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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 130 Del 13-12-17
OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO NEVE DI PROTEZIONE CIVILE - STAGIONE
INVERNALE 2017/2018 - COMUNE DI ROCCARASO. - PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 13:00, nella sala delle
adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle
autonomie locali vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All’appello risultano:
Di Donato Francesco
Oddis Monica
Cipriani Daniela

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

P
A
P

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Partecipa all’adunanza il Segretario Signor D'Amico Marisa il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Di Donato Francesco in qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

Immediatamente eseguibile

S

Soggetta a ratifica

N

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che con l’arrivo della stagione invernale, diventa di prioritaria
importanza la predisposizione di tutte le attività necessarie a garantire una buona fruibilità
della rete stradale nell’ambito del territorio comunale;
Che per 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 è opportuna la predisposizione di un Piano di Emergenza Comunale relativo al
rischio viabilistico derivante da intense precipitazioni nevose o dalla formazione di ghiaccio
sul manto stradale;
Che, peraltro, in data 11/12/2017, con nota acquisita al protocollo di questo Ente al
n. 9126, il Dirigente del Servizio Viabilità della Provincia dell’Aquila ha trasmesso la
determinazione di approvazione del Piano Neve 2017/2018 dell’Ente provinciale,
concernente “Servizio invernale di sgombraneve, spargimento dei cloruri e pronto
intervento – Stagione 2017/2018”, il quale prevede, tra le altre, relativamente ad alcune
strade provinciali ricadenti nel territorio del Comune di Roccaraso e di particolare
importanza in quanto di collegamento con la Località Aremogna e comprensorio sciistico di
Roccaraso e Monte Pratello (S.R. 437 dell’Aremogna, S.R. 437 dir Dir dell’Aremogna, S.P.
114 di Montepratello e S.P. 95 di Monte Zurrone): “E’ prevista la collaborazione con il
Comune di Roccaraso con disponibilità di conducenti e/o operatori e di autorimessa;
- Carico salgemma al deposito del Comune di Roccaraso.”;
Preso atto, al riguardo, del Piano Neve 2017/2018 predisposto dal Responsabile del
Settore Tecnico e Coordinatore Piano Neve e Piano Protezione Civile del Comune di
Roccaraso, allegato al presente provvedimento sub A) per formarne parte integrante e
sostanziale;
Rilevato che, il riferito Piano Neve comunale, prevede in particolare, anche in
relazione a quanto previsto dal Piano di Servizio provinciale, l’assunzione di n. 2 unità di
personale con qualifica e profilo professionale di “Operatore servizi tecnico manutentivi /
Operaio/autista” – Cat. “A/B” C.C.N.L. Enti Locali, allo scopo di far fronte alle straordinarie
ed urgenti esigenze lavorative del Servizio Tecnico Manutentivo dell’Ente durante la
stagione invernale, periodo di notevole afflusso turistico, ed in particolare per quanto
concerne le attività e servizi di manutenzione sul territorio comunale, pulizia e sgombero
neve, spargimento sale e/o sabbia, nonché per assicurare le attività logistiche e di
allestimento correlate allo svolgimento di tutte le manifestazioni turistico ricreative e
sportive in programma, oltre ovviamente agli altri servizi e compiti tecnico-manutentivi di
competenza, in ausilio e/o sostituzione del personale comunale dipendente;
Che in particolare bisogna garantire, come previsto dal Piano di Emergenza
dell’Amministrazione Provinciale, la disponibilità e collaborazione di n. 1 unità di personale
comunale stagionale in supporto del personale provinciale, per garantire la viabilità e le
operazioni di sgombero neve e spargimento sale sulle seguenti arterie viarie: (S.R. 437
dell’Aremogna, S.R. 437 dir Dir dell’Aremogna, S.P. 114 di Montepratello e S.P. 95 di
Monte Zurrone);
Che il Comune di Roccaraso, altresì, deve necessariamente, per quanto sopra
esposto, dare la disponibilità di adeguata autorimessa per il mezzo sgombraneve in
dotazione dell’Amministrazione provinciale da utilizzare per il suddetto servizio e deposito
per il salgemma;
Ritenuto di poter evadere le suddette richieste dell’Amministrazione provinciale per
la piena ed efficace funzionalità ed operatività del Piano Neve 2017/2018, e provvedere
conseguentemente in proposito, mediante l’approvazione del Piano di emergenza
comunale in allegato;
Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante: “Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il Bilancio di previsione finanziario 2017/2019, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 18 del 22 marzo 2017, esecutiva ex lege;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi sulla proposta dal Responsabile del Settore I
Amm.vo, Settore III Tecnico e dal Responsabile del Settore II Economico Finanziario, ex
art. 49 T.U.E.L.;
Con votazione favorevole unanime resa nelle forme di legge,
DELIBERA
•

Di approvare l’allegato PIANO NEVE 2017/2018 Comune di Roccaraso per la
stagione invernale 2017/2018, operativo nell’ambito delle attribuzioni conferite al
Sindaco di Autorità Comunale di Protezione Civile, ai sensi dell’art. 15 della Legge
225/1992, così come elaborato e predisposto dal Responsabile del Settore Tecnico
e Coordinatore Piano Neve e Piano Protezione Civile del Comune di Roccaraso,
allegato al presente provvedimento sub A) per formarne parte integrante e
sostanziale;

•

Di autorizzare, per quanto esposto nella premessa narrativa, e nel rispetto della
Programmazione del Fabbisogno di Personale dell’Ente per gli anni 2017/2018,
l’assunzione di n. 2 unità di personale con qualifica e profilo professionale di
“Operatore servizi tecnico manutentivi / Operaio/autista” – Cat. “A/B” C.C.N.L. Enti
Locali, allo scopo di far fronte alle straordinarie ed urgenti esigenze lavorative del
Servizio Tecnico Manutentivo dell’Ente durante la stagione invernale, periodo di
notevole afflusso turistico, ed in particolare per quanto concerne le attività e servizi
di manutenzione sul territorio comunale, pulizia e sgombero neve, spargimento
sale e/o sabbia, nonché per assicurare le attività logistiche e di allestimento
correlate allo svolgimento di tutte le manifestazioni turistico ricreative e sportive in
programma, oltre ovviamente agli altri servizi e compiti tecnico-manutentivi di
competenza, in ausilio e/o sostituzione del personale comunale dipendente;

•

Di dare atto che, il Comune di Roccaraso, provvederà a garantire, come previsto
dal Piano di Emergenza dell’Amministrazione Provinciale, la disponibilità e
collaborazione di n. 1 unità di personale comunale stagionale in supporto del
personale provinciale, per assicurare la viabilità e le operazioni di sgombero neve e
spargimento sale sulle seguenti arterie viarie: (S.R. 437 dell’Aremogna, S.R. 437
dir Dir dell’Aremogna, S.P. 114 di Montepratello e S.P. 95 di Monte Zurrone);

•

Che il Comune di Roccaraso, assicurerà la disponibilità di adeguata autorimessa
per il mezzo sgombraneve in dotazione dell’Amministrazione provinciale da
utilizzare per il suddetto servizio e deposito per il salgemma;

•

Di disporre che il presente atto trovi in parte copertura nelle risorse di cui all’art.
17, comma 2, lett. a) del CCNL 01/1999 Comparto Regioni e Autonomie Locali;

•

Di demandare ai Responsabili di Settore l’attuazione del presente provvedimento;

Infine, con separata ed unanime votazione
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4,
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Francesco Di Donato

F.to Dott.ssa Marisa D’Amico

____________________________________________________________________________
SI ATTESTA:
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