COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 16/09/2022

NUMERO: 161

OGGETTO:

PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA PROMOSSA DA UO-CMI DI
ARPAL RELATIVAMENTE ALLA SPERIMENTAZIONE DELLA CATENA
MODELLISTICA PER IL MONITORAGGIO DEI PICCOLI BACINI
L’anno duemilaventidue, il giorno sedici del mese di settembre alle ore 09:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
RUSSO MARCO

Presente

DI PADOVA ELISA

Presente

ROSSELLO FRANCESCO

Presente

PARODI LIONELLO

Presente

BECCO ILARIA

Presente

VIAGGI RICCARDO

Presente

BRANCA MARIA GABRIELLA

Assente

NEGRO NICOLETTA

Presente

AUXILIA SILVIO

Presente

PASQUALI BARBARA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: Branca Maria Gabriella.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. RUSSO MARCO.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA PROMOSSA DA UO-CMI DI ARPAL
RELATIVAMENTE ALLA SPERIMENTAZIONE DELLA CATENA MODELLISTICA PER IL
MONITORAGGIO DEI PICCOLI BACINI

L’ASSESSORE ALLA CURA DELLA CITTA'
Premesso che:
•
•
•

la Regione Liguria con nota al prot. n.63945 del 31/08/2022 ha trasmesso a tutti i Comuni
Liguri la proposta operativa di ARPAL relativa ad un sistema innovativo di preallarme per il
rischio idrogeologico sui piccoli bacini;
l'iniziativa parte da una sperimentazione condotta presso il CMI (Unità Operativa Clima
Meteo Idro) di Arpal ed ora è pronta per la fase operativa sul territorio, che prevede la
partecipazione attiva dei Comuni;
obiettivo della sperimentazione è riuscire a dare un significativo segnale di preallarme da
affiancare al presidio territoriale relativamente ai piccoli bacini del territorio ligure e, quindi,
del territorio del Comune di Savona;
Preso atto che:

•
•

il sistema sviluppato da Arpal è basato su una catena modellistica finalizzata a fornire una
stima della portata che transita nella sezione di chiusura del bacino a partire dalla
precipitazioni osservate dalla rete pluviometrica regionale e dai radar;
tale modellazione consentirebbe, previa calibrazione e validazione dei dati, di fornire uno
strumento di monitoraggio per avere una prima idea delle potenziali criticità sul bacino in
esame o in zona limitrofa, monitoraggio da affiancare al controllo della protezione civile sul
territorio.

Ritenuto:
 di interesse del Comune di Savona aderire alla sperimentazione proposta dall'Arpal per il tramite
della Regione Liguria al fine di poter, previa calibrazione e validazione dei dati, avere uno
strumento aggiuntivo finalizzato all'individuazione di potenziali criticità durante gli eventi
metereologici avversi.
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
 di esprimere interesse ad aderire al programma sperimentale proposto, per il tramite della
Regione Liguria, da U.O. CMI di Arpal relativo ad attuare la fase operativa sul territorio del
sistema innovativo di preallarme per il rischio idrogeologico sui piccoli bacini;
 di dare atto che tale adesione non comporta oneri da parte del Comune di Savona;

 di dare mandato al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente di procedere ad inviare il

modulo di adesione al programma proposto da Arpal e al Dirigente del Comando di Polizia
Municipale di dare il necessario supporto durante le fasi sperimentali al fine di valutare possibili
integrazioni del sistema di protezione civile in relazione ai dati di monitoraggio che verranno
estrapolati;
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere ad inoltrare ad Arpal l'istanza di adesione nei termini previsti dal programma.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere ad inoltrare ad Arpal l'istanza di adesione nei termini previsti dal programma.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

RUSSO MARCO

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )

Pag. 5/5
Delibera di Giunta num. 161 del 16/09/2022 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

