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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 ottobre 2014 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio 
BRACCIALARGHE - Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
 
 
     
 
OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI TORINO E L'AMIAT 
S.P.A.PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIABILITÀ INVERNALE. 
CORRISPETTIVO 2014/2015. APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti, 
di concerto con l’Assessore Tedesco.     

 
Con la deliberazione del Consiglio Comunale del 25 luglio 2012 (mecc. 2012 

03374/064), la Città di Torino avviava la procedura di gara a doppio oggetto per l’alienazione 
del 49% di quote societarie della società Amiat e la messa a gara dei servizi che Amiat eroga nei 
confronti della Città di Torino. 

In data 4 dicembre 2013 è stato firmato il relativo contratto di Servizio tra la Città e Amiat 
S.p.A. che include tra i servizi erogati dalla società anche il servizio per la viabilità invernale 
che ai sensi dell’art. 36 prevede i seguenti servizi: 

- gestione dei centri di stoccaggio sale e relativo approvvigionamento; 
- servizio di pronto intervento; 
- insalamento preventivo; 
- insalamento di abbattimento; 
- sgombero neve "grande viabilità"; 
- sgombero neve "media e piccola viabilità"; 
- sgombero neve centro cittadino; 
- sgombero neve collina; 
- sgombero neve aree mercatali; 
- sgombero neve manuale; 
- sgombero neve marciapiedi delle scuole in stabili comunali; 
- sgombero neve dei parcheggi a rotazione per disabili ubicati di fronte alle principali 
strutture sanitarie; 
- servizio di asporto neve; 
sul territorio cittadino e sui territori extraurbani comunque ad essa in carico manutentivo, 

con esclusione degli interventi sulle aree interne dei cimiteri cittadini e sul verde pubblico, ad 
eccezione dei tre parchi Valentino, Pellerina e Ruffini nei quali sono a carico della società 
concessionaria i percorsi viari asfaltati (come da prospetto che dovrà essere allegato ogni anno 
al Piano di Lavoro). 

Tali servizi sono articolati con maggior livello di dettaglio nel Piano dei Servizi per la 
stagione invernale (all. 1 al presente provvedimento) in approvazione annuale insieme al 
preventivo dei costi (all. 2 al presente provvedimento) di cui all’art. 40 del citato contratto. 

Per l’anno 2014-2015 si prevede un rafforzamento dei servizi per l’insalamento 
preventivo delle strade in aree collinari in particolare nella zona Thovez/Valsalice.  

All’art . 40 “Corrispettivo del servizio” di detto contratto, è previsto che il corrispettivo 
del servizio sia stabilito sulla base di un preventivo annuale presentato dall’Amiat S.p.A., che 
si compone di una parte di costi fissi e di una componente variabile in funzione dell’effettiva 
attivazione del servizio previsto. 
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Per la stagione 2014/2015 , il preventivo è caratterizzato, così come previsto dal succitato 
contratto di servizio, da una componente fissa relativa ai costi di gestione, costituita da voci di 
costo quantificate “a corpo” e da una componente variabile, comprensiva di voci di costo 
quantificate attraverso l’applicazione di prezzi unitari oppure “a corpo”.  

Dal punto di vista economico, il preventivo per la stagione invernale 2014 - 2015 
conferma sostanzialmente i valori previsti già nella precedente stagione, sia determinati sulla 
base delle gare di affidamento dei servizi esterni di insalamento e sgombero neve sia sulla base 
dei costi delle risorse AMIAT (costi fissi e costi variabili per uomini e mezzi) sia sui valori di 
acquisto dei materiali (in particolare il sale).  

Rimane confermato l’affidamento  a GTT del servizio di sgombero neve dalle fermate dei 
mezzi pubblici per le quali la stessa GTT esercita la manutenzione ordinaria  in attuazione 
dell’art. 5 del Contratto in essere con la Città di Torino, l’Agenzia Mobilità Metropolitana e la 
società Infra.TO S.r.l. 

Ne deriva una prevista spesa complessiva di Euro 4.717.187,15 oltre IVA che presenta le 
seguenti variazioni rispetto al preventivo della precedente stagione 2013/2014: 

 
valori in Euro senza IVA Stagione 

2013/2014 
Stagione 

2014/2015 
Variazioni  

componente fissa 2.082.508,12 2.082.508,12 = +              0 
componente variabile 2.623.617,11 2.634.679,03 = +11.061,92 
costo totale (senza IVA) 4.706.125,23 4.717.187,15 = +11.061,92 
 
Rispetto alla composizione del preventivo della stagione 2013 - 2014,  si evidenzia 

quanto segue:  
1. Per quanto attiene alla componente fissa  
Sulla base di quanto sopra, non varia il valore della componente fissa del nuovo 

preventivo 2014 – 2015. 
2. Per quanto attiene alla componente variabile  
Le ore stimate per i servizi prestati direttamente da personale Amiat  sono pari a quelle 

della stagione 2013/2014 mentre i prezzi unitari sono incrementati secondo quanto previsto 
dall’art. 40.3 del citato contratto in regime di esecuzione anticipata (80% dell’inflazione 
programmata).  

Le cifre  previste per la fornitura del sale sono identiche alla stagione 2013/2014. 
Per quanto attiene ai servizi quantificati a corpo, sono sostanzialmente rimasti inalterati 

rispetto alla stagione precedente i costi delle voci di servizio “Quota variabile terzi” (seppur 
comprensiva di un maggior numero di ore) e “Prestazioni rese da GTT”, oltre alle altre voci di 
importi meno rilevanti. 

Sulla base di quanto sopra, il valore della componente variabile del nuovo preventivo 
2014 - 2015 aumenta complessivamente di Euro 11.061,92  e risulta pari a Euro 2.634.679,03 
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rispetto a 2.623.617,11 Euro della stagione precedente. 

Includendo l’IVA, dovuta al 22%, la nuova spesa complessiva diviene pari a Euro   
5.754.968,33, con un importo superiore di Euro 13.495,55 a quello di cui al preventivo della 
precedente stagione invernale 2013/2014 già quantificato in  5.741.472,78 Euro. 

Alla luce di quanto sopra espresso si ritiene opportuno e necessario approvare, ai sensi del 
vigente contratto di servizio, il preventivo  per il servizio di viabilità invernale per la stagione 
2014/2015, come da preventivo di spesa di cui all’allegato 2, per complessivi 5.754.968,33 
Euro comprensivo di  IVA al 22%, (di cui Euro 2.082.508,12 oltre IVA al 22% per costi fissi 
e  2.634.679,03 Euro oltre IVA al 22% per costi variabili). 

Ai fini della presente deliberazione, risulta già impegnata con determinazione 
dirigenziale n. 452 del 20 novembre 2013 (mecc. 2013 05942/064) per i mesi del 2014 della 
stagione invernale 2014/2015 la somma di Euro 1.039.840,66 a copertura di parte di costi fissi 
ed eventuali costi variabili del servizio.     

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;    
   

D E L I B E R A 
 
 
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, il 

piano dei servizi della Viabilità Invernale (all. 1) e relativo corrispettivo per la stagione 
2014/2015 come da preventivo di spesa di cui all’allegato 2 (all. 2) per complessivi 
5.754.968,33 Euro comprensivi di IVA al 22% (di cui Euro 2.082.508,12 oltre IVA al 
22% per costi fissi e 2.634.679,03 Euro oltre IVA al 22% per costi variabili);   

2) di demandare a successivi provvedimenti gli ulteriori  impegni di spesa per la stagione 
2014/2015, sino al raggiungimento della somma massima di Euro 5.754.968,33 Euro con 
IVA al 22% compresa derivanti dall’esecuzione della presente deliberazione; 

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 



2014 04843/112 5 
 
 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4 comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.                         

 
 

L’Assessore alla Viabilità, 
Infrastrutture, Trasporti e Mobilità 

Claudio Lubatti 
 
 
 

L’Assessore alle Società Partecipate 
Giuliana Tedesco 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Politiche per l’Ambiente 

Giuseppe Conigliaro 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

 
 
 

Verbale n. 46 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 4 novembre 2014 al 18 novembre 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 14 novembre 2014. 
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� Il servizio comprende tutte le attività 
organizzative ed operative atte a 
garantire la viabilità nel territorio 
comunale in presenza di 
PRECIPITAZIONI NEVOSE o 
formazione di GHIACCIO.


� Periodo d’intervento


DAL 1 NOVEMBRE   AL 31 MARZO


PIANO DEI SERVIZI
DI VIABILITÀ INVERNALE STAGIONE 2014 - 2015


Pianificazione  23/09/2014
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IMPOSTAZIONE SERVIZIO VIABILITA’ INVERNALE


Al fine di garantire un servizio neve rispondente al massimo alle aspettative della cittadinanza e quindi in grado, in caso di 
precipitazioni nevose anche rilevanti, di garantire una corretta viabilità cittadina, gli interventi vengono modulati in modo diverso 
in funzione della entità della prevista precipitazione nevosa, codificata su 4 diversi livelli:


� livello verde: precipitazione nevosa tra 0 e 5 cm


� livello giallo precipitazione nevosa tra 6 e 10 cm


� livello arancione: precipitazione nevosa tra 11 e 20 cm


� livello rosso: precipitazione nevosa oltre 20 cm.


 Vedi tabella allegata (piano interventi in caso di precipitazione nevosa)


 Si evidenzia che nell’impostazione del  servizio di  seguito descritta si è privilegiata  la massima semplicità per consentire agili 
passaggi tra i diversi livelli di intervento sulla base dell’entità ed evoluzione della precipitazione nevosa.
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA


caso di precipitazioni nevose anche rilevanti, garantire una corretta viabilità
La struttura organizzativa prevede l’attivazione di due team dedicati, gli interventi vengono cioè coordinati e decisi da due strutture 
operative, denominate Unità di Coordinamento (UNCO) ed Unità di Crisi (UNCR).


- l’UNCO è costituita da A.M.I.A.T., GTT e Polizia Municipale Città di Torino.


- l’UNCR è costituita da Direzione A.M.I.A.T.,  Dirigenza GTT, Dirigenza della Divisione Ambiente, 
della Polizia Municipale e del Settore Alberate Urbane della Città di Torino .


La responsabilità operativa dell’UNCO è limitata ai livelli “verde” e “giallo”, quella dell’UNCR ai livelli “arancione” e “rosso”.


UNCO e UNCR possono decidere, dopo la valutazione dell’evento nevoso previsto o in corso, di attuare,  come già fatto in via 
sperimentale nella stagione invernale 2011/2012, una forma di “decentramento” degli spalatori da impiegarsi nell’ambito di “punti 
sensibili” previsti dal piano di lavoro, con Coordinamento AMIAT di concerto con le strutture circoscrizionali e con il 
coinvolgimento dei Presidenti di Circoscrizione o loro delegati.


climatico, in cinque livelli.
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� Servizio di insalamento preventivo riguardante la viabilità collinare, i corsi e le vie della grande e media viabilità e le piazze 
cittadine ad alta densità di traffico nonché le isole pedonali e le  aree mercatali;  si attiva quando la combinazione delle condizioni 
atmosferiche e della temperatura prevedono   possibile la formazione di ghiaccio al suolo


La chiamata in servizio può avvenire:


- come servizio di pronto intervento, su richiesta specifica proveniente dai VVUU, al fine di risolvere situazioni 
contingenti che creano particolare disagio alla cittadinanza su particolari strade del territorio comunale


- come intervento di insalamento minimo, per interventi relativi alla viabilità collinare ed a punti strategici   della città 
(cavalcavia ed aree mercatali)


- come intervento di insalamento medio, per la viabilità collinare e per altre singole porzioni del territorio comunale


- come intervento di insalamento massimo, per la grande e media viabilità cittadina 


� Servizio di insalamento di abbattimento riguardante la stessa viabilità interessata all’insalamento preventivo; si attiva, sia in 


orario diurno che notturno, in caso di precipitazione nevosa non rilevante (di norma fino a 4 ÷5 cm.)


La chiamata in servizio può avvenire:


- come intervento di insalamento minimo, per singole porzioni di territorio


- come intervento di insalamento massimo, per la grande e media viabilità cittadina


SERVIZI DI INSALAMENTO


Il servizio di insalamento viene attivato, sia in orario diurno che notturno, per  il solo livello verde 
con le seguenti modalità:


Livello verde
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� Servizio sgombero neve grande viabilità viene attivato sia in orario diurno sia in notturno e si occupa dello sgombero neve 


degli assi urbani di primo livello della città.


� Servizio sgombero neve media  e piccola viabilità si occupa dello sgombero neve degli assi urbani di peculiare importanza 


esclusi dalla grande viabilità,  delle vie percorse dai mezzi pubblici, delle vie attigue ai centri di interesse sociale e scuole, delle 


isole pedonali.


La media viabilità viene attivata sia in orario diurno sia in notturno.


La piccola viabilità si attiva, di norma, solo nei livelli arancione e rosso, con orario di norma solo diurno.


� Servizio sgombero neve centro cittadino (ex Quartiere 1) viene attivato sia in orario diurno sia in notturno e si occupa delle 


principali vie del centro cittadino.


	 Servizio sgombero neve collina che a sua volta si suddivide in sgombero bassa collina e sgombero alta collina viene attivato sia 


in orario diurno sia in notturno e si occupa di tutte le principali vie della bassa ed alta collina cittadina.


Viene inoltre garantito un servizio di taglio e sgombero ramaglie che, in seguito a precipitazioni nevose, costituiscono pericolo 


e/o intralcio alla viabilità. 



 Servizio sgombero neve aree mercatali viene attivato sia in orario diurno sia in notturno e si occupa dello sgombero dei 


plateatici mercati rionali cittadini.


L’intervento di sgombero non potrà essere garantito qualora gli ambulanti non lasciassero i plateatici liberi dai banchi.


I servizi di sgombero neve vengono attivati per i livelli giallo, arancione e rosso, con l’impiego di una quantità progressiva di risorse 
come di seguito indicato.


SERVIZI DI SGOMBERO NEVE


Livello giallo Livello arancione Livello rosso
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� Servizio sgombero neve manuale si occupa di: 


- sgombero neve e insalamento davanti attrezzature di conferimento R.U. e R.D.


- sgombero neve e insalamento attraversamenti pedonali e cavalcavia.


- sgombero neve marciapiedi di 331 scuole in stabili comunali (vedi elenco allegato).
L’operatività di sgombero si intende articolata in due fasi a seconda della priorità.
Nella fase uno viene garantita la necessaria minima percorribilità di fronte all’ingresso dell’edificio scolastico.
Nella fase due viene garantita la percorribilità della restante porzione di marciapiedi perimetrali della scuola nonché di 
marciapiedi di eventuali aree verdi adiacenti alle scuole da percorrere necessariamente per accedere all’edificio scolastico.
La seconda fase potrà subire un differimento temporale degli interventi nelle attività di sgombero in relazione alla 
consistenza dell’evento nevoso. 


- sgombero neve manuale fermate dei mezzi pubblici.
Gli interventi vengono attivati con l’impiego di una quantità progressiva di spalatori (150 nel livello giallo, 250 nel livello 
arancione, 350 nel livello rosso).


- sgombero neve parcheggi a rotazione per disabili ubicati fronte principali strutture sanitarie.  


SERVIZI DI SGOMBERO NEVE


Livello giallo Livello arancione Livello rosso
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� Servizio di asporto neve viene attivato sia in orario diurno sia in notturno e si occupa di:


- asporto della neve accumulata durante le fasi di sgombero e suo conferimento in appositi siti comunali individuati allo scopo, 
previa richiesta che AMIAT inoltrerà ai competenti settori comunali ad inizio stagione (di norma solo per i livelli arancione e 
rosso con 24 mezzi di imprese private integrati dai mezzi ragno di AMIAT)


 Servizio sgombero neve parchi cittadini viene attivato esclusivamente nei tre parchi Valentino, Pellerina e Ruffini, limitatamente 
ai percorsi qui di seguito indicati: 


- Parco del Valentino: viali Virgilio, Mattioli, Crivelli, Turr, Boiardo, Marinai d’Italia e Medaglie d’Oro


- Parco della Pellerina: viale di accesso al parco da corso Appio Claudio (viale della Marchesa) e viale di accesso al parco da  
corso Regina Margherita


- Parco Ruffini: viali Bistolfi, Hugues, Burdin e corso Piaggia


SERVIZI DI SGOMBERO NEVE


Livello giallo Livello arancione Livello rosso
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MODALITA’ DI INTERVENTO


Per l’espletamento del servizio sgombero neve grande viabilità, media viabilità, centro cittadino e collina sono stati predisposti 
opportuni percorsi aventi ciascuno una percorrenza media variabile, a seconda del livello di intervento.


Per quanto riguarda lo sgombero neve della piccola viabilità non si sono previsti percorsi specifici.


Per la piccola viabilità il territorio cittadino è stato suddiviso in un opportuno numero di aree di intervento variabile, a seconda del 
livello, da n° 36 aree nel livello arancione a 64 aree nel livello rosso.
Nell’ambito di ciascuna area opera n° 1 mezzo con lama sgombraneve coadiuvato dall’intervento di un adeguato numero di spalatori
manuali variabile, a seconda del livello:
- da 100 a 650 risorse (circa 400 addetti NU AMIAT nei normali orari di lavoro + 100 spalatori avventizi + 150 spalatori GTT solo in 
situazioni particolari) per il livello giallo
- da 200 a 850 risorse (200 spalatori avventizi + circa 400 addetti NU AMIAT nei normali orari di lavoro + 250 spalatori GTT) per il 
livello arancione
- da 350 a 1100 risorse (350 spalatori avventizi + circa 400 addetti NU AMIAT nei normali orari di lavoro + 350 spalatori GTT)  per il 
livello rosso
Dette risorse si occupano dello sgombero neve delle vie di piccola viabilità, in particolare quella attigua a centri di interesse sociale 
(scuole, ospedali, chiese, uffici pubblici), marciapiedi delle scuole in stabili comunali, attraversamenti pedonali, parcheggi per disabili a 
rotazione ubicati fronte principali strutture sanitarie. 
Il programma di attività della piccola viabilità è sottoposto agli organismi delle Circoscrizioni che concorderanno le priorità di 
intervento nell’ambito delle aree di competenza AMIAT. 
E’ inoltre previsto l’impiego di 1 o 2 minipale attrezzate con benna frontale per Circoscrizione, da utilizzarsi a fine nevicata su piste 
ciclabili e marciapiedi di rilevante larghezza (10 minipale al livello arancione e  20 minipale al livello rosso).
In caso di necessità ed in rapporto al  livello della precipitazione nevosa entrano in azione le squadre di intervento per il taglio e lo 
sgombero dei rami che intralciano la circolazione sia nelle zone collinari sia nelle zone di pianura (nelle zone collinari in orario diurno e 
notturno, nelle zone di pianura solo in orario serale/notturno, di norma dalle 16:00 alle 08:00, e durante i giorni festivi e prefestivi): due 
squadre ai livelli arancione e rosso.
Gli interventi per il taglio e lo sgombero dei rami che intralciano la circolazione nelle zone di pianura sono effettuati, solo in orario 
diurno dei giorni feriali,  direttamente dal Settore Alberate Urbane del Comune.
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� Insalamento preventivo, nel caso di formazione di ghiaccio al suolo:


- Servizio di pronto intervento: previsto l’impiego di un numero di mezzi spandisale variabile in funzione delle 


problematiche contingenti 


- Servizio insalamento minimo: previsto l’impiego di n° 16  mezzi spandisale


- Servizio insalamento medio: previsto l’impiego di un numero di mezzi spandisale variabile da 16 a 28 in funzione delle 


problematiche contingenti


- Servizio insalamento massimo: previsto l’impiego di n° 28 mezzi spandisale


� Insalamento di abbattimento, nel caso di precipitazione nevosa non rilevante (di norma sino a 4 ÷5  cm):


- Servizio insalamento minimo: previsto l’impiego di n° 16 mezzi spandisale


- Servizio insalamento massimo: previsto l’impiego di n° 28 mezzi spandisale


In caso di necessità possono essere immessi in servizio n° 10 ulteriori mezzi spandisale 


Viene attivato il servizio di insalamento suddiviso in:


IMPIEGO RISORSE - LIVELLO VERDE
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� Servizio sgombero neve grande viabilità: previsto l’impiego di n° 52 mezzi con lama sgombraneve


� Servizio sgombero neve media viabilità: previsto l’impiego di n° 44 mezzi con lama sgombraneve


� Servizio sgombero neve centro cittadino: previsto l’impiego di n° 25 mezzi con lama sgombraneve


� Servizio sgombero neve collina (bassa ed alta collina): previsto l’impiego di n° 64 mezzi con lama sgombraneve di cui 25 


nella bassa collina e 39 nell’alta collina


� Servizio sgombero neve aree mercatali: previsto l’impiego di n° 29 mezzi con lama sgombraneve


� Servizio sgombero neve manuale: previsto l’impiego del 100% degli addetti NU A.M.I.A.T. (circa 400 persone nei normali 


orari di lavoro); solo in situazioni particolari, e non di norma, UNCO può decidere l’impiego aggiuntivo di 100 spalatori 


avventizi e di 150 spalatori GTT.


Viene attivato il servizio di sgombero  neve suddiviso in:


IMPIEGO RISORSE - LIVELLO GIALLO
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� Servizio sgombero neve grande viabilità: previsto l’impiego di n° 52 mezzi con lama sgombraneve


� Servizio sgombero neve media viabilità: previsto l’impiego di n° 44 mezzi con lama sgombraneve 


� Servizio sgombero neve piccola viabilità: previsto l’impiego di n° 36 mezzi con lama sgombraneve  e di n° 10 minipale con 


benna frontale


	 Servizio sgombero neve centro cittadino: previsto l’impiego di n° 25 mezzi con lama sgombraneve


� Servizio sgombero neve collina (bassa ed alta collina): previsto l’impiego di n° 64 mezzi con lama sgombraneve di cui 25 nella 


bassa collina e 39 nell’alta collina, previsto inoltre l’impiego di n° 2 squadre per taglio e sgombero ramaglie


� Servizio sgombero neve aree mercatali: previsto l’impiego di n° 29 mezzi con lama sgombraneve


� Servizio sgombero neve manuale: previsto l’impiego del 100% degli addetti NU A.M.I.A.T. (circa 400 persone nei normali 


orari di lavoro), coadiuvati da n° 200 spalatori avventizi e da n° 250 spalatori GTT. 


Viene attivato il servizio di sgombero neve suddiviso in:


IMPIEGO RISORSE - LIVELLO ARANCIONE
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� Servizio sgombero neve grande viabilità: previsto l’impiego di n° 104 mezzi con lama sgombraneve


� Servizio sgombero neve media viabilità: previsto l’impiego di n° 74 mezzi con lama sgombraneve 


� Servizio sgombero neve piccola viabilità: previsto l’impiego di n° 64 mezzi con lama sgombraneve + n° 20 minipale con benna 


frontale


	 Servizio sgombero neve centro cittadino: previsto l’impiego di n° 25 mezzi con lama sgombraneve


� Servizio sgombero neve collina (bassa ed alta collina): previsto l’impiego di n° 64 mezzi con lama sgombraneve di cui 25 nella 


bassa collina e 39 nell’alta collina, previsto inoltre l’impiego di n° 2 squadre per taglio e sgombero ramaglie


� Servizio sgombero neve aree mercatali: previsto l’impiego di n° 29 mezzi con lama sgombraneve


� Servizio sgombero neve manuale: previsto l’impiego del 100% degli addetti NU A.M.I.A.T. (circa 400 persone nei normali 


orari di lavoro), coadiuvati da n° 350 spalatori avventizi e da n° 350 spalatori GTT.


Viene attivato il servizio di sgombero neve suddiviso in:


IMPIEGO RISORSE - LIVELLO ROSSO
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� I servizi di pronto intervento e di insalamento preventivo e di abbattimento fanno capo ai centri di stoccaggio A.M.I.A.T. di 


via Traves e corso Sicilia; il coordinamento dei due centri viene effettuato dai depositi A.M.I.A.T. Germagnano e Zini


� Il servizio di sgombero neve grande viabilità viene coordinato dai depositi A.M.I.A.T. Germagnano e Zini 


� Il servizio di sgombero neve media e piccola viabilità viene coordinato dalle sedi A.M.I.A.T. di circoscrizione


	 Il servizio di sgombero neve del centro cittadino, della collina e delle aree mercatali viene coordinato dai depositi A.M.I.A.T. 


Germagnano e Zini 


� Il servizio di taglio e sgombero rami nelle aree collinari viene coordinato dai depositi A.M.I.A.T. Germagnano e Zini


� Ad inizio stagione ed entro il 31/10/2014, AMIAT provvede alla consegna di sale in sacchi sia presso le scuole di cui 


all’allegato elenco  sia alle 10 Circoscrizioni presso la sede indicata da ciascuna di esse.


LOGISTICA
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Deposito 
Germagnano


Deposito 
Zini


Centro 
Stoccaggio 
C.so Sicilia


Centro 
Stoccaggio 
Via Traves
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1a fase (insalamento)1a fase (insalamento)


Insalamento  preventivo:
a) pronto intervento
b) minimo
c) medio
d) massimo


Insalamento  preventivo:
a) pronto intervento
b) minimo
c) medio
d) massimo


Sgombero neve (suddiviso nei
vari livelli):
a) grande viabilità
b) media/piccola viabilità


Sgombero neve (suddiviso nei
vari livelli):
a) grande viabilità
b) media/piccola viabilità


Insalamento abbattimento:
a) minimo
b) massimo


Insalamento abbattimento:
a) minimo
b) massimo


AllertamentoAllertamento


2a fase (allarme neve)2a fase (allarme neve)


FASI DEL SERVIZIO NEVE
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2a Fase Allarme neve


MODALITA’ ALLERTAMENTO


Invio giornaliero ad A.M.I.A.T. da parte Soc. Meteorologica Subalpina bollettino meteo.


Qualora i dati riportati sul bollettino 
meteorologico lo richiedano, parte 
insalamento preventivo ( di norma 
l’intervento minimo) oppure, in caso di 
necessità,  il pronto intervento.


Al primo manifestarsi precipitazione nevosa, 
o su eventuale segnalazione ad A.M.I.A.T  da 
parte V.V.U.U., parte insalamento 
abbattimento ove necessario


In caso di persistente precipitazione nevosa 
(oltre 5 cm al suolo) parte sgombero neve 
grande e media viabilità e, ove necessario, 
anche piccola viabilità, con interventi mirati 
in funzione dei previsti livelli. In caso di 
necessità viene attivato il servizio di taglio e 
sgombero rami


1a Fase Insalamento
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ORGANIGRAMMA GESTIONALE S.V.I. A.M.I.A.T.


Dirigente S.V.I.


Capi Zona depositi -
Germagnano/Zini


Centri di stoccaggio


Resp. VII -VI - V liv. - depositi 
Germagnano/Zini Servizio insalamento


Servizio sgombero neve grande 
viabilità, viabilità centro cittadino, 
viabilità collinare, aree mercatali, 
servizio taglio e sgombero rami


Servizio sgombero neve 
media/piccola viabilità


Resp. VI - V liv. - Sedi di 
Circoscrizione





