
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 59 del 23-03-2018

 
OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE EX ART. 191 DEL D.LGS. N. 267/2000, ORDINANZA SINDACALE N. 2
DEL 26/02/2018 CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 50-54 DEL D.LGS. N. 267/2000 A
SEGUITO DI EVENTO METEOROLOGICO AVVERSO PER LA CADUTA DI ABBONDANTE NEVE DEL 26 E
27 FEBBRAIO 2018– DETERMINAZIONI.

 
L'anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di Marzo a partire dalle ore
12:30 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi
avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 MACIUCCHI CLAUDIA SINDACO Presente
2 GALLONI LUCA VICE SINDACO Assente
3 GAZZELLA ELIO ASSESSORE Presente
4 MORICHELLI CHIARA ASSESSORE Assente
5 SIMEONI ALESSIA ASSESSORE Presente

 
Ne risultano presenti  n. 3 e assenti n. 2.

Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di 
SINDACO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. WALTER GAUDIO.



 
 

Premesso che:
A seguito della nota del 24 febbraio 2018 trasmessa dalla Prefettura di Roma con oggetto: allertamento del sistema
regionale di protezione civile – previsione di precipitazioni nevose con alto grado di probabilità a partire dal 25
febbraio per le successive 24-36 ore, il Geom. Sandro Torregiani, Responsabile della Funzione 4 (materiali e mezzi)
nominato con decreto Sindacale n. 10 del 30/11/2017 ai sensi del Piano Comunale di Protezione Civile adottato con
deliberazione di C.C. n. 54 del 29/11/2016, in data 23/02/2018, ha interpellato e ricevuto la disponibilità delle ditte
dotate di attrezzature idonee per lo sgombero neve;
Che a seguito di evento meteorogogico avverso per la caduta di abbondante neve nel territorio comunale, sia al centro
che nelle zone limitrofe, si rendeva necessario intervenire con urgenza al fine di far uscire da una situazione di paralisi
il centro abitato sgomberando le strade e le vie pubbliche di competenza, dalla neve caduta ad iniziare dalle prime ore
del 26 ed a seguire il 27 febbraio 2018, attivando le ditte allertate;
Che in data 26/02/2018, proprio per i motivi di urgenza che la situazione imponeva per garantire la transitabilità delle
vie e/o strade di propria competenza, con ordinanza n. 2 del 26/02/2018 contingibile ed urgente ai sensi degli artt. 50-
54 del D.lgs. 267/2000 il Sindaco ha ordinato agli uffici comunali di competenza di attivarsi al fine di ripristinare la
viabilità compromessa dalla presenza di abbondante neve sul manto stradale, al fine di salvaguardare la pubblica
incolumità;
Che in data 26 febbraio 2018 alle ore 4,00 il Sindaco D.ssa Claudia Maciucchi ha attivato il COC con tutti i
Responsabili delle varie Funzioni, compreso il Coordinatore del gruppo comunale di volontari di protezione civile,
che nell'espletamento del suo ruolo ha relazionato in merito (vedi allegato 1);
Considerato che le ditte interpellate, sono subito intervenute per sgomberare dalla neve le strade in tutto il territorio
comunale, in particolare sulle vie/piazze pubbliche del Centro urbano, coordinate dal Responsabile della Funzione 4
Geom. Sandro Torregiani;
Considerato che a seguito della rottura del differenziale pick up dotato di spargi sale, a servizio del gruppo comunale
di protezione civile il Responsabile della Funzione 4 Geom. Sandro Torregiani ha dovuto precettare la ditta con
l'automezzo idoneo allo spargimento del sale;
Considerato che è stato necessario acquistare il sale per il gelo, vista l'insufficienza di quello in dotazione, e allo
stesso tempo è stato necessario incaricare la ditta per il trasporto dello stesso;
Visto il quadro riassuntivo delle ditte intervenute, i mezzi utilizzati, le ore d'intervento e quindi gli importi relativi agli
interventi (allegato 2) per un totale di € 10.235,50 (IVA compresa), predisposto dal Geom Sandro Torregiani;
Considerato che trattasi di spesa indifferibile ed urgente necessitata dal preminente interesse pubblico finalizzato alla
tutela della sicurezza e la pubblica incolumità;
Vista la deliberazione di G.C. n. 42 del 28/02/2018 con la quale è stato dichiarato ai sensi e per gli effetti della legge
Regionale n. 37 del 11.4.1985 lo stato di calamità naturale per le avverse condizioni meteorologiche, con abbondanti
precipitazioni nevose, avvenute tra la notte del 25 e 26 febbraio 2018 nel territorio del Comune di Trevignano
Romano;
Vista la nota del 01/03/2018 prot. n. 2898 con la quale la R.L. ai sensi della deliberazione di Giunta della R.L. n. 134
del 27/02/2018 ha assegnato ai Comuni della Regione Lazio colpiti dall’emergenza neve del 25/02/2018 di contributi
straordinari per il ripristino della viabilità e sicurezza in relazione alle avverse eccezionali condizioni meteo, ripartiti
per Comuni con la seguente rete viaria comunale:

Da 0 a 50 km: € 5.000,00;1.
Da 51 a 100 km: € 7.000,00;2.
Oltre 100 km: €10.000,00;3.

Considerato che il Comune di Trevignano Romano è assegnatario del contributo di € 7.000,00 in quanto la lunghezza
viaria comunale è di km 58,462 (vedi allegato 3);
Dato atto che entro 30 gg. occorre provvedere alla regolarizzazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 191
del D.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi
DELIBERA

Per i motivi meglio esposti in premessa, di procedere alla Regolarizzazione dell’Ordinanza Sindacale contingibile ed
urgente n. 2 del 26/02/2018 emessa dal Sindaco ai sensi degli artt. 50-54 del D.lgs. n. 267/2000;
Di dare atto che la somma complessiva trova copertura finanziaria nel seguente modo:



per € 7.000,00 da contributo regionale comunicato con nota del 01/03/2018 prot. n. 2898 ai sensi della
deliberazione di Giunta della R.L. n. 134 del 27/02/2018;
per € 3.235,50 da coprire mediante fondi specifici comunali;

Di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario di reperire le necessarie risorse di € 3.235,5 per sopperire alla
differenza dell’importo relativo alle somme dovute alle ditte che hanno operato per lo sgombero neve;
Di dare mandato ai Responsabili dei Settori Ambiente ed Investimenti di porre in essere tutti gli atti annessi e
consequenziali;
Di dare atto che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione dell'atto sull'albo pretorio online e sull'apposito link
presente sul sito comunale istituzionale denominato ”Amministrazione Trasparente”.

 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, con separata ed unanime votazione, si dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

 



SETTORE V - AMBIENTE:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 23-03-2018

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE V
F.TO P.I. GIANCARLO TORREGIANI

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 23-03-2018

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma
1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 

IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione.
 
 
| X | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 267/2000).
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT. WALTER GAUDIO

 



 

 

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO 
             CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
              GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

P.zza Vittorio Emanuele III, 1-CAP 00069                                                     c.c.p. 50899004 
Tel. 069991209                                                        Fax 069999848 
Partita IVA 02132401007                                                Codice Fiscale 80189850581 
Email – servizioprotezionecivile@trevignanoromano.gov.it  pec   protezione civile@pec.trevignanoromano.it                  Tel. 3394282311  

 

OGGETTO:-RELAZIONE CIRCA L’ATTIVITA’ SVOLTA DAL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE 

CIVILE DEL COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO DURANTE L’EMERGENZA NEVE 26 FEBBRAIO 

AL 03 MARZO 2018. 

 

                 AL  SINDACO                                                                                                    Dott.sa Claudia MACIUCCHI  
                                                                                                                         
AL CONSIGLIERE DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE                                                  Dott. Dario SFORZINI 
                                                                                                                                          
AI RESPONSABILI DEI SETTORI  

 

2° Settore: InvestimentI                                                                    Geom. Sandro Torregiani 
3° Settore: Gestione del Territorio                                                                       Arch. Roberto Mariotti          
4° Settore: Sicurezza e Vigilanza                                                         Comm. Lionello Marconi 
 5° Settore – Ambiente                                                                        P.I. Giancarlo Torregiani                                                                                                        
 

(inoltro per tutti con pec all’indirizzo  protocollo@pec.trevignanoromano.it ) 

^^^^^^^^ 

                Il sottoscritto CIRAOLO Giovanni coordinatore del gruppo volontari di Protezione Civile del 

Comune di Trevignano Romano riferisce alle SS. VV. quanto segue in merito alle operazioni svolte dai 

volontari durante il periodo 26 Febbraio 2018 al 03 Marzo 2018 : 

Mezzi impiegati :  

Pick up Mazda  con spargisale targa BW775YB 
Fiat Grande Punto targa DK389LB 
25 pale da neve  
 

 

mailto:servizioprotezionecivile@trevignanoromano.gov.it
mailto:protocollo@pec.trevignanoromano.it


 

 

 

 

Volontari impiegati dalle ore 02.00 del  26 Febbraio  2018 al 03 Marzo 2018: 

 

1) GALLONI LUCA 
2) SFORZINI DARIO 

3) CIRAOLO GIOVANNI 
4) SFORZINI LEVO 

5) MIRRA MARCO 
6) BANCHETTI ANDREA 

7) GENTILI VALERIO 
8) PARIS MASSIMO 

9) GAGLIARDI MASSIMO 

10) NICOLINI SERGIO 
11) ROCCHI CLAUDIO 

12) BALDINI WALTER 
13) CECCHINI VINCENZO 

14) IOVANNELLI MATTEO 
15) MESSINA SERENA 

16) RINALDI VALENTINA 
17) GENCHI FULVIO 

 
MATERIALE IMPIEGATO 

 
6 BANCALI DI SALE DA DISGELO COMPOSTI DA 60 SACCHETTI DA 

KG. 25 CADAUNO  (COMPLESSIVAMENTE  90 QUINTALI) 
 

Resoconto dei compiti assolti durante l’emergenza: 

 

Dalle ore 02.00 del 26.02.2018 non appena la neve ha iniziato a formare il primo strato nevoso di circa 4 /5 

centimetri , si è intervenuti subito , l’amministrazione Comunale come già pianificato nei giorni precedenti , 

ha immediatamente attivato il Centro Operativo Comunale ,(in seguito indicata come C.O.C.) il quale ha 

dato disposizioni alle ditte già precettate in precedenza  di iniziare immediatamente con lo sgombro della 

neve dalle strade principale a quelle secondarie , inoltre con spargisale e volontari si provvedeva alla posa 

del sale stesso dopo il transito del mezzo spazzaneve . Questo sino alle ore 2400 del giorno successivo 

(27.02.2018) poiché le temperature erano scese abbondantemente sotto lo zero arrivando anche a -9 , 

ghiacciando tutte le strade ove era stata rimossa la neve, quindi si è proseguito con l’ausilio di un altro 

mezzo spargisale , a gettare sale sulle vie comunali fino alle ore 08.00 del 01.03.2018 , giorno in cui sono 

state riaperte le scuole e il transito era quasi regolare. Successivamente si è provveduto tempestivamente a 

risolvere situazioni di persone che segnalavano ancora la presenza di neve e ghiaccio  non permettendogli 

di uscire , quindi tramite C.O.C. a seguito delle segnalazioni si inviava la ditta individuata e volontari per la 

risoluzione del problema. 

 

 



 

 

 

 

 

Durante questa fase e nelle successive ore  , i volontari hanno contattato  telefonicamente tutti gli iscritti 

nell’apposito elenco ,quali persone afflitte da problematiche sanitarie o portatori di handicap ,di cui a 

qualcuno  di questi sono state recapitati  a domicilio medicine e viveri in quanto beni necessari . 

Per quanto attiene le persone nella lista indicata (coperti da privacy e normativa sul trattamento dei dati) 

ed alle quali sono state portate medicine e viveri, i nominativi  degli stessi sono detenuti agli atti di 

quest’Ufficio   per questioni di riservatezza. 

L’operazione emergenza neve si è protratta  fino al 03.03.2018 , in quanto i volontari a seguito delle varie  

problematiche segnalate al C.O.C. dai cittadini , che richiedevano interventi per vari motivazioni , hanno 

assistito gli stessi cercando di rendersi utili al loro bisogno, fino alla completa cessazione  dell’evento. 

In merito è stato stilato foglio di servizio che si allega in copia. 

E’ doveroso riferire che la grande parte della popolazione ha espresso elogi all’amministrazione Comunale 

per la gestione di tale emergenza che è stata fronteggiata  immediatamente rendendo fruibile gran parte 

della viabilità. 

Sono stati a cura dei volontari creati dei passaggi pedonali  sui marciapiedi , i quali dopo aver spalato a 

mano la neve abbondante caduta , spargevano sempre a mano ,   vari sacchi di sale sul marciapiedi  stesso , 

in particolare  nel centro storico e  nei pressi degli Uffici pubblici, Banche , Ufficio Postale, Comune ,  Studi 

medici,  Farmacia e dei supermercati al fine di agevolare il passaggio a piedi alle persone che dovevano 

accedere a tali strutture e per agevolare il transito a piedi . 

   

In merito segnalo che durante le operazioni indicate si è avuto  il malfunzionamento  del mezzo Pick up 

con spargisale,consistente nella  rottura del riduttore differenziale centrale. 

 

Trevignano Romano 11 Marzo 2018. 

 

 

 

 IL COORDINATORE 
                                                                                                                             (Cav. Giovanni CIRAOLO) 








