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COMUNE DI JESI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n.   194    del   27 Dicembre 2012

OGGETTO:  PROTEZIONE  CIVILE  -  APPROVAZIONE  PIANO  COMUNALE  DI 
EMERGENZA PER IL RISCHIO NEVE EDIZIONE 2012/2013. REVISIONE 1.

Il giorno 27 Dicembre 2012 alle ore 09:00 nella Sede Municipale di Jesi,  convocata nei 
modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti i signori:

N. COMPONENTE QUALIFICA PRESENTE
1 BACCI MASSIMO Sindaco S
2 BUTINI LUCA Assessore S
3 COLTORTI UGO Assessore S
4 GAROFOLI SERGIO Assessore S
5 NAPOLITANO CINZIA Assessore N
6 RONCARELLI ROLANDO Assessore S
7 TRAVERSI BARBARA Assessore S

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO GENERALE.DELLA BELLA GIANLUCA

IRIDE Doc.ID 1332990 G.C. n. 194 del 27/12/2012



OGGETTO:  PROTEZIONE  CIVILE  -  APPROVAZIONE  PIANO  COMUNALE  DI 
EMERGENZA PER IL RISCHIO NEVE EDIZIONE 2012/2013 Revisione 1.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO e  fatto  proprio  il  documento  istruttorio,  riportato  in  calce  alla  seguente  deliberazione, 
predisposto dall' U.O.S. Protezione Civile da cui risulta la necessità di prendere atto delle modifiche 
apportate al piano comunale di emergenza  per  il  rischio neve edizione 2012/2013 approvato con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 07/12/2012;

RITENUTO per  i  motivi  riportati  nel  predetto  documento istruttorio e che vengono condivisi, 
deliberare in merito;

RITENUTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - del 
D.Lgs.  18/08/2000,  n.  267,  atto  amministrativo  contenente  indirizzi,  programmi  ed  obiettivi  e 
precisamente:  -  “Approvazione  piano  comunale  di  emergenza  per  il  rischio  neve  edizione 
2012/2013. Revisione 1”.
Al competente U.O.C. Nuove Opere -U.O.S. Protezione Civile dei Servizi Tecnici ai sensi dell'art.  
107 - comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e 
gestionali;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO  il  PARERE FAVOREVOLE del  DIRIGENTE dei SERVIZI TECNICI,  per la  regolarità 
tecnica  espresso sulla  proposta  della  presente  deliberazione ai  sensi  dell’art.  49,  comma 1.  del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed inserito all’originale del presente atto;

DATO ATTO che  sulla  proposta  è  stato  acquisito il  PARERE  del  RESPONSABILE  DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO ai  sensi dell'art.  49 comma 1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000 in quanto la 
stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell'Ente e che lo stesso è inserito all'originale del presente atto;

VISTO l'art. 48 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE, resa nei modi e forme di Legge;

D E L I B E R A

1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 
richiamata;

2) di  prendere atto delle modifiche  apportate al piano comunale di emergenza per il rischio neve 
edizione 2012/2013 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 07/12/2012;

3) di approvare il “Piano comunale di emergenza per il rischio neve edizione 2012/2013. Revisione 
1”;



4)  di  dare  atto  che  il  “Piano Comunale  di  emergenza  per  il  rischio  neve  edizione  2012/2013. 
Revisione 1” è composto dei seguenti elaborati:
 Relazione tecnica;
 Elaborati grafici:
 Tav. 1 - individuazione delle direttive principali e delle connessioni tra le strutture strategiche.
 Tav. 2 - zonizzazione
 Tav. 2.1 - dettaglio zona d'intervento n.1
 Tav. 2.2 - dettaglio zona d'intervento n.2
 Tav. 2.3 - dettaglio zona d'intervento n.3
 Tav. 2.4 - dettaglio zona d'intervento n.4
 Tav. 2.5 - dettaglio zona d'intervento n.5
 Tav. 2.6 - dettaglio zona d'intervento n.6
 Tav. 2.7 - dettaglio zona d'intervento n.7
 Tav. 2.8 - dettaglio zona d'intervento n.8
 Tav. 2.9 - dettaglio zona d'intervento n.9
 Tav. 2.10 - dettaglio zona d'intervento n.10
 Tav. 2.11 - dettaglio zona d'intervento n.11
 Tav. 2.12 - dettaglio zona d'intervento n.12
 Tav. 2.13 - dettaglio zona d'intervento n.13
 Tav. 3 - dettaglio zona d'intervento n.1
 Tav. 4 - dettaglio zona d'intervento n.1

5) di dare atto che gli elaborati di cui sopra sono depositati agli atti del Settore Servizi Tecnici, 
U.O.S. Protezione Civile e saranno resi consultabili on-line sul Geo portale SIT del comune di Jesi 
http://sut.comune.jesi.an.it/Q2WEB/ ;

6) di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - del  
D.Lgs.  18/08/2000,  n.  267,  atto  amministrativo  contenente  indirizzi,  programmi  ed  obiettivi  e 
precisamente: “Approvazione piano comunale di emergenza per il rischio neve edizione 2012/2013. 
Revisione 1”;

7) di attribuire al competente U.O.C. Nuove Opere -U.O.S. Protezione Civile dei Servizi Tecnici ai 
sensi dell'art. 107 - comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 le conseguenti procedure esecutive e 
gestionali,

8)  di  dare  atto  che  i  successivi  aggiornamenti  del  piano  oggetto  di  approvazione  verranno 
appositamente approvati con determinazione del Dirigente dei Servizi tecnici;

9) di  dare  atto  che,  al  fine  di  garantire  rapidità  e  l'immediata  disponibilità  a  chiamata  per 
l'esecuzione degli interventi di sgombero neve strade comunali e percorsi comunali è necessario 
affidare  il  servizio,  per  il  periodo  2012/2015  alle  ditte  locali  individuate  con  bando  di 
manifestazione d'interesse approvato con Det.ne dirigenziale n. 1101 del 30/10/2012 e successive 
integrazioni;

10) di dare atto che la spesa da prevedere per il compenso da corrispondere alle Ditte affidatarie del 
servizio rimozione neve, per il solo impegno di reperibilità, in ragione del numero, tipologia mezzi 
e personale, tenuti a disposizione e ritenuta congrua dal settore servizi Tecnici ammonta ad un 
massimo di € 1.000,00 iva 21% inc. a ditta, per un complessivo massimo stimato in € 13.000,00

http://sut.comune.jesi.an.it/Q2WEB/


annui, da prevedersi al capitolo 02375 “Ripristino viabilità a seguito di eventi calamitosi”  del 
Bilancio 2012 e nelle annualità 2013 e 2014 al capitolo 02340 “Prestazione di servizio per viabilità” 
imputabile ai bilanci 2013 e 2014;

11) di dare atto che è stato individuato come responsabile del presente procedimento, ai sensi della 
legge n. 241/1990 e s.m.i., la Dirigente dei Servizi Tecnici Arch. Francesca Sorbatti;

12) di dare altresì atto che della presente deliberazione sarà data comunicazione ai capigruppo ai 
sensi dell'art. 125 del TUEL n. 267 del 18.08.2000. 

INFINE stante l'urgenza a provvedere in merito;

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE,  resa nei modi e forme di 
Legge;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
134 - 4^ comma del D.Lgs. n. 267/2000.



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

SERVIZI TECNICI
PROTEZIONE CIVILE 

OGGETTO:  PROTEZIONE  CIVILE  -  APPROVAZIONE  “PIANO  COMUNALE  DI 
EMERGENZA PER IL RISCHIO NEVE EDIZIONE 2012/2013. Revisione 1”

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO :

 che con Deliberazione  di  Giunta Comunale  n.  161 del  07/12/2012 è stato approvato il  Piano 
comunale di emergenza per il rischio neve, edizione 2012/2013;
 che il servizio di sgombero neve previsto nel piano di cui sopra era organizzato mediante l'utilizzo 
di n. 74 mezzi idonei operanti sugli assi viari principali e secondari di n. 14 zone, mezzi di proprietà 
di n. 14 ditte private individuate per il triennio 2012/2015 con bando di manifestazione d'interesse 
approvato con Det.ne dirigenziale n. 1101 del 30/10/2012;
 che il piano d'intervento è stato predisposto assegnando il servizio di sgombero neve alle ditte che 
per collocazione logistica e per disponibilità di mezzi idonei sono in grado di garantire un adeguato 
intervento e che hanno manifestato la disponibilità a sottoscrivere gli atti impegnativi per il triennio 
2012/2015;

DATO ATTO :
 che a seguito dei contatti intercorsi in fase di preallerta in data 07/12/2012, ed a seguito delle 
comunicazioni inviataci il numero di ditte disponibili è modificato in n. 11, 
 che successivamente alla scadenza del bando sono pervenute n. 2 ulteriori manifestazioni di 
disponibilità da parte di ditte locali;

RILEVATO :
 che occorre procedere ad una rimodulazione del piano d'intervento del Piano neve approvato con 
deliberazione di G.C. 161/2012 tenendo conto della disponibilità attuale di n. 66 mezzi idonei e di 
n. 13 ditte private locali;
 che il settore Servizi Tecnici ha provveduto ad apportare le necessarie modifiche agli elaborati 
tecnici  consistenti  nella  rimodulazione  delle  zone  e  nell'aggiornamento  degli  elaborati  grafici 
facenti parte del Piano neve 
VISTO :
 il Piano Comunale di emergenza neve edizione 2012/2013. Revisione 1, redatto dal settore Servizi 
Tecnici e  composto dei seguenti elaborati:

 Relazione tecnica;
 Elaborati grafici:
 tav. 1 - Individuazione delle direttive principali e delle connessioni tra le strutture strategiche.
 tav. 2 - Zonizzazione



 tav. 2.1 - Dettaglio Zona d'intervento n.1
 tav. 2.2 - Dettaglio Zona d'intervento n.2
 tav. 2.3 - Dettaglio Zona d'intervento n.3
 tav. 2.4 - Dettaglio Zona d'intervento n.4
 tav. 2.5 - Dettaglio Zona d'intervento n.5
 tav. 2.6 - Dettaglio Zona d'intervento n.6
 tav. 2.7 - Dettaglio Zona d'intervento n.7
 tav. 2.8 - Dettaglio Zona d'intervento n.8
 tav. 2.9 - Dettaglio Zona d'intervento n.9
 tav. 2.10 - Dettaglio Zona d'intervento n.10
 tav. 2.11 - Dettaglio Zona d'intervento n.11
 tav. 2.12 - Dettaglio Zona d'intervento n.12
 tav. 2.13 - Dettaglio Zona d'intervento n.13

QUANTO SOPRA  PREMESSO, SI  PROPONE DI APPROVARE IL SEGUENTE 
DELIBERATO:

1) di dichiarare la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si  
intende qui richiamata;

2) di prendere atto delle modifiche  apportate al piano comunale di emergenza  per  il  rischio neve 
edizione 2012/2013 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 07/12/2012;

3) di approvare il “Piano comunale di emergenza per il rischio neve edizione 2012/2013. Revisione 
1”;

4) di  dare atto  che il  “Piano Comunale di  emergenza per  il  rischio neve edizione 2012/2013. 
Revisione 1” è composto dei seguenti elaborati:
 Relazione tecnica;
 Elaborati grafici:
 Tav. 1 - individuazione delle direttive principali e delle connessioni tra le strutture strategiche.
 Tav. 2 - zonizzazione
 Tav. 2.1 - dettaglio zona d'intervento n.1
 Tav. 2.2 - dettaglio zona d'intervento n.2
 Tav. 2.3 - dettaglio zona d'intervento n.3
 Tav. 2.4 - dettaglio zona d'intervento n.4
 Tav. 2.5 - dettaglio zona d'intervento n.5
 Tav. 2.6 - dettaglio zona d'intervento n.6
 Tav. 2.7 - dettaglio zona d'intervento n.7
 Tav. 2.8 - dettaglio zona d'intervento n.8
 Tav. 2.9 - dettaglio zona d'intervento n.9
 Tav. 2.10 - dettaglio zona d'intervento n.10
 Tav. 2.11 - dettaglio zona d'intervento n.11
 Tav. 2.12 - dettaglio zona d'intervento n.12
 Tav. 2.13 - dettaglio zona d'intervento n.13
 Tav. 3 - dettaglio zona d'intervento n.1
 Tav. 4 - dettaglio zona d'intervento n.1



5) di dare atto che gli elaborati di cui sopra sono depositati agli atti del Settore Servizi Tecnici, 
U.O.S. Protezione Civile e saranno resi consultabili on-line sul Geo portale SIT del comune di Jesi 
http://sut.comune.jesi.an.it/Q2WEB/ ;

6) di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - del 
D.Lgs.  18/08/2000,  n.  267,  atto  amministrativo  contenente  indirizzi,  programmi  ed  obiettivi  e 
precisamente:  “Approvazione  piano  comunale  di  emergenza  per  il  rischio  neve  edizione 
2012/2013. Revisione 1”;

7) di attribuire al competente U.O.C. Nuove Opere -U.O.S. Protezione Civile dei Servizi Tecnici ai 
sensi dell'art. 107 - comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 le conseguenti procedure esecutive e 
gestionali;

8)  di  dare  atto  che  i  successivi  aggiornamenti  del  piano  oggetto  di  approvazione  verranno 
appositamente approvati con determinazione del Dirigente dei Servizi tecnici;

9) di  dare  atto  che,  al  fine  di  garantire  rapidità  e  l'immediata  disponibilità  a  chiamata  per 
l'esecuzione degli interventi di sgombero neve strade comunali e percorsi comunali è necessario 
affidare  il  servizio,  per  il  periodo  2012/2015  alle  ditte  locali  individuate  con  bando  di 
manifestazione d'interesse approvato con Det.ne dirigenziale n. 1101 del 30/10/2012 e successive 
integrazioni;

10) di dare atto che la spesa da prevedere per il compenso da corrispondere alle Ditte affidatarie 
del servizio rimozione neve, per il solo impegno di reperibilità, in ragione del numero, tipologia 
mezzi e personale, tenuti a disposizione e ritenuta congrua dal settore servizi Tecnici ammonta ad 
un massimo di € 1.000,00 iva 21% inc. a ditta, per un complessivo massimo stimato in € 13.000,00 
annui,  da prevedersi  al  capitolo 02375 “Ripristino viabilità a seguito di eventi  calamitosi”  del 
Bilancio  2012  e  nelle  annualità  2013  e  2014  al  capitolo  02340  “Prestazione  di  servizio  per 
viabilità” imputabile ai bilanci 2013 e 2014;

11) di dare atto che ai sensi del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e  del  L.241/90 quale Responsabile del 
presente Procedimento è stato individuato il Dirigente  dei  Servizi  Tecnici,  Arch.  Francesca 
Sorbatti;

12) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 134 - 4^ comma del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Arch. Francesca Sorbatti

http://sut.comune.jesi.an.it/Q2WEB/


DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 193 DEL 27.12.2012

Deliberazione avente per oggetto:

PROTEZIONE CIVILE - APPROVAZIONE PIANO COMUNALE DI EMERGENZA PER 
IL RISCHIO NEVE EDIZIONE 2012/2013 Revisione 1.

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI TECNICI - U.O.C. Nuove Opere – U.O.S. Protezione Civile

RESP. PROCEDIMENTO (Firma)  F.to Arch. Francesca Sorbatti

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Arch. Francesca Sorbatti, nella sua qualità dei SERVIZI TECNICI, ai sensi dell’art. 

49,  comma 1,  del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il  proprio parere FAVOREVOLE in 

ordine alla regolarità tecnica della deliberazione

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

          F.to   Arch. Francesca Sorbatti

Jesi, lì 21.12.2012

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Gianluca Della Bella Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, 

comma 1°, del T.U.E.L. 267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere FAVOREVOLE in ordine 

alla regolarità contabile

Jesi, lì 21.12.2012

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO

F.to  Dott. Gianluca Della Bella



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.      

        IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. BACCI MASSIMO F.to  DELLA BELLA GIANLUCA

PUBBLICAZIONE

N.______________ Registro di Pubblicazione.
La presente deliberazione viene pubblicata oggi all’Albo on-line del Comune di Jesi sul sito 
www.comune.jesi.an.it e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

L'IMPIEGATA DELEGATA
Jesi, lì F.to Ciuffolotti Elisiana         

http://www.comune.jesi.an.it/
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