
COMUNE DI COLLEDIMEZZO
PROVINCIA DI CHIETI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta  del 11-10-2017 N. 23

OGGETTO: Approvazione Piano Neve 2017/2018.
L’anno  duemiladiciassette, il giorno   undici del mese  di ottobre. alle ore  21:30 nella solita sala
delle adunanze previa convocazione disposta nei modi e forme di legge,  si è riunita la Giunta
Comunale nelle seguenti persone:

Simonetti Christian SINDACO P

DE LAURENTIIS PIETRO VICE SINDACO P

MONACO GIACINTO ASSESSORE P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE D.ssa MARIA GIOVANNA MATURO, incaricata
della redazione del verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Christian Simonetti  nella sua qualità di
SINDACO, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto ed entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, riportati di seguito alla
proposta stessa;

Con voti favorevoli 3, contrari 0, astenuti 0

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto ed entro riportata.



COMUNE DI COLLEDIMEZZO
PROVINCIA DI CHIETI

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: Approvazione Piano Neve 2017/2018.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che durante la stagione invernale è necessario assicurare lo sgombero della
neve sulle strade comunali per garantire la circolazione degli autoveicoli e la sicurezza dei pedoni;

Considerato che con i soli mezzi e personale disponibili, il Comune in caso di nevicate
eccezionali non è in grado di assicurare un servizio tempestivo ed efficace di sgombero;

Ravvisata la necessità di dovere predisporre un Piano Neve che descriva in dettaglio le
modalità operative per far fronte alle precipitazioni nevose,  declinando puntualmente ruoli e
responsabilità dei soggetti attuatori;

Visto lo schema del Piano Neve e ritenuto di doverlo approvare;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del TU n. 267/2000;

All’unanimità dei voti espressi in modo palese;

DELIBERA

Di approvare il Piano Neve, allegato alla presente per formarne parte integrante e
sostanziale, per tutte le ragioni indicate in narrativa;

Di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del TU n. 267/2000,
con votazione unanime e separata.
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Letto approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to  Sig. Christian Simonetti

IL  SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa MARIA GIOVANNA MATURO

Si attesta che la presente copia di deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line  di questo Comune per 15
giorni consecutivi da oggi 18-10-2017 e contestualmente  viene comunicata ai capigruppo consiliari  con prot.  n.
.. (art. 125 del decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (D.ssa MARIA GIOVANNA MATURO)

La presente copia è conforme all’originale

Colledimezzo, lì   18-10-2017 Il Segretario Comunale

F.to D.ssa MARIA GIOVANNA MATURO

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11-10-2017

[   ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18

agosto 2000, n. 267;

Colledimezzo lì 11-10-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa MARIA GIOVANNA MATURO
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