REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N.........NP/21922
DEL PROT. ANNO..............2011

D i p a r t i m e n t o Am b i e n t e
Protezione Civile ed Emergenza - Settore

O G G E T T O : Approvazione delle modifiche alla procedura per il rilevamento del danno occorso e per la gestione tecnico
amministrativa delle fasi di ripristino e ricostruzione conseguenti ad eventi calamitosi.

DELIBERAZIONE

1562

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

16/12/2011

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
la legge 24 Febbraio 1992, n.225 che istituisce il Servizio Nazionale di Protezione Civile;
il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 ed in particolare gli art.li 94 e 108 che conferiscono alle regioni le
funzioni relative all’attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nei
territori colpiti da eventi calamitosi;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, “Indirizzi operativi per la
gestione delle emergenze”;
la legge regionale 17 Febbraio 2000, n. 9 “Adeguamento della disciplina ed attribuzione delle
funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio”;
la Delibera di Giunta n. 746 del 9 luglio 2007, “ Approvazione “Nuova procedura di allertamento
meteoidrologico per la gestione degli eventi nevosi”, “Cartografia delle criticità ad uso di
protezione civile” Aggiornamento 2007 e “Linee guida pianificazione provinciale e comunale
d’emergenza”;
la Delibera di Giunta Regionale n. 829 del 16 luglio 2010, “Approvazione della procedura per il
rilevamento del danno occorso e per la gestione tecnico amministrativa delle fasi di ripristino e
ricostruzione conseguenti ad eventi calamitosi”;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Ing. Stefano Vergante)

AUTENTICAZIONE COPIE

AGG829

ATTO
PAGINA

CODICE PRATICA

:1
COD. ATTO :

DELIBERAZIONE

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N.........NP/21922
DEL PROT. ANNO..............2011

D i p a r t i m e n t o Am b i e n t e
Protezione Civile ed Emergenza - Settore

Preso atto che le esperienze maturate nella gestione degli eventi calamitosi occorsi rendono
opportuno adeguare le procedure e le schede di segnalazione già individuate, perseguendo le
finalità:
-

di ottimizzare l’individuazione del quadro generale del danno occorso secondo criteri e
modalità che permettano la migliore organizzazione delle azioni per il superamento delle
criticità occorse, prevedendo altresì il raccordo con gli eventuali specifici provvedimenti
adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 5 della l. 24 febbraio
1992, n. 225;

-

di stabilire le attività prioritarie per il ritorno alle normali condizioni di vita;

Ritenuto pertanto di dovere approvare:
-

la “procedura per il rilevamento del danno occorso e per la gestione tecnico amministrativa
delle fasi di ripristino e ricostruzione conseguenti ad eventi calamitosi” di cui all’allegato 1
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-

di dare mandato alla struttura regionale competente di fornire le necessarie informazioni per
la compilazione informatizzata delle procedure di segnalazione del danno;

-

i modelli di cui all’ allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
relativi al rilevamento del danno occorso in occasione di eventi calamitosi o catastrofici come
meglio dettagliato di seguito:
-

i modelli aggiornati delle schede di rilevamento del danno occorso:
- modello D riguardante i danni occorsi ai soggetti privati ed assimilati,
- modello E riguardante i danni occorsi alle attività economiche;

-

il modello aggiornato relativo al danno occorso al patrimonio pubblico modello B1 di
istruzioni per la compilazione;

-

i nuovi modelli relativi alle istruzioni per la compilazione della segnalazione danni
- modello D0 istruzioni per la compilazione della segnalazione danni soggetti privati ed
assimilati,
- modello E0 istruzioni per la compilazione della segnalazione danni attività produttive.

Su proposta dell’Assessore alle attività di protezione civile
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DELIBERA
-

di approvare la “procedura per il rilevamento del danno occorso e per la gestione tecnico
amministrativa delle fasi di ripristino e ricostruzione conseguenti ad eventi calamitosi” di cui
all’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-

di dare mandato alla struttura regionale competente di fornire le necessarie informazioni per
la compilazione informatizzata delle procedure di segnalazione del danno;

-

di approvare i modelli di cui all’ allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto, relativi al rilevamento del danno occorso in occasione di eventi calamitosi o
catastrofici come meglio dettagliato di seguito:
-

i modelli aggiornati delle schede di rilevamento del danno occorso:
- modello D riguardante i danni occorsi ai soggetti privati ed assimilati,
- modello E riguardante i danni occorsi alle attività economiche;

-

il modello aggiornato relativo al danno occorso al patrimonio pubblico modello B1 di
istruzioni per la compilazione;

-

i nuovi modelli relativi alle istruzioni per la compilazione della segnalazione danni
- modello D0 istruzioni per la compilazione della segnalazione danni soggetti privati ed
assimilati,
- modello E0 istruzioni per la compilazione della segnalazione danni attività produttive

-

di dare atto che le disposizioni di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 829 del 16 luglio
2010, “Approvazione della procedura per il rilevamento del danno occorso e per la gestione
tecnico amministrativa delle fasi di ripristino e ricostruzione conseguenti ad eventi
calamitosi” sono modificate ed integrate da quelle approvate con il presente provvedimento;

-

di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso
giurisdizionale al TAR entro 60 gg. o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 gg. dalla notifica.

----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
Data - IL DIRIGENTE

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Maria Luisa Gallinotti)

(Dott.ssa Gabriella Minervini)
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