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IL DIRETTORE

Premesso che:

- a seguito di numerose segnalazioni di fenomeni geologici
particolari, quali pozzi per acqua con presenza di acque
calde,  fuoriuscite  di  gas  da  pozzi  per  acqua  o  dal
terreno, comparsa di vulcanetti di fango o di sabbia e
presenza  di  fratture  o  di  sprofondamenti  dal  terreno,
provenienti principalmente dalle aree colpite dal sisma
2012,  si  è  ritenuto  necessario  costituire,  con
Determinazione  n.6512  del  5  maggio  2014,  il  gruppo  di
lavoro "Gestione delle segnalazioni di fenomeni geologici
particolari", con il compito di occuparsi della gestione
di  queste  segnalazioni,  che  potrebbero  indurre
preoccupazione nelle popolazioni, definendo la modalità di
intervento in loco, la gestione dell’informazione pubblica
riguardo  ad  esse,  gli  approfondimenti  necessari,  il
coinvolgimento degli enti locali e degli enti di ricerca
(Università, INGV);

- nell’ambito delle tematiche trattate dal citato gruppo
di lavoro l’Assessore alla difesa del suolo e della costa,
Protezione civile e politiche ambientali e della montagna,
Paola  Gazzolo,  con  lettera  prot.  n.  PG.2014.283015  del
1/08/2014 informava delle attività del Gruppo di lavoro
"Gestione  delle  segnalazioni  di  fenomeni  geologici
particolari",  le  prefetture,  gli  enti  locali,  le  sedi
ARPA, i Comandi dei Vigili del Fuoco, le ASL ricadenti
nella Regione Emilia-Romagna, oltre all’Istituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanologia, e ad Università e Centri di
Ricerca  interessati,  circa  le  attività  del  Gruppo  di
lavoro "Gestione delle segnalazioni di fenomeni geologici
particolari";

- a seguito dell’istituzione di questo Gruppo di Lavoro è
stato creato un apposito spazio nel sito web del Servizio
Geologico, Sismico e dei Suoli che pubblicizza diffonde i
risultati dell’attività di questo del suddetto Gruppo, da
informazione di tutte le segnalazioni ricevute attraverso
un data-base geografico, e illustra in modo divulgativo le
tematiche  di  carattere  geologico  relative  inerenti  a
questo  genere  di  fenomeni  geologici.  Tale  pagina  negli
ultimi anni è stata visitata svariate centinaia di volte,
senza  una  flessione  nel  tempo,  a  testimonianza
dell’interesse rispetto alla tematica in questione;

Considerato che:

Testo dell'atto
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- il citato Gruppo di Lavoro ha raccolto complessivamente
69  segnalazioni  di  fenomeni  geologici  particolari,  a
partire dal maggio 2012 ad oggi. Tali segnalazioni sono
state trasmesse sia dalle zone colpite dal sisma 2012, che
da tutto il restante territorio regionale, e la frequenza
con cui esse sono pervenute non è diminuita nel tempo; e,
ad  oggi,  continuano  ad  essere  trasmesse,  con  frequenza
sostanzialmente invariata;

- ai sensi della determinazione n.6512/2014 sopracitata il
Gruppo di lavoro "Gestione delle segnalazioni di fenomeni
geologici particolari" è stato istituito in data 5 maggio
2014  con  una  durata  di  tre  anni,  successivamente
rinnovabile con apposito proprio provvedimento;

Ritenuto che:

- in base a quanto sopra illustrato, l’attività del Gruppo
di  lavoro  sia  oramai  nota  agli  Enti  locali,  che  si
rivolgono ad esso da tutto il territorio regionale ogni
qualvolta  essi  stessi,  o  i  privati  cittadini  da  essi
rappresentati, riscontrino dei fenomeni geologici di non
facile  comprensione,  che  potrebbero  indurre
preoccupazione, se male interpretati, delle preoccupazioni
tra le popolazioni;

- il citato Gruppo di Lavoro svolga dunque un ruolo di
supporto alle amministrazioni locali nella gestione delle
circostanze indicate e che sia pertanto utile prevedere il
proseguimento delle attività di tale gruppo di lavoro;

Visti:

– il D.lgs. 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni” e s. m.; 

– la deliberazione di Giunta regionale n.89 del 30 gennaio
2017 “Approvazione Piano triennale di prevenzione della
corruzione 2017 - 2019";

Richiamati:

– l'art.40,  comma  1,  lettera  m),  della  L.R.  43/2001  che
attribuisce  al  Direttore  Generale  la  competenza  alla
costituzione temporanea di gruppi di lavoro; 

– la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.2416  del  29
dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative  tra  le  strutture  e  sull’esercizio  delle
funzioni  dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alle
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delibere  999/2008.  Adeguamento  e  aggiornamento  della
delibera  450/2007.”,  e  ss.mm.,  in  particolare  il  punto
2.2.1;

Viste le deliberazioni di Giunta regionale n.56 del
25/1/2016 e n.622 del 28/04/2016;

Attestata la regolarità amministrativa ai sensi della
deliberazione della Giunta regionale n.2416 del 29 dicembre
2008;

D E T E R M I N A

1) di prorogare, per le motivazioni citate nelle premesse,
l’attività  del  Gruppo  di  lavoro  "Gestione  delle
segnalazioni  di  fenomeni  geologici  particolari"  di  cui
alla Determinazione n.6512 del 5 maggio 2014 per ulteriori
tre  anni  e  pertanto  fino  al  14/05/2020,  lasciandone
inalterata la composizione ed i compiti precedentemente
stabiliti;

2) di dare atto:

a. che ai componenti interni del Gruppo di lavoro non
sarà  erogato  nessun  compenso,  trattandosi  di
attività  previste  nelle  rispettive  posizioni
operative;

b. che non ricorrono i presupposti per l’erogazione di
compensi  né  di  rimborsi  previsti  dalla  L.R.
n.8/1985 ai componenti esterni e la partecipazione
al Gruppo di lavoro non si configura quale incarico
di  prestazione  professionale  assoggettato  alla
normativa contenuta nell’art.12 della L.R. 43/2001;

c. che, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., nonché
ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale
89/2017, il presente provvedimento non è soggetto
agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

3) di trasmettere il presente atto alle Direzioni, ai Servizi
e  agli  Istituti  interessati  e  ai  funzionari  nominati
facenti parte del Gruppo di Lavoro.

Paolo Ferrecchi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/4967

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Parere di regolarità amministrativa
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