
ORIGINALE
                                         DELIBERAZIONE   N° 

76                                                                           
                                                                                 DATA            30-11-2012

COMUNE   DI   LATRONICO
(Provincia di Potenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Oggetto:  APPROVAZIONE  PIANO  PER  LA  GESTIONE  DELL'EMERGENZA 
DOVUTA  A  PRECIPITAZIONI  NEVOSE  -  STAGIONE  INVERNALE 
2012/2013

         
          L’anno  duemiladodici, addì  trenta del mese di novembre alle ore 11:00, con la 
continuazione, in Latronico,  nella Sede Comunale, convocata nei modi e nei termini di 
cui all’art. 25 – lett. d) dello Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza 
dei Sigg.ri:

DE MARIA Fausto Alberto SINDACO P
FORASTIERE Vincenzo VICE SINDACO P
MATURO Dario ASSESSORE A
CASTELLANO Vincenzo ASSESSORE P
SUANNO Gim ASSESSORE P

Con l’assistenza del Segretario Dott.ssa Cristina CAPALBO, che provvede alla 
redazione del verbale.

Presiede il Sindaco, il quale,  constatato il numero legale degli intervenuti, 

DICHIARA

Aperta l’adunanza  ed invita  i  presenti  alla  trattazione dell’argomento indicato  in 
oggetto:

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs 267/2000;

VISTO Lo Statuto Comunale

PREMESSO che  sulla  proposta  della  deliberazione,  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs 
267/2000: 

 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
    tecnica ha espresso parere: Favorevole

 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
    contabile ha espresso parere: Favorevole
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Con voti unanimi e favorevoli, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

LA GIUNTA
PREMESSO CHE:

 Con  nota prot. N° 0050153 del 16 novembre 2012, acclarata al Prot. dell’Ente 
con il n° 10621 del 19/11/2012,  la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo 
di  Potenza,  ha  ribadito  che  con  l’approssimarsi  della  stagione  invernale  si 
ripropone, come per i decorsi anni, l’esigenza di richiamare l’attenzione degli 
Enti  Locali  su  alcuni  aspetti  riguardanti  le  precipitazioni  nevose  che,  in 
particolare, si possono verificare nei Comuni  Montani della Provincia, nonché 
sulle iniziative da assumere per ridurne gli effetti, approntando con tempestività 
adeguate  misure  che  dovrebbero  essere  contemplate  negli  appositi  piani 
comunali da applicare in situazioni di emergenza;

 Nella  stessa  nota  la  Prefettura  ha evidenziato  la  necessità  che  i  Comuni  si 
dotino di adeguate scorte di sale da utilizzare per il ripristino della viabilità delle 
strade di competenza, nonché di mezzi idonei allo spalamento della neve, allo 
scopo di ridurre al minimo i disagi per la popolazione;

 Nella medesima nota ha pure segnalato l’opportunità che, in caso di annunciate 
precipitazione nevose, tali da creare difficoltà di collegamento con le strutture 
ospedaliere, i  dializzati  e gli  altri  pazienti  bisognosi  di  cure urgenti  vengano 
precauzionalmente  ospedalizzati,  anche  per  tutta  la  presunta  durata  delle 
avverse condizioni atmosferiche;

DATO ATTO CHE

 In  occasione  di  eventuali  emergenze  connesse  alle  avversità  atmosferiche 
riguardanti le precipitazioni nevose, bisogna ridurre al minimo i disagi per la 
popolazione, è necessario predisporre una efficace organizzazione del personale 
dipendente in maniera tale da garantire, all’occorrenza e senza pregiudizievoli 
ritardi, i necessari interventi sulla viabilità comunale e sull’intero territorio di 
competenza;

 Per  tali  motivi  si  è  predisposto  uno  specifico  Piano  per  l’organizzazione  del 
personale  dipendente  da  attivare  in  caso  di  precipitazioni  particolarmente 
intense;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legga;

D E L I B E R A

1) La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

2) Per quanto innanzi esposto che ivi si intende integralmente trascritto: approvare 
il  “Piano per la gestione dell’emergenza dovuta a precipitazioni nevose relativo 
alla  stagione  invernale  2012  –  2013”,  che  al  presente  atto  si  allega,  per 
formarne parte integrante e sostanziale, come allegato “A”;

3) Trasmettere copia della Deliberazione al Responsabile del Settore Urbanistica e 
Patrimonio  affinché  ne  curi  la  partecipazione  al  personale  interessato  ed  al 
Responsabile del Settore Vigilanza per i successivi adempimenti di competenza;

4) Dare  atto  che  il  presente  provvedimento,  contestualmente  alla  sua 



pubblicazione, da effettuarsi secondo le vigenti disposizioni di Legge in materia, 
viene  comunicato  ai  gruppi  consiliari,  ai  sensi  dell’art.  125  del  D.Lgs  n° 
267/2000.
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VISTO: si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
e contabile sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49-comma 1, del D.Lgs 267/2000.

Il Responsabile del servizio      Il Responsabile del settore contabile 
     

Il presente verbale viene così sottoscritto

        IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Fausto Alberto DE MARIA         Dott.ssa Cristina CAPALBO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto Segretario Comunale , ai sensi dell’art. 32, comma 1 della Legge n. 
69/2009, attesta che copia della  deliberazione viene pubblicata all’Albo On Line di 
questo Comune, in data  odierna  per 15 giorni consecutivi                   

Latronico, li           
                      IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                              Dott.ssa Cristina CAPALBO

Il sottoscritto Segretario Comunale;
Visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione
E’  stata  pubblicata  nelle  forme  di  legge,  per  quindici  giorni  consecutivi  dal 
_____________ al _____________ ex art. 124, Comma I° del D.Lgs 267/2000;

- che la presente delibera è divenuta esecutiva il giorno _____________

  Perché  dichiarata immediatamente eseguibile (ex art. 134, comma 4, del D.Lgs 
267/2000);

  Perché  decorsi  10  giorni  dalla  pubblicazione  (art.  134,  comma  3,  del  D.Lgs 
267/2000);

Dalla residenza Municipale, li            
              

     IL SEGRETARIO COMUNALE
        Dott.ssa Cristina CAPALBO
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