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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 

2018/2019 - APPROVAZIONE PIANO NEVE. 

PROVVEDIMENTI.           

 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO, addì UNDICI, del mese di SETTEMBRE, alle ore 18:15, nella Sala 

delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 

seduta i componenti della Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 
 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

DOVETTA Silvano Sindaco X       

GARNERO Romana Vice Sindaco X       

GIANARIA Giampiero Assessore       X 

  Totale Presenti: 2 

  Totale Assenti: 1 

 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti DOVETTA Silvano in qualità di SINDACO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

DELIBERAZIONE 

N.82 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 

 

 in considerazione dell’imminente stagione invernale 2018/2019 e con l’obiettivo di limitare i 

disagi alla circolazione stradale che derivano dall’azione degli eventi metereologici invernali 

(neve – basse temperature e formazione di ghiaccio) si ritiene opportuno definire le modalità 

organizzative, le priorità di intervento e le aree interessate dai servizi di prevenzione 

antigelo e di sgombero neve; 

 

 a tal fine il Servizio Tecnico manutentivo di questo Comune ha provveduto a predisporre il 

Piano neve relativo alla stagione invernale 2018/2019 con il quale vengono definiti in 

dettaglio l’organizzazione del servizio, la suddivisione del territorio, la priorità ed i punti 

critici, gli obblighi e le responsabilità; 

 

 Visto il Piano Neve così come predisposto e necessario per coordinare le attività e stabilire 

le competenze a livello operativo, al fine di fronteggiare gli eventi metereologici invernali e le 

eventuali emergenze connesse alle precipitazioni nevose; 

 

 Atteso che per l’espletamento del servizio in oggetto, stante la carenza della dotazione 

organica di personale qualificato e la mancanza di idonea attrezzatura, si rende necessario, come gli 

gli scorsi anni, ricorrere a personale e mezzi messi a disposizione da imprese selezionate ai sensi 

della normativa vigente; 

 

 Ritenuto di dover procedere all’approvazione del Piano Neve; 

 

 Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal Responsabile 

del Servizio Tecnico e sotto quello della regolarità contabile dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 co. 1 lett. b del 

D.L. 10/10/2012 n. 174; 

  

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese; 

 

D E L I B E R A 
 

 

1. Di approvare, alla luce di quanto esposto in premessa, il Piano Neve per la stagione 

invernale 2018/2019 così come predisposto dal Servizio Tecnico manutentivo di 

questo Comune ed allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante 

e sostanziale. 

 

2. Di dare atto che il documento in oggetto definisce in dettaglio l’organizzazione del 

servizio, la suddivisione del territorio, le priorità ed i punti critici, gli obblighi e le 

responsabilità coordinando, a livello operativo, le diverse attività al fine di 

fronteggiare gli eventi metereologici invernali (neve, basse temperature e formazione 

di ghiaccio) e le eventuali emergenze. 

 

3. Di rendere esecutivo il Piano Neve quale strumento operativo di intervento per la 

gestione delle emergenze disponendone la più ampia diffusione mediante 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale dell’Ente e nella 



Sezione Amministrazione Trasparente oltre all’invio alla locale Stazione dei 

Carabinieri. 

 

4. Di trasmettere, pertanto, copia del presente provvedimento al Servizio Tecnico 

manutentivo per il prosieguo di competenza. 

 

 

DOPODICHÈ i medesimi componenti la Giunta Comunale con separata ed unanime votazione 

deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del 

D.lgs. 267/2000 per la tempestiva informazione e diffusione. 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: DOVETTA Silvano 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Venasca, li 05/12/2018  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

 

CHE la presente deliberazione: 

 

 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 05/12/2018 

al 20/12/2018 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267; 

 E’ stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con lettera prot. 5407 in data 

05/12/2018 ai sensi dell’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267. 

Venasca, li 05/12/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

è divenuta esecutiva il giorno _________________________ per la scadenza del termine di 10 

giorni dalla  pubblicazione  

(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 

 

Venasca, li ________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI 

 

 

 


