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Unità proponente: Ufficio Pian. Urbanistica Beni Paes. Toponom.
_____________________________________________________________________________________
Direzione Tecnica
_____________________________________________________________________________________
Oggetto: PIANO NEVE ANNO 2018-2020. APPROVAZIONE
_____________________________________________________________________________________

In data 21/11/2018 alle ore 15.00 nella sala Comunale si è riunita la Giunta.

Risultano:
Nominativo
de Augustinis Umberto
Montioni Beatrice
Loretoni Angelo
Spadoni in Urbani Ada
Conte Carlo
Zengoni Maria Rita
Cretoni Alessandro
Flavoni Francesco

Carica
Presidente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta

presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Generale Mario Ruggieri.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza de Augustinis Umberto nella qualità di Presidente della
Giunta ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la seguente deliberazione.
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Direzione Tecnica
OGGETTO:

PIANO NEVE ANNO 2018-2020. APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con l'entrata in vigore del D.Lgs. 2 Gennaio 2018 n. 1 (Codice della Protezione Civile) i riferimenti alla Legge 24
Febbraio 1992, n. 225 (che rimane abrogata dal medesimo provvedimento) ed ai relativi articoli si intendono riferiti al
nuovo Codice;
- l'art. 6 del D.Lgs. 2 Gennaio 2018 n. 1 attribuisce al Sindaco:
- la qualità di Autorità territoriale di Protezione Civile e di esercizio delle funzioni di vigilanza sullo svolgimento
integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti all'Amministrazione Comunale;
-la responsabilità, con riferimento agli ambiti di governo ed alle funzioni di competenza, e nel rispetto delle vigenti
normative in materia:
- di recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;
- di promozione, attuazione e di coordinamento delle attività di cui all'art. 2 del Codice esercitate dalla
strutture organizzative di propria competenza;
- della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile;
- dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile;
- della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa;
- l'art. 50 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 assegna al Sindaco l'esercizio delle funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle
materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- l'art. 1 del D.M. Interno 28-05-1993 “Individuazione, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, dei
servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane” definisce, tra i servizi indispensabili
dei comuni, fra gli altri, anche il servizio di Protezione Civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
- il Piano Comunale di Protezione Civile è stato approvato con Delibera di G.C. n. 384 del 30.12.2009 e che esso, alla
luce dell'intervenuta entrata in vigore del D.Lgs. n. 1/2018, va aggiornato e successivamente adottato dalla Giunta
Comunale ed approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 1/2018;
Considerato che:
- ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 1/2018, fino alla adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal Decreto stesso,
continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti e che le disposizioni del decreto si applicano alle attività,
deliberazioni, atti e provvedimenti posti in essere o emanati successivamente alla data della sua entrata in vigore;
Considerato altresì che:
- al fine di perseguire l’obiettivo di mantenere la certificazione ISO 14001 e la Registrazione EMAS con n. IT-001627
con validità fino al 22/06/2019, avendo adeguato il proprio Sistema di Gestione alla Norma ISO 14001:2015 e al
Regolamento EU 2017/1505, il Comune in data 9/04/2018 ha effettuato il proprio Riesame della Direzione nel corso
dell'incontro del Comitato di Gestione, approvando l'aggiornamento al 31/12/2017 dei Documenti e della
Dichiarazione Ambientale;
- in vista della verifica di terza parte per il rinnovo dei certificati di che trattasi programmata per il 16-17 aprile 2018
la G.C. con proprio atto n. 97 del 12 Aprile 2018 ha approvato, tra gli altri documenti, anche la Tabella (allegato 1 al
riesame) delle azioni determinate a seguito della valutazione dei rischi/opportunità e che sono da considerarsi
aggiuntive e/o integrative a quelle già previste nel DUP 2018-2020 con logo Emas ed il Cronoprogramma di
Aggiornamento del Piano di Protezione Civile, che prevede l'Aggiornamento del Piano Neve 2018-2020 e
la sua approvazione da parte della Giunta Comunale entro il mese di Novembre 2018;
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Tenuto conto che:
- la procedura n. 5 “Emergenza neve, ghiaccio e freddo (evento prevedibile)” costituisce una parte operativa-esecutiva
del Piano Comunale di Protezione Civile approvato con Delibera di G.C. n. 384 del 30.12.2009;
- sono stati effettuati gli opportuni incontri con i soggetti tenuti a contribuire con il Comune ad assicurare i servizi
essenziali, evitare gravi disagi alla popolazione e garantire condizioni di sicurezza per la circolazione;
- si rende necessario aggiornare la procedura n. 5 “Emergenza neve, ghiaccio e freddo (evento prevedibile) – Piano
neve 2018-2020” del Piano Comunale di Protezione Civile approvato con Delibera di G.C. n. 384 del 30.12.2009 al
fine di aggiornarla in alcuni contenuti ormai superati, senza stravolgerne l'impostazione già a suo tempo assegnata,
ed implementandola laddove ritenuto necessario;
- si ritiene opportuno pensare ora all'aggiornamento ed all'approvazione di detta procedura a valere sugli anni 20182020, nelle more della approvazione generale sostanziale del nuovo Piano di Protezione Civile comunale ai sensi
dell'art. 12 del D.Lgs. 1/2018 (con la revisione sostanziale di tutte le procedure operative connesse), al fine di
comunicare in tempo utile il provvedimento alle istituzioni coinvolte, ai comuni limitrofi ed alle parti interessate;
Visto l'elaborato “procedura n. 5 per l'emergenza neve, ghiaccio e freddo (evento prevedibile) – Piano neve Anni
2018-2020” di data Novembre 2018;
Tutto ciò premesso
MOTIVAZIONE
Occorre provvedere all'aggiornamento della “procedura n. 5 per l'emergenza neve, ghiaccio e freddo (evento
prevedibile) – Piano neve Anni 2018-2020” di data Novembre 2018, quale procedura operativa del Piano Comunale
di Protezione Civile approvato con Delibera di G.C. n. 384 del 30.12.2009
VISTO l'art. 170 - Documento Unico di Programmazione – del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni
e aggiornamenti;
VISTO l'art. 162 - Principi di Bilancio - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni e aggiornamenti;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 23 Marzo 2018, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018-2020;
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 05 Aprile 2018, con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, con tutti gli allegati previsti per legge;
RICHIAMATE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 8/9/2014 con la quale sono state adottate le “Linee programmatiche
di mandato 2014-2019 (artt. 42 e 46 Tuel e art. 41 Statuto comunale)”;
RICHIAMATO:
- la determinazione dirigenziale n° 714 del 25 agosto 2016 con la quale è stata adottata la direttiva gestionale
“Direzione tecnica - Conferimento incarichi posizioni organizzative. Triennio 2016 – 2019 e provvedimenti
conseguenti”;
- il decreto sindacale n. 73 del 02/10/2017 con il quale è stato nominato il responsabile e conferito l’incarico
dirigenziale per la Direzione Tecnica, all’Arch. Barbara Gentilini;
RICHIAMATI:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.);
- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;
- la norma ISO 14001:2015 e il Regolamento CE1221/2009;
RICHIAMATO il Piano di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il
triennio 2017-2019, redatto dal Comune di Spoleto ed approvato con la deliberazione di G.C. n. 45 del 02/03/2017, ai
sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 ed in applicazione alla Legge n. 190/2012, così come modificati dal D.Lgs. n.
97/2016;
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RITENUTO che il presente atto sia di competenza della Giunta ai sensi dell’articolo 53 dello Statuto Comunale;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, e
la relativa attestazione di "non rilevanza ai fini contabile" del Dirigente della Direzione Tecnica, Arch. Barbara Gentilini;
RITENUTO NECESSARIO adottare il presente atto con immediata esecutività;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1) DI PRENDERE ATTO delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2) DI APPROVARE l'elaborato “procedura n. 5 per l'emergenza neve, ghiaccio e freddo (evento prevedibile) – Piano
Neve Anni 2018-2020” di data Novembre 2018, quale procedura operativa del Piano Comunale di Protezione Civile approvato con Delibera di G.C. n. 384 del 30.12.2009, allegata al presente atto;
3) DI INCARICARE la Direzione Tecnica dell'invio della procedura così come approvata a tutti gli operatori, volontari e
non, coinvolti nell'attuazione/esecuzione delle procedure medesime nonché alle istituzioni coinvolte, ai comuni limitrofi
ed alle parti interessate nonché della pubblicazione del medesimo sul sito istituzionale;
4) DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile, con distinta votazione e con la volontà favorevole unanime espressa per alzata di mano ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
5) DI DARE ATTO che:
a. il responsabile del presente procedimento amministrativo è il geom. Paolo Orazi ai sensi dell'articolo 5 della L. n.
241/1990;
b. il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il “Codice
dell'Amministrazione digitale”;
c. avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR Umbria entro 60 giorni, ovvero al Capo dello Stato entro 120
giorni.

Pareri
COMUNE DI SPOLETO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 791

Ufficio Proponente: Ufficio Pian. Urbanistica Beni Paes. Toponom.
Oggetto: PIANO NEVE ANNO 2018-2020. APPROVAZIONE

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Pian. Urbanistica Beni Paes. Toponom.)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/11/2018

Il Responsabile di Settore
Barbara Gentilini
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IL Segretario Generale

IL PRESIDENTE

Mario Ruggieri

de Augustinis Umberto

