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 AVVISO-INVITO PER FAVORIRE E INCENTIVARE LA 

PARTECIPAZIONE DI VOLONTARI E PRIVATI PER 

FAVORIRE LA COLLABORAZIONE E L’OTTIMALE 

GESTIONE DELLA COSA PUBBLICA NEI MOMENTI DI 

EMERGENZA CAUSATI DAL PROBLEMA DI GHIACCIO 

E NEVE. 

 

-Visto che il Comune di Montemignaio è un Comune montano appartenente alla 

Unione Dei Comuni Montani Del Casentino; 

-Visto la particolarità del suo territorio situato in zona appenninica montana con 

altitudini che vanno dai 750 metri agli oltre 1500 metri di altitudine del Monte 

Secchieta in cui si trova una frazione con numerose abitazioni; 

-Vista la presenza di importanti frazioni come la Consuma e Secchieta che distano più 

di 10 km dal Paese che è comunque anch’esso diviso in molte piccole frazioni, 

-Vista la dotazione organica del Comune di Montemignaio di un solo operaio esterno; 

-Preso atto degli inverni che a queste altitudini sono molto lunghi e rigidi; 

-Preso atto della grande quantità di precipitazioni nevose che si sono susseguite e 

consapevoli delle possibili emergenze che tali elevate quantità di neve o di 

precipitazioni potrebbero creare alla viabilità e alla Popolazione del Paese. 

È volontà di questa amministrazione favorire iniziative volte ad incentivare la  

partecipazione di volontari e privati cittadini in una collaborazione gratuita tra 

pubblico e privato per l’ottimale gestione della cosa pubblica e per aiutare la 

Comunità nei momenti di bisogno. Il tutto per favorire il principio di sussidiarietà e il 

coinvolgimento dei cittadini in tale sussidio, verso il Comune e la collettività, nei 

momenti di emergenza legati ai fenomeni di mal tempo, nevicate gelate ecc. 

 

L’ avviso-invito è  rivolto ai privati cittadini muniti di adeguati mezzi meccanici 

idonei per la spalatura delle strade da ghiaccio e neve, a supporto delle attività 

svolte dal Comune, allo stesso scopo, e sotto la direzione e vigilanza dell'ente. Ciò 
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nel quadro del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione 

tra pubblico e privato, per l’ottimale gestione della cosa pubblica con carattere 

eccezionale, nei momenti di possibile emergenza dovuta a problematiche legate a 

precipitazioni metereologiche di neve, ghiaccio ecc, o problematiche simili legate alle 

condizioni meteo.  

I mezzi dovranno essere assicurati ed in regola con la normativa vigente così come il 

volontario dovrà essere abilitato al loro utilizzo. 

Il tutto a titolo esclusivamente gratuito, senza che l'attività svolta possa 

determinare il pagamento di alcun importo a titolo di corrispettivo, prevedendo 

esclusivamente un rimborso per le spese sostenute,  adeguatamente documentate 

ovvero riscontrabili dal Comune. 

I cittadini interessati potranno presentare la domanda di adesione a questo avviso 

compilando il modulo allegato che potrà essere inviato tramite mail all’indirizzo di 

posta elettronica certificata: comune.montemignaio@postacert.toscana.it, oppure alla 

mail:  tecnico.montemignaio@casentino.toscana.it, oppure consegnato personalmente 

al protocollo del Comune. 
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