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OGGETTO:  Sistema di allertamento per il rischio meteorologico, idrogeologico 
e  idraulico.  Approvazione  schema  di  protocollo  con  Ordine  regionale  dei 
Geologi 
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L’Assessore  alle  Opere Pubbliche e Protezione Civile,  sulla  base  dell’istruttoria  espletata 
dall’A.P. “Centro Funzionale Regionale”, confermata dal  Dirigente dell’Ufficio Previsione e 
prevenzione di rischi  e Gestione post-emergenza e dal  Dirigente del   Servizio Protezione 
Civile , riferisce quanto segue:

Con deliberazione  23 aprile  2012, n. 800, la Giunta regionale ha approvato e adottato le 
“Procedure  di  allertamento  del  sistema  regionale  di  protezione  civile  per  il  rischio 
meteorologico,  idrogeologico  ed  idraulico”  quale  prima  applicazione  della  Direttiva  del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 27.02.2004 e successive modifiche e integrazioni.
Nell’ambito di dette Procedure, assume rilievo la fase di monitoraggio e sorveglianza in corso 
di evento, utile a comprendere, attraverso i dati rilevati dalla rete di telemisura nonché tramite 
notizie  non  strumentali  reperite  localmente,  se  la  situazione  che  si  sta  determinando  sul 
territorio è in linea con quanto indicato nella fase di previsione oppure se i fenomeni che si 
osservano possono prefigurare condizioni territoriali migliori o peggiori e quindi indirizzare 
l’azione dei soggetti competenti a gestire le eventuali situazioni di emergenza.
Con la deliberazione n. 1824 del 25.09.2012, si è provveduto a definire un primo protocollo di 
intesa con l’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali – ARIF, finalizzato a costituire 
un primo nucleo di operatori regionali impegnati nelle attività dei presidi territoriali, ai quali 
affidare la fase di ricognizione e monitoraggio sul campo delle criticità in atto, soprattutto per 
quanto riguarda il rischia idraulico.
Per quanto attiene il rischio idrogeologico, si ritiene utile ed opportuno attivare necessarie 
collaborazioni  con  figure  specialistiche   che  possono  meglio  supportare  il  complessivo 
servizio di allerta regionale, anche attraverso definizioni di intese con gli Ordini professionali, 
già inquadrati  dalla normativa vigente in materia di protezione civile  di  cui  alla  legge n. 
225/1992 e dalla  recente  legge n.  100/2012,  quali  componenti  di  riferimento del  sistema 
nazionale di protezione civile. 
Allo stato l’Ordine regionale dei Geologi di Puglia ha rappresentato la propria disponibilità a 
definire un protocollo di  intesa biennale finalizzato a supportare la  Regione nelle  attività 
connesse al sistema di allertamento per i rischi geologici ed idrogeologici. 
In particolare lo schema di protocollo di cui si propone l’approvazione,  regola i rapporti tra la 
Regione Puglia – Servizio di Protezione Civile e l’Ordine regionale dei Geologi di Puglia 
finalizzati al supporto per fronteggiare gli eventuali stati emergenziali a seguito di calamità 
naturali e per attività di prevenzione, monitoraggio e verifica per la mitigazione dei rischi 
insistenti sul territorio regionale. 
L’Ordine Professionale, in ragione della sua natura pubblica e delle specifiche competenze dei 
propri iscritti, si impegna a  fornire alla Regione Puglia un apporto concreto e senza fini di 
lucro, organizzando e mettendo a disposizione dell'Ente Regionale un proprio "Gruppo di 
Protezione Civile", da attivare su espressa richiesta del Servizio Regionale Protezione Civile 
con funzioni, secondo le proprie specifiche competenze professionali,  sia di supporto tecnico 
o operativo alle  istituzioni  competenti  nella  fase  di  emergenza,  sia  di  supporto  al  primo 
intervento tecnico nello svolgimento delle prime valutazioni per il ripristino delle normali 
condizioni di vita. 

COPERTURA  FINANZIARIA  AI  SENSI  DELLA  L.R.  N.28/01  E  SUCCESSIVE 
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
La copertura della spesa conseguente al presente provvedimento, pari a €/anno 30.000,00, 
per complessivi  €  60.000,00 nel  biennio,  quale  riconoscimento ai  geologi  professionisti 
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costituenti  il  “Gruppo di protezione Civile”,   dei soli  rimborsi per le maggiori  spese e 
consumi  sostenute  per  le  specifiche  attività  di  supporto  alla  Regione  del  Presidio 
Territoriale,  è  assicurata  dalla  dotazione  finanziaria  del  capitolo  di  spesa  del  bilancio 
autonomo 531040, così come integrato dalla l.r. 3 luglio 2012, n. 18,  di assestamento del 
bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2012

La presente proposta di deliberazione è sottoposta all’esame della Giunta regionale ai sensi 
dell’art.4, comma 4, lett. k), della L.R. 4.2.1997, n.7.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone 
alla Giunta regionale l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

 Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Opere Pubbliche e alla 
Protezione Civile;

 Viste  le  sottoscrizioni  poste  in  calce  al  presente  provvedimento  da  parte  dell’Alta 
Professionalità  “  Centro  Funzionale  Regionale,  dal  Dirigente  dell’Ufficio  Previsione  e 
prevenzione  di  rischi  e  Gestione  post-emergenza  e  dal  Dirigente  del  Servizio  Protezione 
Civile

 A voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

- di  approvare  lo  schema  di  Protocollo  biennale   tra  Regione  Puglia  –  Servizio 
Protezione  Civile   e  l’Ordine  regionali  dei  Geologi  di  Puglia,  per  il  supporto  di 
quest’ultimo  nell’ambito  del  sistema  di  allertamento  regionale  per  il  rischio 
idrogeologico, allegato al presente provvedimento  per costituirne parte integrante; 

- di dare mandato al Servizio Protezione Civile di adottare i conseguenti atti contabili;
- di delegare ___________________________________ a sottoscrivere il protocollo, il 

cui schema è approvato con il presente provvedimento.
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta 
                          Nichi Vendola
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I  sottoscritti  attestano che il  procedimento istruttorio  è stato espletato  nel rispetto  della  vigente 
normativa  regionale,  nazionale  e  comunitaria  e che il  presente schema di provvedimento,  dallo 
stesso  predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme 
alle risultanze istruttorie.
L’A.P. “Centro Funzionale Regionale”
Ing. Giuseppe Amoruso _____________________________________________________
Il Dirigente dell’Ufficio Previsione e prevenzione di rischi e Gestione post-emergenza
Ing. Pierluigi Loiacono ______________________________________________________
Il Dirigente del Servizio Protezione Civile
Dr. Luca  Limongelli) _______________________________________________________

Il  sottoscritto  Direttore  di  Area  non  ravvisa  la  necessità  di  esprimere  sulla  proposta  di 
deliberazione alcuna osservazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 16 del DPGR n. 
161/2008.

Il  Direttore  dell’Area politiche  per la  riqualificazione,  la  tutela  e la  sicurezza  ambientale  e  per 
l’attuazione delle opere pubbliche
(Antonello Antonicelli) ________________________________________________

L’Assessore alle Opere Pubbliche e alla Protezione Civile

  (Fabiano Amati)    ___________________________________________________
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