
    COMUNE DI MONZUNO
    Medaglia d’Oro al Merito Civile

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Dato atto che durante i periodi invernali ed in occasione di intense e prolungate nevicate le strade private scontano 
l’impossibilità dei mezzi spartineve ad intervenire con puntualità e tempestività in quanto gli stessi sono, per la gran 
parte, già occupati nello sgombero delle strade pubbliche e che l’utilizzo di spartineve di altri operatori spesso è 
problematico ed, ovviamente, non coordinato; 

RENDE NOTO
che tutti i cittadini interessati allo sgombero neve di strade private coordinato dall’Amministrazione 
Comunale  possono iscriversi  all’apposito  albo facendo  richiesta  compilando  l’apposito  modulo  e 
facendolo pervenire presso l’URP comunale entro il termine perentorio del 

17 NOVEMBRE 2012
a tal fine comunica quanto segue:

1. il servizio verrà organizzato secondo le richieste pervenute e interessa tutte le strade non pubbliche che quindi 
non sono attualmente sgomberate dai  mezzi  che lavorano per il  Comune di  Monzuno; esso potrà essere 
effettuato da operatori  che già lavorano per il  Comune o da altri  a seconda dei  casi  ed il  pagamento del 
servizio  verrà  sempre  corrisposto  direttamente  agli  operatori  e  non  al  Comune  che  riveste  il  ruolo  di 
coordinatore;

2. le tariffe saranno concordate ed individuate a seguito dell’organizzazione del servizio ma non si discosteranno 
da quelle di mercato (40 – 50 €/h); 

3. il servizio riguarda strade private situate all’esterno delle recinzioni e dei passi carrai e quindi non è organizzato 
per sgomberare cortili interni ed i passi carrai;  

4. le richieste dovranno pervenire per posta  o a mano presso l’URP del Comune di Monzuno entro il giorno 
17/11/2012  ore  12.30;  per  evidenti  motivi  organizzativi  non  verranno  prese  in  considerazione  richieste 
pervenute oltre il termine previsto;

5. la richiesta dovrà essere compilata secondo il modello che segue il presente “Rende Noto”, indicando tutti gli 
interessati  e  sottoscritto  dai  medesimi,  allegando una planimetria  della  strada  che  potrà  essere fornita,  a 
richiesta, dall’Area Tecnica nei giorni di giovedì dalle 14.30 alle 18.00 su appuntamento o il sabato dalle 8.30 
alle 12.30 liberamente. Le planimetrie saranno accettate anche se stampate da siti internet quali google maps 
o similari;

6. a seconda del numero delle richieste ed in funzione delle zone del territorio, il Comune si riserva di procedere 
all’organizzazione del servizio qualora rilevi un’effettiva convenienza per i cittadini all’adesione allo stesso;  a 
tale proposito si specifica che coordinare il servizio significa raccogliere tutte le richieste, ordinarle per strada e 
attribuire ad ognuna una specifica macchina spartineve (già operante per il Comune oppure no a seconda dei 
casi) che avrà così un numero sufficiente di “clienti” da permettere una notevole riduzione dei costi per ogni 
interessato.

7. il servizio sarà disponibile solo all’attivazione del servizio generale di sgombero neve dalla strade pubbliche 
che avviene su disposizione dell’Area Tecnica.

8. l’albo è aperto a tutti i cittadini residenti o proprietari di fabbricati o fondi che possono essere interessati dal 
servizio;

9. la richiesta dell’iscrizione all’albo non impegna giuridicamente i privati né nei confronti dell’Amministrazione né 
nei  confronti  degli  operatori;   al  termine  della  compilazione dell’albo  delle  richieste  pervenute nei  termini, 
l’Amministrazione si riserva di coordinare il servizio proponendo ai vari operatori gli  itinerari più convenienti 
promuovendo così l’incontro tra la domanda e l’offerta nelle forme che riterrà più confacenti alla dimensione del 
servizio, alla dislocazione delle strade ecc.
Il  presente  Rende  Noto  e  la  richiesta  d’iscrizione  all’albo  sono  scaricabili  sul  sito  del  Comune 
www.comune.monzuno.bologna.it e presso l’URP comunale.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Milani Ing. Massimo
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