Provincia di Alessandria

COPIA
Deliberazione n. 47
del 28.11.2014 ore 18:30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

PIANO SGOMBERO NEVE.

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:

BISIO Michele
OTTONELLO Giovanni Bernardo
BUCICH Alessandro

P
P
P

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Avv. Gian Carlo Rapetti. Essendo legale il numero
degli intervenuti, il Presidente Bisio Michele inizia la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

Su redazione del segretario comunale

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 169 D. Lgs. 267/2000, recante la disciplina del Piano Esecutivo di Gestione, quale
strumento di programmazione determinante gli obiettivi della gestione affidata ai Responsabili dei
servizi, unitamente alle dotazioni necessarie;
DATO ATTO CHE il P.E.G., adottato sulla base del Bilancio di previsione annuale deliberato dal
Consiglio Comunale, contiene un’ulteriore graduazione delle risorse dell’entrata in capitoli, dei
servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli;
DATO ATTO CHE il Comune di Voltaggio, Comune qualificato montano, risulta, da sempre,
interessato nel periodo invernale da fenomeni di precipitazione nevosa, caratterizzati da forte
intensità e da cospicuo quantitativo di accumuli al suolo in tempi brevi, nonché da frequenti
fenomeni di gelate, e che pertanto necessita dell’adozione di un piano antineve, da intendersi quale
protocollo operativo, e configurante altresì carta di servizio per l’utenza, contenente le misure per
fronteggiare tali eventi al fine di garantire la pubblica incolumità e al fine di garantire il
mantenimento degli standard di qualità percepita;
DATO ATTO CHE il Comune di Voltaggio osserva le seguenti opzioni organizzative in merito al
servizio antigelo e antineve:
- l’attività di sorveglianza dello stato del manto della viabilità pubblica, anche pedonale, sia in
occasione di eventi di precipitazione meteorica sia in occasione di eventi di gelate, è gestito in
in forma internalizzata, mediante utilizzo delle due unità di categoria professionale B addette,
con funzioni promiscue, all’Ufficio Tecnico Manutentivo;
- l’attività di rimozione della neve e dello spargimento di sale antigelo e ghiaietto sulle strade
destinate a pubblica viabilità, è effettuata dal detto personale comunale, con mezzi in dotazione
del Comune, in particolare anche a seguito del potenziamento della dotazione di mezzi con il
programma di acquisto di terna attuato in forza della deliberazione G.C. n. 55/2012 in data
05.12.2012, salvo nei casi in cui sia necessario l’ausilio di ditta esterna (rottura mezzi e nevicate
eccezionali);
- l’attività di rimozione della neve e dello spargimento di sale e ghiaietto con finalità antigelo sui
sedimi destinati a viabilità pedonale, è effettuata dal detto personale comunale con l’ausilio di
ditta esterna in caso di sovraccarico;
- l’attività di rimozione dei cumuli di neve e del relativo allontanamento dai sedimi destinati a
viabilità pubblica e parcheggi, è effettuata dal detto personale comunale con mezzi del Comune
e in caso di quantità elevate con il supporto mediante appalto esterno;
- al termine delle attività di sgombero sulle strade destinate e pubblica viabilità, sedimi destinati a
viabilità pedonale, e ai parcheggi, l’attività di rimozione nel cimitero comunale e nel centro di
raccolta è effettuato dal personale comunale;
- la sorveglianza circa l’ottemperanza del divieto di parcheggio in occasione di garantire, in
occasione degli eventi precipitativi, lo sgombero dei sedimi adibiti a viabilità, è effettuata
dall’unità di personale della Polizia Municipale;
DATO ATTO CHE, l’esternalizzazione è strettamente limitata all’effettuazione dello sgombero
della neve e della pulizia degli accumuli di neve al fine di supporto del personale, nei casi in cui
l’intensità e la persistenza del fenomeno precipitativo, in relazione alla dimensione del territorio
comunale, rendano l’opera delle unità lavorative dipendenti del Comune presenti e dei mezzi
insufficienti alla garanzia della pubblica incolumità;
RITENUTO, in merito, relativamente alla stagione invernale 2014-2015, procedere al
conferimento dell’incarico afferente la prestazione di servizio dello sgombero della neve e del
servizio di spargisale, per la parte non internalizzata, mediante ricorso ad appalto di servizi in
economia, da parte dei medesimi prestatore d’opera impiegati nel corso dei pregressi anni,
debitamente qualificati in forza della tipologia prestazionale richiesta con esiti di soddisfazione da

parte del committente, ditte REPETTO Giacomo con sede in Fraconalto e TRAVERSO Massimo
con sede in Voltaggio;
DATO ATTO CHE, fermi restando le competenze in capo al Sindaco quale autorità comunale di
protezione civile e l’esercizio dei poteri di ordinanza contingibile ed urgente al fine di prevenire
pericoli all’incolumità pubblica, procedere all’adozione di piano antineve e antighiaccio, Allegato
1) parte essenziale ed integrante della presente ad ogni legale effetto, contenente l’elenco delle vie
oggetto di intervento, le relative priorità, la dimensione del manto nevoso minimo al fine di
attivazione degli interventi, gli obblighi del personale comunale, compresa la pronta disponibilità;
RAVVISATA la competenza della Giunta Comunale nell’esercizio del potere di individuazione
programmatica in capo all’organo politico, ai sensi dell’art. 4 D. Lgs. 165/2001 e dell’art. 107 D.
Lgs. 267/2000, non rientrante nelle competenze del Consiglio Comunale, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 42 e 48 D. Lgs. 267/2000;
VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;
- lo Statuto Comunale;
DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:
- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo
giuridico, ai sensi dell’articolo 49, dell’articolo 97 e dell’articolo 147 bis D. Lgs. 267/2000,
nonché dell’articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli
interni;
- il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica
attestante altresì la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 49
e 147-bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell’articolo 4 del Regolamento comunale recante la
disciplina del sistema dei controlli interni;
A voti unanimi favorevoli, legalmente espressi,

DELIBERA
1. Di approvare il programma antineve e antighiaccio per la stagione invernale 2014-2015,
approvando il relativo piano antineve e antighiaccio, Allegato 1) parte essenziale ed integrante
della presente ad ogni legale effetto, contenente l’elenco delle vie oggetto di intervento, le
relative priorità, la dimensione del manto nevoso minimo al fine di attivazione degli interventi,
gli obblighi del personale comunale, compresa la pronta disponibilità:
a. sorveglianza dello stato del manto della viabilità pubblica, anche pedonale, sia in occasione
di eventi di precipitazione meteorica sia in occasione di eventi di gelate;
b. rimozione della neve e dello spargimento di sale antigelo e ghiaietto sulle strade destinate a
pubblica viabilità;
c. rimozione della neve e spargimento di sale e ghiaietto con finalità antigelo sui sedimi
destinati a viabilità pedonale;
d. rimozione dei cumuli di neve e del relativo allontanamento dai sedimi destinati a viabilità
pubblica;
e. sorveglianza circa l’ottemperanza del divieto di parcheggio in occasione di garantire, in
occasione degli eventi precipitativi, lo sgombero dei sedimi adibiti a viabilità;
2. Di dare atto che il modello organizzativo prescelto relativamente a quanto indicato al punto 1.
lettere a), b), c), d) è l’effettuazione mediante il personale comunale, due unità di categoria
professionale B addette all’Ufficio Tecnico Manutentivo, con mezzi in dotazione del Comune,
e, relativamente alla lettera b),c), d), ai fini di supporto in caso di necessità, mediante appalto

esterno a favore della ditte Repetto Giacomo con sede in Fraconalto e Traverso Massimo con
sede in Voltaggio;
3. Di dare atto che il modello organizzativo prescelto relativamente a quanto indicato al punto 1.
lettera e) è l’effettuazione da parte dell’unità di personale della Polizia Municipale, unità di
categoria professionale C), incaricata dell’approntamento degli atti in materia di regolazione
della viabilità per la stagione invernale;
4. Di dare atto che la presente costituisce stralcio di piano esecutivo di gestione di cui all’art. 169
del D. Lgs. 267/2000, nonché di piano dettagliato degli obiettivi, ai sensi dell’art. 197 comma 2
lettera a) del D. Lgs. 267/2000 dell’ufficio tecnico manutentivo e della polizia municipale, con
previsione che il livello di correttezza dell’attuazione è rilevante ai fini dell’attribuzione della
quota variabile del trattamento economico accessorio alle unità di personale interessate degli
esercizi di riferimento;
5. Di impegnare, relativamente a quanto indicato al punto 1. lettera b),c),d) la somma di Euro 780,80
all’intervento 1.08.01.03 capitolo 3 del bilancio dell’esercizio finanziario corrente, e per EURO 1.415,20
al medesimo intervento del bilancio pluriennale esercizio 2015, dando atto che il Responsabile del
Servizio Finanziario adotta gli atti consequenziali, fatte salve le eventuali maggiori spese;
6. Di dichiarare, la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4
D. Lgs. 267/2000.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi degli articoli 49, 147 bis e
97 D. Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni e degli atti organizzativi vigenti: favorevole,
F.to Avv. Gian Carlo RAPETTI

______________________

Parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ed alla regolarità e la
correttezza amministrativa, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis D. Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale per la disciplina dei
controlli interni e degli atti organizzativi vigenti: favorevole
F.to Rag. Traverso Caterina Rosa

_________________________

Letto, confermato, sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to ( Bisio Michele )
_____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ( Avv. Gian Carlo RAPETTI )
______________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)
Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il
presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune, [sezione Albo Pretorio
del
sito
istituzionale
web
del
Comune
di
Voltaggio
(http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php), accessibile al pubblico ai sensi
dell’articolo 32, comma 1, L. 69/2009 dal giorno 30/01/2015 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi,
ai
sensi
di
legge,
e
quindi
a
tutto
il
14/02/2015
Dalla Residenza Comunale, li 30/01/2015.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Carrea Roberto)

F.to (Avv. Gian Carlo Rapetti)

