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 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE  
 

  …………………………… 
 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI ALLERTAMENTO DELLA POPOLAZIONE DENOMINATO 
“Alert System”. Indirizzi in ordine al nuovo affidamento –  
 
 

     L’anno Duemilaventi  questo giorno  venti del mese di febbraio   alle ore  12.40 convocata nei 

modi prescritti, la Giunta dell’Unione  si è riunita nella Sala delle adunanze. 

  

 

SONO PRESENTI   I SIGNORI:  

 

   CALESTANI  PAOLO   SINDACO DI MORFASSO 

BERSANI   GIUSEPPE    SINDACO  DI CASTELL’ARQUATO 

VINCINI   ANTONIO    SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA 

SIDOLI             GIUSEPPE    SINDACO DI VERNASCA 

 

SONO ASSENTI I SIGNORI: 

 

SONO ASSENTI I SIGNORI: 

             = = == = = 

 

          L’Assessore dell’Unione sig. Giuseppe Bersani, vista la temporanea assenza del Segretario , 

provvede alla redazione del presente verbale; 

 

      Il Sig  Paolo Calestani, nella sua  qualità di Presidente dell’Unione, assume la Presidenza e 

constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra indicato.      

 

 

 
 



 

 
LA GIUNTA DELL’UNIONE 

 
PREMESSO 
 che con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 del 28.3.2015, esecutiva ai sensi di 
legge,  è avvenuto il recepimento in capo all’Unione di comuni montani “Alta Val d’Arda” 
della funzione di protezione civile da parte dei comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val 
d’Arda, Morfasso e Vernasca; 
- che fra gli obiettivi del Servizio Intercomunale di Protezione Civile vi è quello di attivare 
un sistema di relazioni, procedure e trasmissione per l’informazione e l’allertamento della 
popolazione (cosiddetto “ultimo miglio”), impiegabile anche per aggiornamenti tra le 
componenti del Servizio Intercomunale di Protezione Civile, sfruttando quanto il mercato 
mette a disposizione sul piano tecnico e strumentale; 
 
RICHIAMATI: 
1) l’art. 15 della Legge n. 225 del 24.02.1992, come modificato dal D.L. 15/05/2012 n. 59, 
istitutiva del servizio nazionale di Protezione Civile, in cui sono individuate le competenze 
dei comuni in materia di protezione civile e in particolare le attribuzioni del sindaco, quale 
autorità comunale di protezione civile; 
2) l’art. 12 della Legge 3.08.1999, n. 265, che attribuisce ai sindaci il compito di informare 
la popolazione su situazioni di potenziale pericolo per calamità naturale che possa 
interessare il proprio territorio comunale, in precedenza in capo ai prefetti; 
Richiamato altresì i vigenti Piani Comunali di Protezione Civile, che affidano ai rispettivi 
Sindaci, il compito di informare la cittadinanza, avvalendosi delle risorse comunicative dei 
Centri Operativi Comunali; 
 
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 20 del 17.05.2016, 
esecutiva, è stato attivato per la durata di tre anni, il servizio di allertamento della 
popolazione denominato “Alert System” alla ditta ComunicaItalia srl con sede a Roma,  da 
parte del Servizio Intercomunale di Protezione Civile, a seguito delle seguenti tipologie di 
allerte meteo inviate dall’Agenzia regionale di Protezione Civile ed interessanti i territori dei 
comuni dell’Unione: 
● allerte per fase di “preallarme” ed “allarme”, per qualsiasi tipologia di rischio; 
● allerte per “fase di attenzione di livello due” per qualsiasi tipologia di rischio; 
●allerte per “fase di attenzione di livello uno” per i seguenti rischi: “temporale”, “neve”, 
“ghiaccio”, “vento” e “calore; 
 
PRESO ATTO che, in considerazione della circostanza che l'affidamento di cui sopra 
risulta aver raggiunto la sua scadenza naturale, occorre procedere ad un nuovo 
affidamento risulta necessario dotarsi, anche per il futuro, del sistema di allertamento della 
popolazione denominato “Alert System”, che consente di fornire una informazione 
telefonica tempestiva alla popolazione, in tempi rapidi e con modalità tracciabili, su eventi 
di potenziale interesse per la sicurezza del territorio e dei cittadini, con particolare 
riferimento alle situazioni che possano comportare problematiche interessanti la 
protezione civile; 
 
RITENUTO di dover demandare al competente responsabile di settore il compito di 
adottare gli atti necessari a consentire a questa unione di disporre del sistema di 
allertamento della popolazione denominato “Alert System”, ivi incluso l'eventuale rinnovo 
dell'affidamento alla ditta uscente; 



 
ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18/8/2000 n. 
267, dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile, per ciò che concerne la regolarità 
tecnica e dal responsabile del servizio finanziario, per ciò che concerne la regolarità 
contabile; 
 
VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- lo Statuto dell’Unione; 

 
Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
1. DI demandare al competente responsabile di settore il compito di adottare gli atti 

necessari a consentire a questa unione di disporre del sistema di allertamento della 
popolazione denominato “Alert System”, ivi incluso l'eventuale rinnovo dell'affidamento 
alla ditta uscente; 

 
2. di rendere, con separata votazione, con voti favorevoli e unanimi, resi nelle forme di 

legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del T.U.E.L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI ALLERTAMENTO DELLA POPOLAZIONE DENOMINATO 
“Alert System”. Indirizzi in ordine al nuovo affidamento –  
 
 

 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 

 
 
 
                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

         PROTEZIONE CIVILE 
ARCH.  MARISA PALLASTRELLI 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
             FINANZIARIO 
RAG. CARLA CANTARELLI 

 

 

 
 

________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

Deliberazione Giunta Unione 

 N.  01 del  20/02/2020 
 

 

                  IL PRESIDENTE                         IL SEGRETARIO F.F. DELL’UNIONE        

         Sig.   CALESTANI PAOLO                                  SIG.  GIUSEPPE BERSANI  
  

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 (artt. 124  D.Lgs. 267/2000) 
 
- Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 
dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda, visibile sul sito 
www.unionealtavaldarda.pc.it – Sezione  “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta 
Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:  24.02.2020… 
 
Addi 24.02.2020…                        P.  Il Segretario dell’Unione 
             Istruttore Amministrativo 
             Poggioli Marialuisa  
 

                   

_______________________________________________________________________ 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) 

 

 

Divenuta esecutiva  per scadenza  del termine di gg 10 dalla data di  pubblicazione  (c. 3 

art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) .  

               

      

 

Divenuta esecutiva  perché dichiarata immediatamente eseguibile (c.4 art. 134 del  D.Lgs. 

267/2000 ) 

 

 

Addi  …………….                              Il Segretario.f.f.dell’Unione 

           Giuseppe Bersani

 ______________________________________________________________________ 
 

 
 
 

 
 

 

 

http://www.unionealtavaldarda.pc.it/

