
 

 
 

 

 

 

 
 

           COPIA 

Deliberazione n.  64  del Registro in data  10/12/2014 

 

 

OGGETTO: Approvazione piano intercomunale neve - ghiaccio. 

 

L’anno  duemilaquattordici, il giorno  dieci, del mese di  dicembre, alle ore  11.00,  nella  

sede Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

 

COMPONENTI  Presenti 
 

Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X 
 

 

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO 
X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO 
X 
 

 

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Naldini Ilaria  il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO l’art.6 del vigente Statuto in virtù del quale l’Unione dei Comuni del Pratomagno esercita, 

in luogo  e per conto dei comuni che ne fanno parte la funzione fondamentale di cui al D.L. 
31/05/2010 n.78 art. 14, comma 27, lettere e) “attività di pianificazione di protezione civile e di 

coordinamento dei primi soccorsi”; 

 

RICHIAMATA la Convenzione relativa alla gestione in forma associata delle funzioni di 
Protezione Civile di competenza comunale fra l’Unione dei Comuni del Pratomagno ed il 

comune di Castiglion Fibocchi approvata con atto di C.C. n. 5 del 28/02/05 cosi’ come 

aggiornata ed integrata con successivo atto di C.C. n. 36 del 26/09/2005; 

 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta dell’Unione n°104 del 20/11/2014 ad oggetto: “Sistema 

locale di protezione civile: ricognizione e riorganizzazione del piano neve/ghiaccio, 
implementazione del sistema di informazione alla popolazione”; 

VISTO il Piano Operativo Intercomunale neve/ghiaccio aggiornato elaborato dall'Ufficio 

Protezione Civile dell'Unione dei Comuni del Pratomagno e approvato con Deliberazione n. 111 

del 27/11/2014 costituito dai seguenti allegati tecnici: relazione descrittiva con il dettaglio delle 

strutture operative; definizione delle procedure e delle modalità di intervento in caso di 

emergenza e suddivisa per livello di criticità; tavole grafiche con cartografia generale del 

territorio ed individuazione delle aree di intervento e relative strutture di competenza (All.to A); 

VISTO il T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000; 

VISTO lo Statuto ed il Regolamento Comunale di Contabilità; 

ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del d.lgs. 267/2000 dal 
Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del 

servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;  

con votazione unanime 

 

DELIBERA 

per quanto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato: 

di approvare il Piano Operativo Intercomunale neve/ghiaccio, aggiornato ed elaborato dal 
servizio associato di Protezione Civile presso l’Unione dei Comuni del Pratomagno e costituito 

dai seguenti allegati tecnici: relazione descrittiva con il dettaglio delle strutture operative; 

definizione delle procedure e delle modalità di intervento in caso di emergenza e suddivisa per 

livello di criticità; tavole grafiche con cartografia generale del territorio ed individuazione delle 

aree di intervento e relative strutture di competenza (All.to A); 

di dare mandato agli uffici competenti di prendere atto delle procedure del suddetto piano 

operativo al fine di garantire il coordinamento delle forze operative; 

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/00, ricorrendo motivi di urgenza in 

ragione della stagione invernale già avviata.  

 

 



 
 

Deliberazione di Giunta Comunale  n.   64  del  10/12/2014 

 

OGGETTO: Approvazione piano intercomunale neve - ghiaccio. 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 09/12/2014 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Geom. Luciano Vinci 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  09/12/2014 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Michela Rossi 

 

 

 



 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto DOTT. MONTANARO SALVATORE Fto DOTT.SSA  NALDINI ILARIA 

 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì  

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA NALDINI ILARIA 

 

  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 

69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   19/12/2014  al03/01/2015; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 

Legislativo  267/2000), con prot. n°________; 

 

Castiglion Fibocchi, 19/12/2014  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

   Fto DOTT.SSA ILARIA NALDINI 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267: 

 

□- E’ divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000); 

 

X- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 

 

 

Castiglion Fibocchi, 19/12/2014  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto DOTT.SSA  NALDINI ILARIA 

 

 

 

 

 


