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Reg.delib.n.   972  Prot. n. 20/05/D327 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Aggiornamento del Sistema di Allerta Provinciale per fini di protezione civile approvato con 
deliberazione n. 2488 di data 29.10.2004               

 
Il giorno  13 Maggio 2005  ad ore  09:35  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 VICE PRESIDENTE MARGHERITA COGO 
   
Presenti: ASSESSORI REMO ANDREOLLI 
  MARCO BENEDETTI 
  OLIVA BERASI 
  OTTORINO BRESSANINI 
  MARTA DALMASO 
  MAURO GILMOZZI 
  SILVANO GRISENTI 
  FRANCO PANIZZA 
  TIZIANO SALVATERRA 
  GIANLUCA SALVATORI 
   
Assenti:  LORENZO DELLAI 
  TIZIANO MELLARINI 
 
Assiste: IL DIRIGENTE MARCO MORESCHINI 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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Il relatore comunica: 
 

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2488 di data 29 ottobre 2004 è stato approvato 
il Sistema di Allerta Provinciale per fini di protezione civile. 

 
La stessa deliberazione disponeva di assumere sin dal momento della sua approvazione tutte 

le iniziative necessarie per l’attivazione in via sperimentale del Sistema di Allerta provinciale, 
assicurandone la piena operatività entro sei mesi.  
 

Essendo trascorsi i sei mesi di sperimentazione, al fine di garantire la piena operatività del 
Sistema, assicurando tra l’altro il recepimento delle considerazioni emerse a seguito della fase di 
sperimentazione effettuata, è ora opportuno affinare il precedente documento di data ottobre 2004.  

 
Si propone pertanto di approvare, in sostituzione del precedente, il Sistema di Allerta per la 

protezione civile a livello provinciale, come risulta dal documento avente ad oggetto “Sistema di 
Allerta Provinciale”, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento. 

 
Le principali novazioni apportate al Sistema di Allerta Provinciale, consistono principalmente: 
- nel disporre che in caso di condizioni meteorologiche particolari, che non richiedano 

l’emissione di un “avviso meteo” secondo quanto previsto per le “condizioni meteo 
avverse”, può essere emesso un messaggio mirato alle strutture ed enti che di volta in 
volta sono ritenuti potenzialmente chiamati ad operare in relazione ai fenomeni previsti; 

- nel disporre che l’avviso meteo venga inoltre pubblicato su apposita pagina Web della 
Provincia accessibile a tutti, anziché come disposto dalla versione del Sistema di Allerta 
precedente su una pagina Web ad accesso riservato; 

- nell’estendere a tutti i soggetti individuati nella Tabella 6 “destinatari dell’avviso di 
allerta”, di cui al documento allegato, la possibilità di trasmettere comunicazioni a mezzo 
SMS; 

- nel disporre che l’Ufficio stampa della Provincia diffonda con tempestività la notizia 
dell’emissione degli avvisi meteo e/o di allerta anche tramite pubblicazione sulle pagine 
del televideo di RAI 3 e delle reti televisive locali riservate alla protezione civile e/o alle 
informazioni meteorologiche; 

- nel disporre che l’Ufficio stampa della Provincia promuova inoltre i necessari accordi con 
le emittenti radiotelevisive locali al fine di concordare efficaci procedure di informazione 
ed allertamento della popolazione relative ad eventi catastrofici attesi o in atto; 

- nel proporre la struttura degli schemi per la trasmissione ai soggetti destinatari 
“dell’Avviso Meteo”, “dell’Avviso di Allerta” e “dell’avviso di Cessata Allerta”. 

 
In virtù della rinumerazione subita dai paragrafi al punto 4 del Sistema di Allerta, recante 

“Disposizioni Particolari”, si ritiene inoltre opportuno proporre di sostituire i punti 4), 5), 6) e 7) del 
deliberato della deliberazione n. 2488/2004, al fine di mantenerne inalterate le disposizioni. 

 
In data 26 ottobre 2004, è stato acquisito il parere favorevole (n. 124/04) del Comitato Tecnico 

Amministrativo  di cui all’articolo 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 recate 
“Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti”, 
come da ultimo modificato dall’articolo 53 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3. Il citato 
parere è stato acquisito ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 4  della legge 
provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 recante “Organizzazione degli interventi della Provincia in 
materia di protezione civile”. 
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Ciò premesso, 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

- udita la relazione; 
- visti gli atti in premessa; 
- visto il D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 e relative norme di attuazione (in particolare D.P.R. 22 

marzo 1974 n. 381 e Dlgs. 11 novembre 1999 n. 463); 
- visto la legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2; 
- visto l’articolo 2, comma 7, del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 3 agosto 1998, n. 267; 
- visto il D.P.P. n. 2-12/Leg del 02 marzo 2004;  
- vista la delibera di giunta n. 2040 di data 03 settembre 2004 e gli atti in essa richiamati; 
- a voti unanimi espressi in forma di legge; 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
1) di approvare il Sistema di Allerta Provinciale per finalità di protezione civile allegato alla 

presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, in sostituzione di quello  
precedentemente approvato con deliberazione n. 2488/2004; 

 
2) di stabilire che i Dirigenti di cui paragrafo 4.3 del Sistema di Allerta Provinciale, adottano entro 

30 giorni dall’adozione del presente provvedimento, d’intesa con il Dirigente generale del 
Dipartimento Protezione Civile, apposite misure di allerta, come definite dal paragrafo 4.8 del 
Sistema di Allerta. 

 
3) di disporre che l’Ufficio stampa della Provincia, come indicato dal paragrafo 4.12 del Sistema di 

Allerta, promuova i necessari accordi con le emittenti radiotelevisive locali al fine di concordare 
efficaci procedure di informazione ed allertamento della popolazione relative ad eventi 
catastrofici attesi o in atto; 

 
4) di sostituire, in virtù della rinumerazione subita dai paragrafi al punto 4 del Sistema di Allerta, 

recante “Disposizioni Particolari”, i punti 4), 5), 6) e 7) del deliberato della deliberazione n. 
2488/2004, con i successivi punti 5), 6), 7) e 8), al fine di mantenere invariate le disposizioni; 

 
5) di affidare ai Sevizi provinciali competenti in base a quanto stabilito nei paragrafi 4.3 e 4.4 del 

Sistema di Allerta l’assunzione di tutti gli adempimenti organizzativi e funzionali ivi previsti, 
con particolare riguardo all’attivazione dei servizi di reperibilità ed alla proposta di eventuali 
modifiche al Regolamento provinciale ad essi relativo emanato con Decreto del Presidente n.2-
12/Leg. Del 2 marzo 2004; 

 
6) di raccomandare agli Enti ed ai soggetti esterni all’amministrazione provinciale, come indicati 

nel paragrafo 4.5 del Sistema di Allerta, di assicurare piena collaborazione al Dipartimento 
provinciale competente in materia di protezione civile nel perseguimento delle finalità della 
presente deliberazione  e nel rispetto di quanto indicato nel documento ad essa allegato; 

 
7) di affidare al Servizio provinciale competente in materia di prevenzione rischi il compito di 

redigere ed aggiornare gli indirizzi di destinazione degli avvisi meteo e di allerta secondo 
quanto stabilito nel paragrafo 4.7 del Sistema di Allerta; 
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8) di incaricare i Dirigenti e il Responsabile di cui al paragrafo 4.4 del Sistema di Allerta di dare 
piena attuazione a quanto ivi previsto, addivenendo quanto prima alla definizione di un quadro 
organico delle misure di allerta a livello provinciale; 

 
9) di mantenere invariato quanto altro disposto dalla deliberazione n. 2488/2004. 
 
 
 
 
 
LC  
 


