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VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N" 52 DEL 30-10-2017

Oggetto: : Approvazione Piano Neve di Protezione Civile

L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di ottobre alle ore 14:00 in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P Sindaco

PANICONI Michele A Vice Sindaco

BOSI Marcello P Assessore

Paftecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa lda Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata apefta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dellhrgomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
allhft.49, comma 10 del D.Lgs,vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.



LA GILTNTA

Considerato che con l'arrivo della stagione invemale, diventa di prioritaria importanza la
predisposizione di tutte le attività necessarie a garantire una buona fruibilità della rete stradale
nell'ambito del territorio comunale;

Ritenuto, al fine di rendere efficaci ed efficienti tali attività ed agevolare lo scambio di dati tra i vari
soggetti coinvolti nelle operazioni di sgombero neve e messa in sicurezza della rete stradale risulta
necessario far riferimento al Piano di Emergenza Comunale per far fionte al rischio per la viabilità che
potrebbe derivare da precipitazioni nevose o dalla formazione di ghiaccio sul manto stradale;

Dato atto che per il Comune di Rivodutri, il "Piano neve comunale" è stato approvato dal Consiglio
Comunale con delibera n. 40 del30.l1.2011;

Verificato che nel suddetto piano gli interventi previsti si suddividono in lavori di sgombero neve e
lavori di trattamento antighiaccio del fondo stradale;

Dato atto che la gestione del Piano è di competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale in coordinamento
con la Polizia Municipale e con il servizio di Protezione Civile;

Ritenuto che, poiché a tutt'oggi la struttura orgaruzzativa del Comune non risulta mutata e le
condizioni di viabilità sono le medesime degli anni trascorsi, il suddetto Piano Neve è da ritenersi
ancora attuale ed operativo anche per gli interventi in caso di precipitazioni nevose nel corso della
imminente stagione invernale 2017 -2018;

Visto I'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 , riflettente la competenza residuale della Giunta Comunale
inforza di specifiche prescrizioni legislative, statutarie e regolamentari;

Visto il Bilancio di Previsione ed i connessi documenti di programmazione finanziaria 2017;

Visto il del D.Lgs. 267/2000 e ssmmii.;

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell' art.
49 del decreto legislativo 18/08/2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni;

CON voti LINANIMI favorevoli

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa

APPLICARE il "Piano neve comunale" approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 40 del
30.1 I .201 1 per la stagione invernale 2017 -2018;

TRASMETTERE copia del presente prowedimento e dello stesso Piano Neve Comunale alla
Prefettura di Rieti ed al COI - Posta;
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Parere Regolarita' tecnica

Data30-10-2017
Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica.

l

L|NANIME votazione FAVOREVOLE rendere la presente immediatamente
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ll Presidente

ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

ll sottoscritto, visli gti atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Detibera

txl

tx1 E' stata comunicata ai Capigruppo
come previsto dall'art. 125 comma 1

IX]

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune. e vi
rimarrà per 15 giorni _consecutivi aal L4.,11 .U)7 ' e registrata alla
posizionentnoà"369comeprevistoffiLgs.v-on"267del
18.08.2000

Rivodutri Lì

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufflcio, ATTESTA che la presente Delibera

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV" del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

txI
tl
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ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo LeonardiRivodutri Lì
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ATTESTATO


