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PIANO EMERGENZA NEVE 
 

In base alle dotazioni della ditta affidataria dell’appalto sono stati studiati appositi percorsi per le vie 

del paese suddividendo il territorio in due zone, zona alta che comprende le frazioni di Cerro e 

Caldana e una zona bassa che comprende Cocquio-S.Andrea-Medù. 

Il territorio comunale sarà coperto da n.2 mezzi dotati di cala (1 dal parcheggio della frazione Cerro 

e uno dal parcheggio adiacente al Centro Commerciale) che faranno un percorso “continuo” evitando 

manovre, e ulteriori n.2 mezzi dotati di lame spingi-neve che passeranno per le vie ove occorre fare 

manovre. Completato il primo passaggio i mezzi dotati di lame si sposteranno su tutte le vie che 

intersecano le strade dove è transitata la cala e dove è necessario intervenire per meglio liberare le 

intersezioni stradali. 

Si precisa che lo spargimento di sale avverrà al raggiungimento di temperature inferiori a 0° e i 

mezzi di sgombero neve si attiveranno con il raggiungimento di 5cm di neve depositatati al 

suolo. 

  

Per meglio capire come gli interventi vengono eseguiti dalla ditta affidataria, di seguito verrà 

illustrato il giro e le azioni di rimozione neve o spargimento sale. 

MEZZO 1 DOTATO DI CALA – zona alta del territorio 

Dal parcheggio della Fraz. Cerro, il mezzo scenderà per la Via Roncaccio fino alla strada provinciale 

SP39 dove eseguirà un’inversione di marcia per risalire nuovamente per la medesima strada e 

proseguire scendendo da Via S. Bernardo, Contr. S.Anna, Contr. Carnisio fino alla strada provinciale; 

rientrerà da Contr. Crosa, ripercorre Contr. S.Anna, Via Broglio fino alla strada provinciale. Passerà 

poi per Via Malgarini fino alla piazza, Via Primo Maggio fino all’incrocio con la via Campo dei Fiori, 

poi Via Prealpi. Passando poi su un tratto di Via per Orino eseguirà la pulizia di Via Cesare Battisti. 

 

MEZZO 2 DOTATO DI CALA – zona bassa del territorio  

Dal parcheggio sterrato fronte Centro Commerciale, il mezzo passerà per Via Tagliabò, pulendo Via 

Fratelli Bandiera e poi si dirigerà su Via Marconi, Via Madonnina, Contr. Conti Coco, Contrada S. 

Famiglia, Str. Armino, Via Cocquio, Via del Gelso, Via Pascoli, Contr. Conti Coco, Via Roma, Str. 

Stazione, Str. per Caldana, Contr. Vigana, Via Aspromonte, scende per Via Pomè, incrovia Contr. 

Intelo e si dirige fino al Museo Salvini. Da lì ripercorrerà la strada fino a riprendere Contr. Intelo 

dirigendosi verso Str. Costere; ripasserà su tratto di Contr. Vigana, Contr. S.Bartolomeo, Vicolo 

S.Bartolomeo fino alla strada statale SP394. Eseguirà passaggio su Via Motto dei Grilli e si dirigerà 



verso la Via Verdi, imboccherà la Via Po’ fino alla discarica comunale, e risalirà per passare poi su 

Contr. Mulini, Via Piave, Via Marconi, Str. Stazione, Via G. Maletti, Contr. Palazzo, Via Larga. 

 

MEZZO 3 DOTATO DI LAMA – ZONA CERRO, CALDANA, COCQUIO 

Mentre il mezzo 1 esegue circuiti ad anello in quanto impossibilitato ad eseguire manovre, il mezzo 

dotato di lama passa nelle vie rimaste e libera le intersezioni delle rimanenti con le vie eseguite dal 

mezzo 1, oltre a spingere il più possibile a lato la neve rimossa dalla strada. 

 

MEZZO 4 DOTATO DI LAMA – ZONA S.ANDREA, INTELO, TORRE, MEDU’ 

Mentre il mezzo 2 esegue circuiti ad anello in quanto impossibilitato ad eseguire manovre, il mezzo 

dotato di lama passa nelle vie rimaste e libera le intersezioni delle rimanenti con le vie eseguite dal 

mezzo 2, oltre a spingere il più possibile a lato la neve rimossa dalla strada. 

 

NOTA BENE: 

- In caso di necessità il giro “ad anello” dei mezzi dotati di cala potrebbe subire variazioni per 

intervenire su strade di transito per trasporto scolastico e strutture pubbliche. 

 

ATTENZIONE ! 

NELLE VIE PRIVATE NON VERRANNO ESEGUITI PASSAGGI DI SALATURA E SGOMBERO NEVE 

 

Le Vie Milano e Verdi sono di competenza di ANAS, mentre le Vie Manzoni Contrada Bonè, Via IV 

Novembre e Visconti sono di competenza della Provincia, pertanto la ditta non eseguirà la pulizia. 

 

PER UN’OTTIMALE OPERAZIONE DI SGOMBERO NEVE SI INVITA LA CITTADINANZA A 

NON LASCIARE LE PROPRIE VETTURE IN POSIZIONE TALE DA INTRALCIARE LE 

OPERAZIONI DEI MEZZI. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE 

DEL TERRITORIO  

F.to Petoletti Geom. Laura 


