COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 300
Seduta del 12/12/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI EMERGENZA NEVE 2017-2018

L’anno duemiladiciassette addì dodici del mese di dicembre alle ore 8,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig. Memè
Maurizio nella qualità Vice Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario
del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Monachesi Enzo;

- Considerato che è intenzione dell'Amministrazione Comunale predisporre un piano di intervento da attuare a seguito di un'eventuale emergenza neve nell'inverno 20172018.
- Preso atto della disponibilità ad effettuare il servizio di spazzamento neve e del
possesso di mezzi idonei da parte di ditte edili ed agrarie locali, in aggiunta alle risorse
in possesso dell'Ufficio Strade.
- Vista la documentazione relativa al “Piano emergenza neve 2017-2018”, redatta
dall’Ufficio Strade, composta dai seguenti elaborati:
1) Protocollo di intervento;
2) Planimetria strade comunali;
3) Planimetria punti sensibili;
4) Schede ditte, mezzi d'opera e strade assegnate.
- Preso atto del seguente parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente responsabile dell’Area Tecnica Territorio Ambiente;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - DI APPROVARE il “Piano emergenza neve 2017-2018”, redatto dall’Ufficio
Strade, composto dai seguenti elaborati:
1) Protocollo di intervento;
2) Planimetria strade comunali;
3) Planimetria punti sensibili;
4) Schede ditte, mezzi d'opera e strade assegnate.
2°) - DI DARE ATTO che la spesa verrà quantificata e prevista con apposito atto al verificarsi dell'evento.
3°) - DI INDIVIDUARE, ai sensi della legge n°241 del 07/08/1990, il Responsabile del
Procedimento nel funzionario dell'Ufficio Strade, Geom. Maurizio Piccinini;
4°) – DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Sindaco

Il Segretario Comunale

Memè Maurizio

Morganti Stefano
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