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Testo dell'atto

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E
DELLA COSTA
IL DIRETTORE

Premesso che:
–

a partire dai sismi del maggio 2012 e fino a pochi mesi or
sono, sono stati segnalati diverse decine di fenomeni
geologici 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,
presenza di fratture o di sprofondamenti dal terreno;

–

i luoghi da cui sono pervenute le singole segnalazioni
ricadono nel territorio delle provincie di Ferrara,
Modena, Reggio-Emilia e Bologna, ovvero nelle zone colpite
dai sismi del 2012;

–

fenomeni di questo stesso tipo sono noti da sempre nelle
zone in questione e segnalazioni del tutto analoghe sono
pervenute anche negli anni passati all’amministrazione
regionale, se pure con frequenza temporale decisamente
inferiore rispetto a quella degli ultimi due anni;

–

la maggior frequenza con cui tali segnalazioni sono
avvenute negli ultimi due anni può essere dovuta agli
effetti indotti dai sismi che potrebbero avere contribuito
in qualche misura allo svilupparsi di alcuni dei fenomeni
indicati più sopra, in un quadro generale in cui le
popolazioni hanno una comprensibile maggiore attenzione
per ogni fenomeno legato al suolo o al sottosuolo;

–

di dette segnalazioni l’amministrazione regionale è venuta
a conoscenza in modo diverso: o dai singoli cittadini, o
dai tecnici dei comuni o delle provincie, o dai tecnici
delle ARPA provinciali, o dal mondo accademico;

–

a volte queste segnalazioni sono state divulgate a mezzo
stampa o internet con articoli che in alcuni casi
attribuivano in modo più o meno esplicito a questi
fenomeni un significato di precursori di imminenti nuovi

pagina 2 di 6

eventi sismici, innescando
timore nelle popolazioni;

pertanto

un

comprensibile

–

a seguito di queste segnalazioni sono stati spesso
necessari
sopralluoghi
di
personale
esperto
dell’Amministrazioni Regionale, di ARPA, o del mondo
accademico, finalizzati ad analizzare tali fenomeni, sia
visivamente, che anche, a volte, tramite successive
analisi di laboratorio;

–

detti sopralluoghi hanno spesso avuto anche il ruolo di
tranquillizzare le popolazioni residenti nelle vicinanze
dei luoghi delle segnalazioni;

–

a seguito di questi sopralluoghi non si sono mai
riscontrati eventi che non fossero inquadrabili nel
contesto geologico delle zone in questione, dove, come più
sopra richiamato, fenomeni di questo stesso tipo sono noti
da sempre;

–

si ritiene pertanto necessario definire un apposito di
lavoro che abbia il compito di occuparsi della gestione
delle future segnalazioni di fenomeni geologici 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, presenza di fratture o di
sprofondamenti dal terreno; definendo la modalità di
intervento,
la
gestione
dell’informazione,
gli
approfondimenti necessari, il coinvolgimento degli enti
locali e di organismi di ricerca;
Richiamate:

–

la propria lettera prot.n. PG.2013.0268886 del 30/10/2013
con cui si sottolinea la necessità di definire un gruppo
tecnico operativo che si possa occupare della gestione di
detti fenomeni geologici, sottolineando che di detto
gruppo tecnico dovrà far parte personale dell’Agenzia
Regionale di Protezione Civile, del Servizio Geologico,
Sismico e dei Suoli con l’auspicabile presenza di ARPA
Emilia-Romagna;

–

la lettera protocollo PGDG/2011/6306 del 15 novembre 2013
con cui il Direttore Generale di ARPA Emilia-Romagna ha
confermato l’interesse a partecipare a questo gruppo
tecnico operativo, indicando per la partecipazione di ARPA
i collaboratori Marco Marcaccio e Giovani Martinelli;
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Dato atto che gli esperti regionali identificati per le
collaborazioni in corso che apporteranno il loro contributo
in relazione alle rispettive specifiche competenze, sono:
–

Bonzi Luciana (Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli –
Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della
Costa);

–

Angela Gallucci (Servizio prevenzione e gestione emergenze
- Agenzia Regionale di Protezione Civile);

–

Antonio Monni (Servizio prevenzione e gestione emergenze Agenzia Regionale di Protezione Civile);

–

Paolo Severi (Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli –
Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della
Costa);

Considerato che segnalazioni di fenomeni analoghi a
quelli indicati più sopra sono pervenuti in passato da tutto
il territorio della Regione Emilia-Romagna, e che è quindi
necessario che il gruppo tecnico operativo possa intervenire
sull’intero territorio regionale;
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
alla
delibere 999/2008. Adeguamento e aggiornamento delle
delibera 450/2007.”, in particolare il punto 2.2.1;
Attestata la regolarità amministrativa;
D E T E R M I N A

1)

di costituire, in relazione a tutto quanto esposto in
premessa e qui integralmente richiamato, il Gruppo di
Lavoro “Gestione delle segnalazioni di fenomeni geologici
particolari” composto dai collaboratori dei Servizi e
delle Agenzie regionali interessate;

2) di dare atto che il Gruppo di Lavoro è così composto:
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o Luciana
Bonzi (Servizio Geologico, Sismico e dei
Suoli – Direzione Generale Ambiente e Difesa del
Suolo e della Costa);
o Angela Gallucci (Servizio prevenzione e gestione
emergenze - Agenzia Regionale di Protezione Civile);
o Marco Marcaccio (Agenzia Regionale
Ambiente dell’Emilia-Romagna);

Prevenzione

e

o Giovanni Martinelli (Agenzia Regionale Prevenzione e
Ambiente dell’Emilia-Romagna);
o Antonio Monni (Servizio prevenzione e gestione
emergenze - Agenzia Regionale di Protezione Civile);
o Paolo Severi (Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli
– Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e
della Costa);
3)

che il collaboratore regionale Paolo Severi
Geologico, sismico e dei suoli, assume
referente per detto Gruppo di Lavoro, e che
tecnica del Gruppo di Lavoro è svolta dai
del Servizio Geologico, sismico e dei suoli;

del Servizio
il ruolo di
la segreteria
collaboratori

4)

di stabilire che il Gruppo di lavoro formalmente
costituito dalla di adozione del presente atto, ha durata
di tre anni, successivamente rinnovabile con apposito
proprio provvedimento;

5) di dare atto che ai componenti interni del Gruppo di
lavoro non sarà erogato nessun compenso, trattandosi di
attività previste nelle rispettive posizioni operative;
6) di dare atto 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;
7) di trasmettere il presente atto alle Direzioni, ai Servizi
e agli Istituti interessati e ai funzionari nominati
facenti parte del Gruppo di Lavoro.
GIUSEPPE BORTONE
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Parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA
DEL SUOLO E DELLA COSTA 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/2014/6411

IN FEDE
Giuseppe Bortone
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