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COMUNE DI AMATRICE                                                Provincia di Rieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

N 190  delibera

Data  19-11-2015

OGGETTO: PIANO NEVE 2015 2016

L’anno    duemilaquindici  il giorno   diciannove del mese  di   novembre   alle ore  10:55, nella sede

comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei

Signori:

PIROZZI SERGIO SINDACO P

CARLONI GIANLUCA VICE SINDACO P

MONTEFORTE PIERGIUSEPPE ASSESSORE A

CATENACCI PATRIZIA CONSIGLIERE DELEG. A

PALOMBINI FILIPPO CONSIGLIERE DELEG. A

Partecipano alla seduta i Consiglieri Delegati dal Sindaco senza facoltà di voto

Partecipa alla seduta il Segretario  DOTT. SIMONE LODOVISI

Il Presidente Sig. SERGIO PIROZZI

in qualità di SINDACO

Dichiarata aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione

dell’argomento di cui all’oggetto.



PREMESSO che negli anni passati il Comune ha dovuto provvedere alla gestione di situazioni di emergenza
legate alle nevicate ed all’abbassamento delle temperature;

CHE l’Ente ha interessato i propri dipendenti, le associazioni di Protezione Civile ed i privati cittadini per la
gestione di tali emergenze;

DATO ATTO che non è possibile stabilire in via preventiva una quantificazione precisa delle necessità
finanziarie, tecniche e di personale necessarie per la gestione di tali emergenze;

RITENUTO servizio pubblico essenziale lo spazzamento e lo sgombero dalla neve per garantire la continuità
dei servizi;

RITENUTO opportuno e necessario adottare un apposito piano di coordinamento delle risorse umane e
strumentali, anche esterne dall’ente, da destinare all’attuazione di interventi di riduzione e/o mitigazione dei
processi nevosi gravitanti sul sistema viario o infrastrutturale del territorio comunale;

PRESO ATTO che il territorio comunale è suddiviso in lotti per l’attività di sgombro neve;

VISTO il “Piano neve” presentato dagli uffici comunali, allegato alla presente deliberazione;

RITENUTO necessario procedere alla sua approvazione;

VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile approvato con delibera di Consiglio Comunale  n. 25 del
15.05.2013;

VISTI i pareri favorevoli allegati alla presente ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo del 18
Agosto 2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale

Con voti unanimi

DELIBERA

DI APPROVARE l’allegato “Piano Neve” redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale;1.

DI DELEGARE il responsabile dell’ufficio tecnico all’adozione degli atti amministrativi necessari;2.

DI DARE ATTO che in caso di eventi meteorologici del tutto eccezionali resta in capo3.
all’amministrazione la possibilità di agire con atti contingibili ed urgenti per affrontare il momento di
necessità imprevista;

DI AUTORIZZARE il personale del Comune allo straordinario in caso di particolari eventi4.
nivologici;

DI COMUNICARE il presente atto alla Prefettura di Rieti ed alla Regione Lazio – Protezione Civile.5.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui
all’art.134, 4° comma, del T.u.e.l. (D.L.vo 18/8/2000, n. 267), stante l’urgenza di provvedere in merito.



La presente deliberazione viene così sottoscritta:

_______________________________________________________________________________________

I L   S I N D A C O I L      S E G R E T A R I O

F.to  SERGIO PIROZZI F.to DOTT. SIMONE LODOVISI

_______________________________________________________________________________________

Attesto che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Comunale dal 02-12-2015                   Reg. 1059

Lì 02-12-2015

I L      S E G R E T A R I O
F.to DOTT. SIMONE LODOVISI

_______________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale
lì, 02-12-2015

I L      S E G R E T A R I O
DOTT. SIMONE LODOVISI

_______________________________________________________________________________________

La presente deliberazione trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, è divenuta
esecutiva
lì, 19-11-2015

ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. leggi sull’Ordinamento degli Enti Localix

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 – del T.U. leggi sull’Ordinamento deglix
Enti Locali.

lì, 19-11-2015

I L      S E G R E T A R I O
F.to DOTT. SIMONE LODOVISI

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________


