
CONSIGLIO COMUNALE 17.12.2012 

Lodevole 

Municipio di Manno 

6928 MANNO 

Signor Sindaco, 
Signori Municipali, 

i sottoscritti Consiglieri Comunali, giusta l'art. 66 LOC, chiedono: 

1. Premesso che con data 26 novembre 2012 è stata recapitata ai cittadini l'informazione relativa 
alle disposizioni applicabili in caso di nevicate e gelo invernali con il richiamo all'ordinanza 
municipale di data 10.12.1993 e con, fatto nuovo, la specificazione esplicita che le strade private 
~cWJ.~sono escluse dal servizio calla neve. 

2. Considerato tuttavia che la specificazione "sono escluse le strade private" è un nuovo fatto , 
poiché da sempre alcune strade private, quali la strada Sotto Rivalta (NB . già strada di quartiere 
a PR fino al 22.09.1997), la strada sita Ai Boschetti 41A a 41F che da accesso a 6 fondi edificati 
e la strada Ai Boschetti 49a e segg. che da accesso a 8 fondi edificati, sono comunque sempre 
state oggetto di servizio calla neve, così come da sempre sono state "servite" le strade private 
inserite a PR e nel frattempo (vedi CC 11.12.2006) divenute pubbliche (vedi Via Cassinelle, Via 
Campagnola, ecc.) 

3. Premesso che siamo a conoscenza che altri Comuni a noi vicini quali Bioggio e Agno (pure 
coazionisti della Vedeggio Servizi SA come Manno a cui è stato delegato il servizio) e 
Cadempino, eseguono il servizio calla neve anche su strade private. 

4. Premesso che il servizio calla neve alle sopra citate strade private veniva eseguito al termine 
degli interventi sulle strade pubbliche. 

Viste le premesse e le considerazioni sopra esposte: 

1. Per qual motivo il Municipio, ha modificato la sua prassi consolidata nel tempo? 

2. Non ritiene il Municipio inadeguata la decisione presa? 

3. Non ritiene inadeguata anche la modalità di comunicazione per i cittadini coinvolti , a motivo che 
una continuità consolidata nel tempo è stata stravolta repentinamente, il tutto a scapito del bene 
della coesione sociale, principio alla base del servizio al cittadino? 

4. Infine, non ritiene il Municipio che l'ordinanza municipale 10.12.1993 sia da aggiornare, ad e
sempio che sia stralciato nel punto 1 "lo sgombero dei marciapiedi a cura dei proprietari", sia 
approfondito e codificato il principio e le condizioni clie-andre- le strade private &iano inglobate 
nel servizio calla neve. i:vi 
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\ Strada Bassa 9 
Casella postale 364 
6928 Manno 

25 febbraio 2013 
risoluzione n. 101/18.2.2013 

Risposta a interpellanze servizio invernale 

Egregi signori, 

Comune 
di 
Man no 

Tel. 0916111000 
Fax 091 61110 01 
comune@manno.ch 
www.manno.ch 

Alle e agli interpellanti 
alle Consigliere comunali 
ai Consiglieri comunali 

le interpellanze presentate nella seduta 17 dicembre 2012 del CC dal Gruppo Manna Rosso Verde, 
dal Gruppo Amomanno e da un gruppo interpartitico di Consigliericomunali vertono sostanzialmente 
sul medesimo tema e vengono di conseguenza evase dal Municipio con la seguente risposta 
congiunta. 

A titolo preliminare si precisa in ogni caso quanto segue. L'organizzazione del servizio è una 
competenza del Municipio. A partire dalla stagione 2012/13 la gestione del servizio è stata delegata 
dal Comune alla Vedeggio Servizi SA, che svolge il compito affidato sulla base di precise direttive del 
Municipio (committente). In altre parole: il Municipio ordina (definisce quantità e qualità delle 
prestazioni) e la Vedeggio Servizi SA esegue. 

In relazione alla comunicazione del 26 novembre 2012 il Municipio precisa inoltre che quanto indicato 
ai punti da 1. a 6. corrisponde testualmente, senza modifica alcuna, a quanto in vigore (almeno) dal 
10 dicembre 1993 (disposizioni del 9 dicembre 1993, regolarmente pubblicate all'albo e contro le quali 
non risulta esser stato interposto alcun ricorso al Consiglio di Stato). 

Le questioni sollevate sono essenzialmente tre. 

Riguardo alla pulizia dei marciapiedi 
(Interpellanza Amomanno; punto 4. Interpellanza interpartitica) 

Il punto 1. delle disposizioni non è stato modificato (né nella formulazione, né nell'applicazione) e non 
si può di conseguenza "denotare alcun peggioramento del servizio a/l'utenza". Anzi, va rilevato che da 
tempo - e ciò vale a maggior ragione con la delega del servizio alla Vedeggio Servizi SA - tutti i 
marciapiedi pubblici sono sgomberati dal Comune. Che la neve proveniente dallo sgombero di aree 
private non debba essere accumulata sulla pubblica via (strade o marciapiedi) è a mente del 
Municipio una questione di semplice buon senso, fatto sul quale concordano pure gli interpellanti. 
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Peraltro, né il punto 1., né il punto 2. delle disposizioni prevedono che "sia compito del privato 
provvedere allo sgombero della neve dei marciapiedi davanti alle proprietà private.", come si indica 
nell'interpellanza. Scopo delle disposizioni è semmai quello di regolare in modo chiaro le rispettive 
competenze: il Comune sgombera le aree pubbliche, i privati quelle private. 

11 lavoro di sgombero viene da sempre effettuato cercando di evitare nella misura del possibile fastidi 
e difficoltà ai cittadini: tutti i collaboratori sono sensibilizzati a questo proposito. In determinate 
situazioni un "doppio" lavoro appare purtroppo inevitabile, specie quando i mezzi pubblici sgomberano 
ad avvenuto sgombero dei privati, oppure in caso di nevicate ripetute. In queste situazioni il Municipio 
auspica tolleranza e collaborazione, tenuto conto anche delle oggettive difficoltà che lo svolgimento 
del servizio su strade e marciapiedi comporta. 

Riguardo al trasporto della neve ammassata ai bordi delle strade, il Municipio desidera precisare che 
ciò già avviene da qualche anno in caso di forti nevicate, ma solo al termine del lavoro di sgombero 
principale e principalmente con lo scopo di limitare il pericolo di gelate notturne conseguenti allo 
scioglimento della neve durante il giorno. Si tratta di un compito oneroso e che va ponderato 
attentamente. Ciò anche in considerazione di aspetti ambientali (deposito di neve sporca sui prati con 
conseguente rischio d'inquinamento del terreno e della falda, inquinamento dell'aria per l'uso di 
macchinari pesanti). 

Riguardo all'estensione del servizio di sgombero neve 
(punti 1., 2. e 3. Interpellanza interpartitica; Interpellanza Manna Rosso Verde) 

Il Municipio ritiene che i compiti di manutenzione delle strade debbano essere assicurati sulle rete 
stradale pubblica e sulle proprietà pubbliche. Questo medesimo compito sulle proprietà private spetta 
per contro ai proprietari privati. 

Il fatto che in passato il Comune abbia assicurato il servizio su alcune strade - previste a Piano 
regolatore - ma non ancora di proprietà pubblica si spiega con la particolare natura di tali strade: 
avrebbero dovuto essere pubbliche ma non lo erano in quanto il Comune non le aveva realizzate in 
proprio o non le aveva ancora acquisite in proprietà. Proprio per "sanare" queste situazioni equivoche 
il Municipio ha proposto al CC il citato messaggio del 2006 con cui la proprietà formale di tutte le 
strade comunali veniva assunta dal Comune stesso (ivi compresi tutti gli oneri di manutenzione). 

Il Municipio ha comunque esaminato l'eventualità di estendere il servizio di sgombero della neve ad 
un certo numero di strade private, che analogamente alle strade comunali, danno accesso a diversi 
fondi privati, e le implicazioni che ne deriverebbero. 

Dopo attenta analisi, il Municipio ha tuttavia scartato tale ipotesi per le seguenti ragioni. 

Si pone anzitutto un problema di definizione: qual'è il limite tra una strada privata con funzione 
pubblica di servizio dei fondi e un semplice accesso privato? La sua configurazione? La sua 
lunghezza? Il numero di abitazioni servite? Già solo la definizione del limite comporta il rischio di 
controversie non facili da dirimere con proprietari di accessi da escludere, che si potrebbero sentire 
discriminati. 

In secondo luogo, man mano che l'edificazione avanza, la superficie libera ai lati e in fondo alle strade 
private, tende a ridursi per la peraltro legittima esigenza di minimizzare le superfici sottratte alla 
fruizione individuale. Ne consegue una progressiva riduzione degli spazi per l'accumulo della neve 
sgomberata e per le manovre d'inversione dei mezzi di sgombero. Da una parte non è ormai in diversi 
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casi più possibile imporre ai proprietari un dimensionamento delle strade private conforme alle norme 
minime previste dal PR solo per assicurare uno sgombero rapido, dall'altra non è corretto caricare alla 
collettività i maggiori costi per operazioni di sgombero dovuti ad una conformazione delle superfici 
private ridotte, anche se rispettose delle prescrizioni tecniche minime per le strade private. 

Infine, per evitare danneggiamenti delle pavimentazioni, delle opere di bordura e di caditoie e chiusini 
in occasione dello sgombero della neve, lo stato di manutenzione degli impianti stradali deve essere 
più che perfetta, ciò che spesso per le strade private, per motivi economici, non è il caso. Il Comune 
non può assumersi il rischio di essere chiamato in causa dai privati per danni prodottisi durante il 
servizio di sgombero della neve, a causa di situazioni di manutenzione degli impianti stradali privati 
carenti, senza avere la competenza per assicurare condizioni tali da non provocare problemi nel caso 
di passaggio dei propri mezzi di sgombero. 

Un'estensione del servizio a strade ed accessi privati sarebbe quindi di difficile gestione e, per il 
tempo richiesto per un servizio adeguato, rischierebbe di ritardare lo svolgimento del servizio sulle 
strade pubbliche, che dovrebbero comunque avere la priorità. 

Tenuto conto di quanto sopra il Municipio ritiene di confermare la propria decisione e non reputa 
opportuno chiedere alla Vedeggio Servizi SA di svolgere tale compito. In relazione al fatto che la 
Vedeggio Servizi SA svolge su mandato comunale il servizio di sgombero su alcune strade private a 
Bioggio ed Agna, precisiamo che tali tratti stradali hanno caratteristiche simili a quelle delle strade già 
oggetto di "comunalizzazione" a Manna con il citato messaggio del 2006 (strade private, ma previste a 
Piano regolatore). Non si tratta di conseguenza di aree con connotazioni simili a quelle oggetto 
dell'interpellanza. 

Per contro il Municipio si scusa per le modalità di informazione: una comunicazione maggiormente 
tempestiva e mirata sarebbe stata opportuna. Ciò seppur il cambiamento si riferisca a casi singoli e 
ad una prassi apparentemente attuata "sul campo" dal responsabile della squadra esterna con criteri 
peraltro soggettivi e comunque non in esecuzione di disposizioni del Municipio. 

Riguardo alla possibilità di eseguire il servizio di sgombero su sedimi privati a pagamento 
(Interpellanza Manna Rosso Verde) 

Il Municipio ritiene che la proposta di far eseguire alla Vedeggio Servizi SA il servizio di sgombero su 
aree private dietro pagamento sia da evitare. 

Ciò sia per motivi di concorrenza (vi sono infatti numerosi operatori privati che offrono tale servizio), 
sia per motivi organizzativi. La priorità andrebbe in ogni caso data allo sgombero delle aree pubbliche, 
ciò che potrebbe comportare ritardi nell'esecuzione; le richieste sono difficilmente pianificabili; la 
dotazione delle risorse (personale, veicoli e attrezzature) è stabilita in funzione del programma fissato 
per le aree pubbliche, un'estensione dell'offerta comporterebbe inevitabilmente di dover assumere 
altro personale e dotarsi di risorse supplementari). Infine la fatturazione non potrebbe che essere 
effettuata a costi completi: non vi sarebbe di conseguenza alcun beneficio sensibile per rapporto a 
quanto fatturato da un offerente privato. 

Per queste ragioni il Municipio non ritiene di dover chiedere alla Vedeggio Servizi SA di offrire questo 
servizio a singoli privati, fatturando il costo. 
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Con i migliori saluti. 

PER IL MUNICIPIO 
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allegate interpellanze 


