
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Polizia Locale

Pedone Mauro

Determinazione Reg. Gen. n.  259  del 22/06/2017
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO COMUNALE DI SI CUREZZA
RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "NOTTE BIAN CA".

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la seguente proposta di determinazione redatta dal Sig. Ruggeri Luca ai sensi e per
gli effetti della determinazione n. 158 del 30/03/2011 ;

PREMESSO :

1. che con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 09/05/2017 sono stati approvati
gli indirizzi per l’organizzazione della 5’ edizione dell’evento denominato “Notte Bianca”, in
particolare i punti 4 e 5 che prevedono, per quanto di competenza del Responsabile del
Servizio, di prendere provvedimenti e disciplinare il traffico veicolare, le emissioni
rumorose e quant’altro necessario per la corretta gestione della manifestazione ;   

2.  che la normativa riguardante i grandi eventi, precedentemente regolata dall’art. 5 del
D.L. 7 settembre 2001 n. 343, convertito dalla L. 9 novembre 2001 n. 401, è stata
modificata dall’art. 40-bis della L. 24 marzo 2012 n. 27 ;

CONSIDERATO che il Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 9 novembre 2012,
emanava la direttiva concernente “indirizzi operativi per assicurare l’unitaria
partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di Protezione Civile” ;

DATO ATTO che, nella medesima direttiva, viene indicato il ruolo del volontario di
Protezione Civile negli eventi a rilevante impatto locale ;

DATO ATTO che, nella realizzazione di tali eventi, a causa dell’eccezionale affluenza di
persone che può comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità, può essere
richiesta l’attivazione del piano di sicurezza a livello comunale nonché l’istituzione
temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), è consentito ricorrere all’impiego
delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile ;

VISTO che per attuare quanto sopra, è necessario predisporre, in allegato al piano
comunale di sicurezza, un piano operativo finalizzato all’evento specifico ;



RAVVISATE le condizioni di urgenza ai sensi dell’art. 134, c. 4, del d.lgs. 267/2000;

RICHIAMATI :

1. il decreto del Sindaco n. 04 del 03/01/2017, di conferimento al  Sig. Pedone Mauro, ai
sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, delle funzioni di
Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, dell’Area
“Polizia Locale”,   fino al 31/12/2017 ;

2. la deliberazione di Consiglio Comunale n.  10  del 29/03/2017, con la quale si è
provveduto ad approvare la nota di aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione (DUP) per il triennio 2017 / 2019 ;

3.  la deliberazione di Consiglio Comunale n.  12  del 29/03/2017, con la quale si è
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione per il triennio 2017 / 2019 e relativi
allegati ;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali ;

DETERMINA

1. Di approvare l’allegato piano comunale di sicurezza relativo alla manifestazione
denominata “Notte Bianca” ;
             
2. Di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto .

3. Di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del
Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri
rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

                                     IL RESPONSABILE
AREA POLIZIA LOCALE

PEDONE MAURO

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO

Lì, 23-06-2017

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile  dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  NON DOVUTO

Lì, 23-06-2017   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


