
ASSESSORE A

L'anno  duemilasedici il giorno  trenta del mese di dicembre alle ore 13:50, nella sala delle
adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sull’ordinamento delle
autonomie locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ne risultano presenti n.     2  e assenti n.    1

Assume la presidenza il Signor SPACONE PIETRO in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario dott.ssa Parisi Anna

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

SPACONE PIETRO

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N

SILLA ANTONIO GIOVANNI ASSESSORE

Immediatamente eseguibile S

P
SINDACO P

SPACONE GEMMA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  137   Del  30-12-16

COMUNE  DI  SCANNO
Provincia di L’Aquila

Oggetto: PIANO  NEVE  APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE N.62 DEL 6 DICEMBRE 2013.AGGIORNAMENTO



Oggetto: Piano Neve approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 62
del 6 dicembre 2013. Aggiornamento.

La Giunta Comunale

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 6 dicembre 2013 è stato
approvato il Piano Neve per l’inverno 2013-2014, valido anche per le successive
stagioni invernali, salvo modifiche;

- a seguito della quiescenza di alcuni dipendenti comunali e alla indisponibilità
di mezzi comunali efficienti,si è pervenuti all’affidamento ad una ditta locale del
servizio di sgombero neve, con contratto, cheha apportato di fatto alcuni
aggiornamenti ed integrazionial Piano Neve, in modo da renderlo più efficace e
rispondente alle esigenze del territorio;

Ritenuto opportunoaggiornare ed integrare il Piano Neve vigente, con le
indicazioni già in parte previste con la determina del Responsabile dell’Area
Finanziarian. 49del 09 dicembre 2015, di approvazione della procedura di
appalto per il conferimento del servizio di sgombero neve;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 6 dicembre 2013;

Visto lo statuto comunale;

Visti i pareri dei Responsabili dei Servizi, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi,

DELIBERA

Di aggiornare ed integrare, per le motivazioni espresse in premessa, il1.
Piano Neve vigente nel Comune di Scanno, approvato con deliberazione di
Giunta comunale n. 62 del 6 dicembre 2013, nel modoseguente:

sezione “Zone d’interventi”, viene così modificata:

il secondo comma, fruibilità delle seguenti strade e piazze, dopo Viale

degli Alpini, viene integrato con: Via Pescara; Località “Le Prata”;
Piazza della Frazione di Frattura”.

Il terzo comma, fruibilità dei parcheggi, viene integrato, dopo

Sant’Antonio, con: Viale degli Alpini.

Il quinto comma viene così modificato: “Nei periodi invernali, in caso di

neve, verrà disposto il divieto di parcheggio negli spazi ubicati su via
Napoli, da Piazza Santa Maria della Valle all’incrocio con la strada
vicinale per San Liborio, e su Viale dei Caduti. In caso di precipitazioni
nevose eccezionali: Il parcheggio coperto di Viale degli Alpini,
compatibilmente con i posti disponibili, verrà messo a disposizione
gratuita della cittadinanza, con avviso pubblicato sul sito del Comune. Il
parcheggio a pagamento di via Napoli, sempre con comunicazione

DELIBERA DI GIUNTA n.137 del  30-12-2016 pag. 2  COMUNE DI SCANNO



pubblicata sul sito del Comune, verrà sospeso e messo a disposizione
gratuita della cittadinanza.”

l’ultima parte della sezione “Automezzi”, viene soppressa.

sezione “Convenzioni con ditte esterne” viene così modificata: Il

Responsabile del settore tecnico, nel rispetto delle normative di legge e
dei contratti già in essere con ditte private per lo sgombero della neve, in
caso di eccezionali nevicate e/o in tutte le situazioni che riterrà
opportune, potrà avvalersi anche di altri mezzi di ditte esterne, le quali
dovranno assicurare la reperibilità e dovranno operare secondo le
procedure e direttive impartite.

sezione “Numeri per pronto intervento” viene interamente soppressa e

sostituita dal seguente: In caso di nevicate eccezionali i numeri di pronto
intervento verranno di volta in volta pubblicati sul sito del Comune.

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime,2.
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
SPACONE PIETRO

Il Segretario                                                                             L’Assessore
 Parisi Anna                                          SILLA ANTONIO GIOVANNI

PARERE:   in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA

Data:           Il Responsabile del servizio
F.to Tarullo Piermassimo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio-
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi e gli effetti dell’Art. 124, del D.Lgs
267/2000.

Si attesta che la presente deliberazione, a cura del servizio protocollo del Comune-
viene contestualmente trasmessa, in elenco, ai consiglieri Capogruppo.

                  Scanno, li 09-02-17
IL SEGRETARIO COMUNALE
 Parisi Anna

Pubblicata il_______________Al n.ro________

COMUNE DI SCANNO
UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la su estesa deliberazione del 30-12-2016
 n. 137 è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge, in quanto:
[] Sono decorsi i termini di cui all’art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000
[] L’atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000)
    Scanno,

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                   Parisi Anna

COMUNE DI SCANNO (AQ)
Per copia conforme all’originale
Scanno lì_____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
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