COMUNE DI PORTOMAGGIORE
Piazza Umberto I, n. 5 – 44015 Portomaggiore
Provincia di Ferrara
NR 110 del 20/12/2018 REGISTRO DELIBERE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE
OGGETTO

Aggiornamento Piano Neve di Protezione civile inverno 2018-2019.

L'anno 2018 e questo dì 20 del mese di dicembre presso la propria sede legale nel Comune di
Portomaggiore in Piazza Umberto I n. 5, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è radunata
alle ore 18:00, la Giunta del Comune di Portomaggiore.
All'appello risultano:
Presenti

Assenti

-

- Bigoni Michela

Minarelli Nicola
Baraldi Andrea
Alesci Giuseppe
Molesini Francesca
Vacchi Alessandro

Partecipa Rita Crivellari - Segretario
Presiede Nicola Minarelli - Sindaco

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
che in attuazione della Legge 16 Marzo 2017, n. 30, “Delega al Governo per il riordino
delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile” è stato
emanato il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “codice della Protezione Civile”;
che l’art. 1 del sopraccitato decreto legislativo contiene la definizione e le finalità del
Servizio nazionale della protezione civile;
che l’art. 2 del succitato decreto legislativo recita: “sono attività di protezione civile
quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle
emergenze e al loro superamento”;
che l’art. 3 comma 1 lettera C del medesimo decreto recita: “i Sindaci ed i Sindaci
metropolitani, vengono definiti , nell’ambito del Servizio Nazionale di Protezione Civile,
autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o
dipendenti dalle rispettive amministrazioni” e che le attribuzioni sono disciplinate dall’art.
6 del suddetto D.Lgs 1/2018;
che all’art. 12 dello stesso testo vengono attribuite le funzioni di protezione civile ai
Comuni e definite le responsabilità del Sindaco ed in particolare, al comma 1, si sancisce
che lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile
e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione
fondamentale dei Comuni.
Dato atto:
Che con prot n.17681 del 1/10/2010, è stato acquisito il protocollo d’intesa in caso di
rischi di blocco della circolazione stradale dovuto ad eccezionali nevicate sottoscritto dai
comuni della provincia e coordinato dalla Prefettura di Ferrara;
Che con Delibera di Giunta Comunale n. 160 del 07.12.2010 è stato approvato il Piano
Neve di Protezione Civile per l’inverno 2010-2011;
che con Delibera di Giunta Comunale n. 126 del 20.12.2011 è stato approvato il Piano
Neve di Protezione Civile per l’inverno 2011-2012;
che con Delibera di Giunta Comunale n. 113 del 11.12.2012 è stato approvato il Piano
Neve di Protezione Civile per l’inverno 2012-2013;
che con Delibera di Giunta Comunale n. 131 del 17.12.2013 è stato approvato il Piano
Neve di Protezione Civile per l’inverno 2013-2014;
che con Delibera di Giunta Comunale n. 89 del 23.12.2014 è stato approvato il Piano Neve
di Protezione Civile per l’inverno 2014-2015;
Che con Decreto Sindacale n. 18 del 30.11.2017 sono stati nominati i componenti del
C.O.C. Centro Operativo Comunale;
che con Delibera di Giunta Comunale n. 85 del 18.12.2017 è stato approvato il nuovo
modello organizzativo di intervento in caso di eventi di protezione civile
Che con Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 18.12.2017 è stato approvato il Piano
Neve di Protezione Civile per l’inverno 2017-2018;
Che con Decreto Sindacale n. 14 del 17.12.2018 è stato revocato il precedente Decreto
Sindacale n. 18 del 30.11.2017 e approvata la nuova composizione del C.O.C;
che con Decreto Sindacale n. 15 del 19.12.2018 è stato rettificato il precedente Decreto
Sindacale n. 14 del 17.12.2018 per dare atto di errori materiali;
Che con Decreto Sindacale n. 16 del 19.12.2018 sono state adottate le disposizioni
organizzative per l’attivazione del C.O.C.
che con prot. n. 15781 del 18.12.2018 è stato acquisito il protocollo redatto dalla
Prefettura di Ferrara “ Emergenza neve in provincia di Ferrara- Procedure di intervento in
caso di emergenza per la viabilità” di concerto con gli enti locali, la Polizia Stradale, le
Polizie municipali e gli enti gestori e proprietari delle strade.
Considerato che in vista dell’approssimarsi 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. 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;

Visto il Piano Neve di Protezione Civile adottato per le stagioni invernali passate che si intende
riproporre con gli opportuni aggiornamenti e precisazioni che riguardano principalmente il
nuovo sistema di allertamento adottato dalla Regione Emilia Romagna con D.G.R. 417 del
05.04.2017 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 85 del 18.12.2017, la nomina dei
componenti del C.O.C .avvenuta con Decreto Sindacale n. 14 del 17.12.2018 e rettificato con
Decreto Sindacale n. 15 del 19.12.2018; le disposizioni organizzative per l’attivazione del
C.O.C. adottate con Decreto sindacale n. 16 del 19.12.2018;
Dato atto che:
-

il piano comprende tutte le fasi di intervento dalla salatura/spalamento meccanico alla
salatura/spalamento manuale, compreso il coordinamento tra i diversi servizi comunali
interessati da una eventuale emergenza e i Servizi di volontariato presenti sul territorio;

-

il servizio di spalamento meccanico e spargimento sale, ricompreso nel piano neve, verrà
eseguito da alcuni imprenditori agricoli del territorio che hanno aderito alla convenzione
tra il comune di Portomaggiore e gli imprenditori agricoli per interventi di manutenzione
del territorio comunale per il quinquennio 2018-2023 (salatura rete stradale e
spalamento neve) approvata con determina dirigenziale n. 354 del 31/10/2018,
supportati dalle ditte specializzate Schincaglia Agostino e Alberto s.n.c. (incaricata
mediante determina dirigenziale n. 433 del 14/12/2018) e Cesari Scavi s.c., quale
soggetto incaricato del servizio di manutenzione della rete stradale comunale;

-

l’approvvigionamento del sale per disgelo rimane a carico del Comune di Portomaggiore,
che mette a disposizione detto sale sia agli operatori incaricati per le operazioni di
salatura delle rete viaria sia agli operai comunali e personale CLARA per gli interventi da
eseguirsi a mano, con modalità previste nell’approvando piano neve;

-

gli interventi di salatura/spalamento manuale verranno eseguiti parte in economia da
personale comunale e parte con personale CLARA nell’ambito del contratto di servizio in
essere;

Inteso con il presente atto approvare il Piano Neve Anno 2018-2019 che rimane agli atti
presso il Settore Tecnico, ufficio Protezione Civile;
Visto il Parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Dirigente del Settore Tecnico, ad
esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il
Parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Finanze, per gli effetti diretti e
indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente, ai sensi degli articoli
49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche
ed integrazioni.
Dato atto che i suddetti Pareri sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale.
Visto l’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di procedere con i
conseguenti adempimenti.
Dato atto:
- che con delibera C.C. n. 6 del 27/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2018-2020;
- che il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 è stato approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 7 del 27.02.2018 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del TUEL.
DELIBERA

1) Di approvare il piano Neve Anno 2018-2019 costituito dai seguenti elaborati, allegati alla
presente quale parte integrante e sostanziale:
1) Piano Neve suddivisione zone;
2) Tavole:
•
•

•
•

Rete stradale primaria;
Criticità;
Piano di pulizia meccanizzata della viabilità urbana ed extraurbana;
Piano di pulizia manuale dei percorsi pedonali e degli accessi agli edifici
pubblici.

2) Di trasmetterne copia alla Prefettura di Ferrara e al comando del corpo unico di P.M. e
all’Agenzia Regionale di Protezione Civile.
3) Di disporre che il presente atto sia pubblicato nell’apposita sottosezione della Sezione del
sito internet del Comune di Portomaggiore denominata “ Amministrazione Trasparente”;
4) Di pubblicare il presente atto e i suoi allegati nella pagina dedicata al servizio di protezione
civile del sito internet comunale.
UNANIMEMENTE
Decide di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile essendovene l’urgenza ex art.
134/4 del Decreto Legislativo n. 267/2000, per rendere immediatamente operativo il Piano
Neve, in considerazione della stagione rigida.
Firmato in digitale
Il SINDACO
Nicola Minarelli

Firmato in digitale
IL SEGRETARIO
Rita Crivellari

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Portomaggiore (FE)

