
COMUNE DI BRISSAGO

Il Municipio di Brissago, nell’ambito del disciplinamento del servizio sgombero neve sulle strade del
comprensorio comunale,

con sua risoluzione no. 1631 del 29.11.1988, confermata con risoluzione no. 215 del 11.02.2014,
emana le seguenti direttive riguardanti il

SERVIZIO INVERNALE NELLA ZONA DEI MONTI

Sgombero neve
- Fino ad un quota di 600 m/s.m. (vale a dire Borei/Porbetto/Corte/Ferabò), le operazioni di

sgombero avranno inizio con un minimo di coltre nevosa, riferita a tale altitudine, di cm 20.
La strada, nel limite del possibile, verrà tenuta libera in continuazione. In caso di forti
nevicate, la stessa potrà comunque rimanere chiusa.

- Oltre i 600 m/s.m, (Cortaccio/Met da Cola/Cavalaccio), inizio dello sgombero con 20 cm di
neve alla predetta quota iniziale.
La strada verrà mantenuta libera nel limite del possibile. Potrà, per contro, rimanere chiusa
per un periodo indeterminato nel caso si rendesse necessario un intervento tramite fresa.

2. Insabbiamento
- Tutte le strade in questione, in caso di neve, dovranno ritenersi transitabili con

equipaggiamento invernale obbligatorio.

- Dopo la cessazione delle nevicate e a sgombero ultimato, si procederà se necessario al
relativo insabbiamento (con ghiaietto 3/6) fino ad una quota di 600m/s.m.
A dipendenza delle particolari condizioni climatiche, al ghiaietto stesso potrà essere aggiunta
una certa percentuale - minima - di sale.

- Lungo le strade situate ad oltre 600 m/s.m. non si prevede, in linea di massima, alcun
intervento.
Unicamente a tempo ristabilito ed a sgombero ultimato si potrà prevedere una insabbiatura
(resta tuttavia escluso l’uso di sale) di suddette strade. Un minimo quantitativo di sale potrà
essere impiegato soltanto se determinate condizioni climatiche e meteorologiche lo
rendessero opportuno.

3. Utenza
- Come visto precedentemente, le strade innevate devono essere percorse, di regola, con

autoveicoli muniti di catene. L’equipaggiamento dei veicoli dovrà comunque essere adattato,
in ogni caso, allo stato particolare delle strade.

- li Comune declina fin d’ora ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a tutti quegli autoveicoli
che, a dipendenza della caduta di manto nevoso, dovessero rimanere bloccati.

- Iniziative private o, comunque, strettamente autonome aventi quale oggetto il tentativo di
sgombero della neve dalle strade in questione risultano essere inibite poiché di ostacolo allo
svolgimento delle normali operazioni.

4. Disposizioni complementari
- Per tutto quanto non contemplato nelle presenti direttive, fanno stato le relative disposizioni

emanate annualmente e pubblicate all’Abo comunale e nel Foglio Ufficiale.

IL MUNICIPIO


