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Avviso 
Ottobre 2019  
 
Servizio sgombero neve per le strade private della Città 
di Mendrisio 
 
con Risoluzione Municipale no. 3840 del 29 luglio 2014 il Municipio ha approvato l’attuazione del 
servizio di sgombero neve anche per le strade private di tutto il comprensorio della Città di 
Mendrisio, anche per la stagione invernale 2019/2020 tale servizio resta invariato.  
 
Il servizio sarà effettuato unicamente alle seguenti condizioni: 
 
1. Il servizio, a pagamento, sarà disponibile per tutte le strade private che saranno iscritte, tramite 
tagliando allegato, entro il termine indicato. Il servizio per le strade private già iscritte le scorse 
stagioni invernali, per il quale non è stata inoltrata disdetta scritta, sarà riconfermato. 
 
2. I proprietari o utenti della strada privata dovranno nominare un loro rappresentante. La mancata 
designazione di un rappresentante sarà considerata come una rinuncia alla prestazione. 
 
3. Il servizio verrà fatturato dal Municipio al rappresentante della strada privata alla fine della 
stagione invernale. Il rappresentante dovrà occuparsi autonomamente della riscossione delle quote 
parti tra i vari comproprietari o utenti della strada. 
 
4. Il contributo richiesto per il servizio, quantificato nella tabella seguente, è da intendere per ogni 
passaggio effettuato, dovrà quindi essere moltiplicato per il numero di passaggi eseguiti durante 
tutta la stagione invernale.  
 

Lunghezza strada (dati rilevati dalla mappa ufficiale) CHF per passaggio 
Fino a 50 m 25.- 
Da 51 a 100 m 50.- 
Da 101 a 150 m 75.- 
Oltre i 150 m 100.- 

 
5. Sono esclusi dal servizio i piazzali in genere, le strade che servono stabili aziendali (commerciali, 
artigianali, industriali ecc.), gli accessi a strutture non adibite ad abitazione primaria (cantine, rustici, 
case di vacanza, magazzini, depositi, tettoie, soste per animali ecc.), i parcheggi e qualsiasi altra 
superficie riservata al transito veicolare e pedonale (rampe garage, vialetti, scale ecc.). 
 
6. Il servizio comprende lo sgombero della neve tramite lama meccanica (non è previsto l’uso della 
fresa neve) e spargimento del sale durante l’ultimo passaggio al termine della nevicata.  
 
7. La sequenza d’intervento sarà scelta a discrezione dell’assuntore per ridurre al minimo i tempi 
d’esecuzione. 
 
8.  L’assuntore sarà chiamato in servizio direttamente ed esclusivamente dai responsabili dell’Ufficio 
Tecnico Comunale. 
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9. Il servizio sulle strade private sarà effettuato dopo quello per le strade pubbliche (una volta 
ripristinata la viabilità sulle strade comunali e cantonali saranno successivamente liberate le strade 
private, la pulizia su queste ultime non è quindi garantita prima delle 08.00 di mattina). 
 
10. Alfine di non ostacolare il servizio, le strade dovranno essere libere da autovetture o altri mezzi 
in sosta, eventuali cancelli d’accesso devono essere aperti mentre le cinte, i cancelli e le siepi 
dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai veicoli di 
servizio.  
 
11. Il Municipio declina ogni responsabilità per danni causati dalla pressione della neve contro le 
cinte, veicoli parcheggiati, edifici o vegetazione in genere, nonché per danni a chiusini e 
pavimentazioni provocati dalla lama o dal sale. 
 
I proprietari che intendessero beneficiare del servizio invernale sono invitati a compilare il tagliando 
allegato e volerlo ritornare per posta o via posta elettronica (ufftec@mendrisio.ch) all’Ufficio 
tecnico comunale – via Franco Zorzi 1 – 6850 Mendrisio entro il 
 

1° novembre 2019 
 
indicando l’ubicazione esatta della strada privata (via e numeri civici coinvolti), il nominativo del 
rappresentante legale, il suo numero di telefono e la firma autografa. 
 
Il servizio sarà attivo per l’imminente stagione invernale 2019/20 durante il periodo 
compreso fra il 1 novembre e il 30 aprile. 
 
L’iscrizione al servizio in oggetto è valida solo per la prossima stagione invernale, salvo decisione 
contraria di una delle parti con preavviso scritto entro 3 mesi dall’inizio della stagione successiva (1° 
novembre) si rinnova automaticamente di anno in anno. 
 
Eventuali controversie, osservazioni o richieste sono da segnalare tempestivamente tramite scritto 
all’Ufficio tecnico comunale, via Franco Zorzi 1, 6850 Mendrisio. Per ulteriori informazioni potete 
rivolgervi all’Ufficio tecnico al numero 058 688 34 68. 
 
Con distinta stima. 
 

IL MUNICIPIO 
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Formulario 
 

Servizio sgombero neve per le strade private della 
Città di Mendrisio stagione 2019/2020 
 
Da compilare e ritornare all’Ufficio tecnico comunale per posta (via Franco Zorzi 1, 6850 Mendrisio) 
o per e-mail (ufftec@mendrisio.ch) entro il 1° novembre 2019. 

 

Quartiere Nome e Cognome 
comproprietari* 

Indirizzo proprietà 
(via e nr. civico) 

Nr. di 
Mappa 

Nr. di 
telefono 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
* Per i condomini inserire solo il nome dell’amministratore e l’indirizzo del condominio. 
 
Nome e Cognome 
rappresentante 

Indirizzo per 
fatturazione servizio 

Indirizzo  
e-mail 

Nr. di telefono 

    

 
 
Luogo e data: Nome e Cognome del rappresentante: Firma del rappresentante: 
 
 
…………………………. 
 

 
 

………………………………………. 

 
 

………………….……… 
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