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PROVINCIA DI PERUGIA
N. Reg. Gen. 31
ORIGINALE

DECRETO DEL SINDACO N. 31 DEL 30-11-2018
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA NEVE 2018-2019

VISTO l'approssimarsi della stagione invernale e l'arrivo delle temperature rigide;

CONSIDERATO che sul territorio del Comune di Bevagna è possibile la presenza di eventi
atmosferici quali nevicate e gelate che potrebbero provocare disagi alla circolazione;

VISTO che il servizio meteorologico può prevedere tali episodi ma non la loro intensità o le
effettive ricadute e conseguenze di tali eventi atmosferici;
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 224 “Codice della protezione Civile”;
VISTO l’art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente le attribuzioni del
Sindaco nei servizi di competenza statale;

CONSIDERATA la necessità di dar corso ad una pianificazione di emergenza che consenta, in
caso di condizioni meteorologiche avverse causate da precipitazioni nevose, di evitare gravi
disagi alla popolazione, e di garantire condizioni di maggiore sicurezza per la circolazione
stradale;

VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile, approvato con delibera consiliare n. 40 del
05/11/2018;

VISTE le note prefettizie n. 530/Gab/PC del 19/10/1998 e l'allegato "Documento guida"
nonché la "Circolare" n. 37634 del 18/10/2011;
VISTO il "Piano Emergenza Neve" predisposto dall'Ufficio Protezione Civile dell’Area di
Polizia Locale, volto a definire l'insieme delle operazioni, delle attività e dei comportamenti
da attuare per garantire [a messa in sicurezza e la transitabilità delle strade, quando si preveda
il verificarsi o l'insorgere di eventi climatici che comportino l'accumulo al suolo di uno strato
nevoso e/o la possibilità di formazione di ghiaccio, e ritenuto meritevole di approvazione;

AGGIORNA ed APPROVA
l’unito “PIANO DI EMERGENZA NEVE” per la stagione invernale 2018 - 2019 redatto
dal Servizio di protezione Civile dell’Area Polizia Locale, allegato al Piano Comunale di
Protezione Civile.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Falsacappa Annarita

