabinieri, GdF 
- dalle 6,40 alle 23,00 con il supporto di Linee Lecco e della Polizia Locale 
- dalle 23,00 alle 0,00 con il supporto della Polizia Locale 

 
 
 
 
Le Società Linee Lecco o le Forze dell’Ordine, che supporteranno l’Amministrazione Comunale qualora le 
previsioni meteorologiche a scala regionale prevedano per il territorio imminenti precipitazioni a carattere 



nevoso, comunicheranno lo stato di emergenza alla Polizia Locale (o al Servizio di Videosorveglianza del 
Comune nelle fasce orarie previste) che dovrà immediatamente allertare il Responsabile di Servizio 
Sgombero Neve al di fuori del normale orario di lavoro il tecnico Reperibile Neve). 
 
Il Responsabile del Servizio Sgombero Neve, valutata la situazione, dispone di conseguenza nel rispetto 
di quanto previsto. 

 

PIANO DI EMERGENZA 
 
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSA 
 
Qualora le previsioni meteorologiche a scala regionale (“http://www.arpalombardia.it/meteo/meteo.asp”) 

prevedano per il territorio imminenti precipitazioni a carattere nevoso, il Direttore di Settore e il 
Responsabile del Servizio, valutano se: 
 

1. mantenere un presidio operativo anche fuori dal normale orario di lavoro; 
2. pre-allertare la squadra operativa interna e gli operatori esterni; 
3. emettere il Comunicato Stampa con il quale viene disposta l’operatività della segnaletica che 

evidenzia il divieto di sosta lungo le strade munite permanentemente di apposita 
segnaletica indicante il “DIVIETO DI SOSTA IN CASO DI NEVE”; 

4. attivare, ai fini preventivi, la Polizia Locale per la verifica del rispetto dell’ordinanza. 
 
Il Responsabile del Servizio, nel caso di rischio di gelo, in funzione dello stato generale di transitabilità 
delle pubbliche vie e della temperatura atmosferica, dispone, anche tramite il Tecnico Reperibile    Neve,  
il preventivo intervento di spargimento di miscele saline. 
 
L’intervento preventivo di spargimento di miscele saline dovrà seguire il seguente ordine degli        
itinerari in cui è stato suddiviso il territorio cittadino: 1, 2, 3, 5, 7, 4, 8, 6. 
 
 
 
ATTIVAZIONE 
 
Quando ritenuto opportuno, il Responsabile del Servizio Sgombero Neve attiva la squadra operativa 
interna e gli operatori esterni che, entro 45 (quarantacinque) minuti dalla convocazione, devono recarsi 
presso il centro coordinamento di via Rosmini (ad eccezione dell’ Operatore Telefonico) con il personale e 
i mezzi richiesti dal tecnico medesimo pronti all’uso e operativi a tutti gli effetti del contratto. 
L’Operatore Telefonico dovrà invece recarsi presso la Sala Riunioni del Settore Lavori Pubblici piazza Diaz 
1 (Sede Comunale), 2° piano, dove è istituita la centrale     telefonica cui faranno riferimento il 
Responsabile del Servizio Sgombero Neve, le Forze dell’Ordine, il 118 e i cittadini. 
 
Il Responsabile del Servizio Sgombero Neve accerta immediatamente il numero di telefono 
cellulare di ogni singolo operatore impegnato sugli itinerari prestabiliti e li comunica con 
sollecitudine al CS. 
 
 
 
ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
 
E’ fondamentale, per la buona riuscita del servizio, attivarsi con la massima tempestività. A tal fine anche 
in presenza di una nevicata debole dovranno essere attivate le procedure più opportune per essere 
immediatamente operativi nel caso in cui lo strato nevoso si dovesse accumulare. 
 
Si ribadisce che il servizio sgombero neve consiste nella pulizia dell’area cittadina da depositi di neve e 
ghiaccio, per il mantenimento di un’adeguata viabilità che garantisca, in via prioritaria, il movimento dei 
mezzi pubblici sugli itinerari principali e la percorribilità dei marciapiedi non confinanti a proprietà private, 
e a seguire gli itinerari locali e la restante rete viabilistica.  
 
Gli itinerari principali critici riguardano le zone alte della città (n. 1 Valsassina, n. 2 Cereda, n. 3 Via ai 
Poggi). A seguire gli itinerari 5 e 7,  infine gli itinerari 4, 8 e 6.  
 
Solo in casi eccezionali, fatte salve le situazioni di emergenza per la movimentazione dei mezzi di 



soccorso (vedasi punto successivo), gli itinerari prestabiliti potranno essere variati previa               
autorizzazione del Coordinatore del Servizio. 

 

 
EMERGENZA PER MEZZI DI SOCCORSO IN CASO DI PRECIPITAZIONI NEVOSE 
 
Nel caso di situazioni di emergenza, al fine di favorire la circolazione dei mezzi di soccorso, il 118 potrà 
richiedere il supporto del Centro coordinamento del servizio (CS) al n° 0341481469, che a sua volta 
informerà tempestivamente il personale a bordo dei mezzo situato nella zona più prossima all’itinerario 
del mezzo di soccorso, per l’eventuale assistenza.  

 
EMERGENZA IN CASO DI GUASTI AI MEZZI OPERATIVI SU ITINERARI PRINCIPALI 
 
In caso di guasto ai mezzi operativi, il Coordinatore del Servizio, valutata la situazione, potrà variare gli 
itinerari prestabiliti di uno o più operatori. In via prioritaria, per l’eventuale sostituzione, dovrà essere 
valutata la situazione dell’itinerario locale G.  
Nel caso in cui il guasto non consenta il rientro del mezzo in avaria presso l’officina meccanica di Linee 
Lecco in Piazza Bione, il Coordinatore del Servizio potrà chiedere l’intervento di assistenza meccanica sul 
posto. 

 
 
PRESIDIO VIA ADAMELLO PER BLOCCO AUTOMEZZI PRIVI DI CATENE E O PNEUMATCI 
INVERNALI 
 
La Polizia Locale dovrà istituire per tutta la durata del periodo dell’emergenza un presidio in 
prossimità dell’incrocio semaforico di Via Adamello/Tonale finalizzato a non consentire il transito in 
direzione Valsassina ai mezzi privi di catene o pneumatici invernali. In presenza di nevicate persistenti, i 
mezzi pesanti cui non sarà consentito il transito in direzione Valsassina, dovranno sostare sino al termine 
dell’emergenza presso il parcheggio di via Brodoloni (zona Centro Sportivo Comunale del Bione). 
 
L’itinerario per il tragitto dei mezzi privi di catene dal presidio di Via Adamello al parcheggio in Via Ticozzi 
è allegato al presente. 



 


