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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
COMMISSARIO DI GIUNTA
Numero
Oggetto:

4

29-11-18

Del

ADOZIONE PIANO NEVE 2018/2019

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 14:30, presso questa
Sede Municipale,IL COMMISSARIO PREFETTIZIO ha deliberato sulle proposte contenute nell'ordine
del giorno.
DOTT.SSA TREMATERRA MALGARI
COMMISSARIO STRAORD
P
Assume la presidenza la Dott.ssa DOTT.SSA TREMATERRA MALGARI in qualità di COMMISSARIO
STRAORD assistito dal SEGRETARIO COMUNALE ZANATTA GIANLUIGI.
Il Commissario Prefettizio, dichiara aperta la seduta per esaminare e ad assumere le proprie
determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Soggetta a controllo
Immediatamente eseguibile

N
N

Soggetta a comunicazione
Soggetta a ratifica

N
N

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta del
presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del TUEL del 18.08.2000 n. 267.

Il Funzionario
responsabile del servizio

Il Funzionario
del servizio ragioneria

Preso nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa
dell'art.153 comma 5 del TUEL del 18.08.2000 n. 267.

copertura finanziaria, ai sensi

Il Ragioniere
Sig. Tomassetti Riccardo
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Richiamate le norme di protezione civile che pongono in capo ai comuni la predisposizione dei
piani di emergenza, per fronteggiare i rischi derivanti da eventi calamitosi;
Premesso che, in base alle prescrizioni del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali, D.Lgs del 18 Agosto 2000 n. 267 e dell’art. 3 del D.P.R. 3/8/90 n. 333, lo sgombero della
neve dalle strade comunali costituisce un servizio pubblico essenziale da garantire con continuità
di prestazioni;
Ritenuto necessario, pertanto, dotarsi di un “Piano comunale di emergenza neve per la stagione
invernale 2018 – 2019” - allegato al presente atto deliberativo - al fine di poter fronteggiare
situazioni emergenziali causate dalla presenza di neve nel Comune e che abbia, come finalità
principale, quella di garantire, in caso di nevicate e gelate, la viabilità delle strade principali del
territorio, attraverso l’utilizzo di:
- personale dipendente e mezzi comunali;
- personale e mezzi di ditte esterne in pronta reperibiltà e/o a chiamata;
Dato atto che il Comune consta di strade comunali urbane ed extraurbane, alcune delle quali
difficilmente percorribili in caso di maltempo e sulle quali non è possibile effettuare lo sgombero
dalla neve unicamente con il personale in dotazione dell’ente;
Ritenuto necessario, pertanto, accertare preventivamente la disponibilità di Ditte esterne in
possesso dei mezzi idonei, per garantire senza soluzioni di continuità l’intervento immediato in caso
di richiesta da parte di questo Ente, per l’annualità 2018/2019;
Preso atto del contenuto dell'allegato “Piano Neve” che disciplina la competenza degli organi
comunali in caso di emergenza, nonché la cronologia degli adempimenti, le aree da destinare a
parcheggio pubblico, le strade comunali sulle quali intervenire, i mezzi meccanici comunali
impiegati, il reperimento di mezzi privati;
Visto il D. Lgvo 18 Agosto 2000 n. 267;
Visto l’art. 3 D.P.R. 3/8/90 n. 333;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi,

DELIBERA
1. Di approvare il “Piano Neve” per la stagione invernale 2018-2019, con allegata
planimetria, lo schema di avviso per Manifestazione di interesse e lo Schema di
domanda di manifestazione di interesse;
2. Di portare a conoscenza della cittadinanza quanto contenuto nel presente piano,
mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e in tutte le modalità ritenute
opportune, al fine di divulgarne l’adozione e il contenuto;
3. Di dare mandato ai responsabile degli Uffici, ciascuno per le proprie competenze, di
rendere operativo il suddetto “Piano Neve” approvato con la presente Deliberazione;
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4.

Di trasmettere il presente atto, per il seguito di competenza, ai seguenti uffici:
Tecnico, Ragioneria, Polizia Municipale.

5. Di disporre che il personale di questo Ente si renda disponibile, oltre l’orario di lavoro,
all’attuazione del piano neve allegato e che ad essi venga riconosciuta la
corresponsione del lavoro straordinario per le ore di lavoro effettivamente svolte;
6. Di dare atto che occorre attivare il servizio di sgombero neve con almeno n. 2 ditte
private che abbiano dato la disponibilità ad effettuare le operazioni di spargimento
sale e sgombero neve, in base alle esigenze ed alla tempistica stabilita nell’allegato
piano neve; le stesse saranno utilizzate anche per le operazioni di salatura delle
principali strade urbane nel caso in cui le temperature scendano sotto lo zero;
7. Di dare atto che le eventuali ulteriori operazioni di spazzamento strade e di
spargimento di sale nelle strade più strette, ove i mezzi meccanici delle Ditte esterne
non possono operare, saranno effettuate dal personale dipendente del Comune di
Trasacco con i mezzi in dotazione;
8. Di dare atto che il costo degli interventi da affidare alle ditte private ammontano a
circa € 4.000,00 (per il servizio reperibilità) + € 10.000,00 (per il pagamento degli
interventi) per la stagione invernale 2018/2019;

9. Di dare atto che sarà considerato prioritario procedere ad una ricognizione della scorta
dei prodotti necessari per il disgelo delle sedi stradali (cloruri di sodio, fondenti chimici
e graniglie) ed in caso di necessità, procedere all'approvvigionamento di ulteriori
quantitativi;
10. Di stimare un costo complessivo di circa €. 2.000,00
cloruro di sodio che dovesse rendersi necessario;

per l’acquisto di ulteriore

11. Di approvare gli interventi e la reperibilità, e straordinario del personale e degli
automezzi comunali, per un costo complessivo di € 2.000,00 gli interventi di
sgombero neve e spargimento sale con utilizzo di ditte esterne per un costo
complessivo, comprensivo dell’indennità di reperibilità di € 14.000;
12. Di dare atto che la spesa complessiva massima di 18.000,00 deve essere fronteggiata
per € 3.000,00 sul bilancio di previsione 2018 ed € 15.000,00 sul bilancio di previsione
2019.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile art. 134 comma 4 del TUEL.-
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. DOTT.SSA TREMATERRA MALGARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ZANATTA GIANLUIGI
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 12-12-18, per rimanervi per quindici
giorni consecutivi, sul sito istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009, n. 69);
[ ] E' stata contestualmente comunicata con lettera n. del
ai Capigruppo Consiliari
(Art.125 del D.Lgs 267/2000);
Dalla Residenza Comunale, li 12-12-18
Il Segretario Comunale
Dott. ZANATTA GIANLUIGI
---------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale
ATTESTA
che la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000 è divenuta
esecutiva il giorno23-12-2018;
a) per dichiarazione di immediata eseguibilità ;
b) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Dalla Residenza Comunale, li
Il Segretario Comunale
Dott. ZANATTA GIANLUIGI
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