
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  14  DEL  08/02/2019 

  ADESIONE ALLA CONVENZIONE “APERTA” PER LA GESTIONE DA PARTE DELLE 
AMMINISTRAZIONI  COMUNALI  DI  UNA  PAGINA  WEB  NELL’APPLICAZIONE 
ALLERTA METEO EMILIA ROMAGNA. 

L'anno  duemiladiciannove  , il giorno   otto , del mese di   Febbraio , alle ore 13:00  nell' Ufficio  
del Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 PESCI PATRIZIA Assessore A

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore A

Totale presenti n.  3 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale d.ssa  Silvia Santato .

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed  
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  21 (proponente: BATTISTEL FAUSTO ANTONINO) 
predisposta in data  31/01/2019 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   31/01/2019 dal   Dirigente  
Responsabile del  SETTORE 02 Dott  COSTA ALESSANDRO / INFOCERT SPA ;

b) Parere   Favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  firmato  digitalmente  espresso  in  data 
01/02/2019  dal  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.  _RUFER 
CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  21 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari  motivi d'urgenza, ai sensi  dell'art.  134 -  4° comma - del  
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  21  del 31/01/2019 

  ADESIONE ALLA CONVENZIONE “APERTA” PER LA GESTIONE DA 
PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI UNA PAGINA WEB 
NELL’APPLICAZIONE ALLERTA METEO EMILIA ROMAGNA. 

Assessore competente:   BATTISTEL FAUSTO ANTONINO 

Settore proponente:   SETTORE 02 
Dirigente responsabile:      

 

Richiamata le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali 
il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Documento  Unico  di  Programmazione  (D.U.P.)  e  il  Bilancio  di 
Previsione Finanziario 2019-2021;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  08/01/2019,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: assegnazione risorse 
finanziarie;

Viste:

- il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,  
n.401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di 
protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;

- il Decreto legge 15 maggio 2012, n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n.100 
“Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;

- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 “Codice della Protezione Civile”;

- la delibera di Giunta regionale n. 556 del 28 aprile2017, e riportata sul sito dell’Agenzia Regionale per la 
sicurezza  territoriale  e  Protezione  Civile  all’indirizzo  internet 
http://protezionecivile.regione.emiliaromagna.it, Sezione sistema e procedure di allertamento, con la quale è 
stata, approvata la “Convenzione aperta per la gestione da parte delle Amministrazioni Comunali di una 
pagina web nell’applicazione Allerta Meteo Emilia-Romagna”, in allegato;

-  la delibera di  Giunta regionale n.  2515/2001,  n.  347/2003,  n.  975/2004 e n.  1427/2005,  ai  sensi  della 
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/02/2004, con la quale è stato attribuito al Servizio Idro-



Meteo-Clima di  ARPA il  ruolo  di  Centro  Funzionale  Regionale  stabilendone,  tra  l’altro,  l’attivazione a 
partire  dall’1  novembre  2005;  in  particolare,  con  propria  deliberazione  n.  1427/2005,  è  stata  garantita 
attraverso le strutture del Centro Funzionale Regionale di ARPA e dell’Agenzia Regionale di Protezione 
civile l’emissione autonoma degli  avvisi  meteo e di  criticità ed i  conseguenti  allertamenti  di  protezione  
civile;

- la delibera n. 3 del 29/02/2016 del Consiglio Comunale di Riccione, in funzione di Comune capofila, con la  
quale è stato approvato il progetto e la convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di 
protezione civile (art.7 comma 3 LR. 21//2012 e D.L.78/2010 art.14 comma 27 lett.E) da parte dei Comuni di 
Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, Riccione e San Giovanni in Marignano;

- la delibera n. 12 del 31.03.2016 con cui il Consiglio Comunale di Cattolica ha approvato la Convenzione 
per  la  gestione in  forma associata  del  servizio di  allertamento locale  di  protezione civile  (Convenzione 
UUSA);

- la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 26/04/2018 con la quale il Comune di Riccione in qualità di 
Comune capofila, ha approvato il Piano Intercomunale di Emergenza dei Comuni di Riccione, Cattolica,  
Coriano, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano, aggiornato poi, ai sensi dell'art. 1 comma 5 e segg.  
della convenzione per l’Ufficio Associato Riviera del Conca, con delibera di Giunta Comunale di Riccione n. 
438 del 21/12/2018;

Dato atto che:

- la Regione Emilia-Romagna, in accordo con il Dipartimento nazionale di Protezione Civile, sulla base dei  
provvedimenti sopracitati,  ha impostato ed affinato un sistema di  allertamento basato sulla cooperazione 
stretta ed integrata tra le strutture tecniche regionali, provinciali e statali;

- che il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n.1 “Codice della Protezione Civile” all’articolo 2 “Attività di  
protezione civile” prevede che “la previsione consiste nell’insieme delle attività, svolte anche con il concorso 
di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all’identificazione e allo studio, 
anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove 
possibile,  e di  pianificazione di  protezione civile” e che “sono attività di  prevenzione non strutturale di  
protezione  civile  quelle  concernenti:  a)  l’allertamento  del  Servizio  nazionale,  articolato  in  attività  di  
preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio 
e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio” e “f)  
l’informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonché sulla  
pianificazione di protezione civile”;

-  che  le  modifiche  normative  e  organizzative  sopra  riportate  hanno imposto  un  riesame  del  sistema  di 
allertamento regionale relativamente alle modalità di attivazione, ai supporti tecnologici ed informatici da  
utilizzare e alle modalità di informazione e di comunicazione;

-  che  per  il  miglioramento  della  tecnologia,  vista  la  complessità  e  l’importanza  della  materia,  è  stata 
elaborata una proposta di progetto da parte di ARPAE-SIMC, nel suo ruolo di Centro Funzionale Regionale, 
con  specifico  riferimento  ai  supporti  tecnologici  ed  informatici,  denominata  “Progetto  ALLERTE: 
progettazione, costruzione e condivisione di uno spazio web finalizzato al potenziamento e alla gestione 
operativa del sistema di allertamento regionale”;

- che con deliberazione di G.R. n.962 del 25 giugno 2018 è stato approvato il “Documento per la gestione 
organizzativa e funzionale del sistema regionale di allertamento per il rischio meteo idrogeologico, idraulico, 
costiero ed il rischio valanghe, ai fini di protezione civile”;

Evidenziato,  che  la  suddetta  deliberazione  stabilisce,  in  particolare,  quanto  segue:  -  “lo  spazio  web 
denominato “allertameteo.regione.emiliaromagna” costituisce lo strumento ufficiale a supporto tecnico per 
l’applicazione delle nuove procedure, un prodotto “su misura” per gli utenti tecnici e gli utilizzatori finali  
dello stesso, prima di tutto per i Sindaci, ma anche per i cittadini, allo scopo di sfruttare al massimo le nuove 
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tecnologie disponibili per una rapida informazione ed una efficace gestione del rischio meteo idrogeologico e  
idraulico”;

Considerato:

- che nel corso degli anni di realizzazione del sistema di allertamento regionale è, altresì, emersa la necessità 
di sviluppare ulteriormente i rapporti con i Sindaci, in qualità di autorità locali di protezione civile e con i  
cittadini,  per contribuire a una sempre maggiore tutela dell’incolumità della vita e dei  beni e rendere il  
sistema di allertamento più tempestivo, efficiente ed efficace;

-  che nell’applicazione web Allerta Meteo Emilia-Romagna può essere resa disponibile,  su richiesta del 
Sindaco  interessato,  una  pagina  web  riservata,  attraverso  cui  l’Amministrazione  comunale  gestisce 
autonomamente la pubblicazione di propri contenuti e che successivamente potrà anche essere impiegata per  
l’invio di SMS di allertamento (implementazione non oggetto del presente atto);

- che i  Comuni di  Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, Riccione e San Giovanni in Marignano, hanno 
conferito all'Ambito Associato Riviera del Conca le funzioni di protezione civile con le modalità definite 
nell'apposita convenzione approvata con la succitata delibera n. 3 del 29/02/2016 del Consiglio Comunale di 
Riccione e che pertanto risulta necessario gestire in maniera unitaria anche le informazioni da pubblicare nel  
portale  web  Allerta  Meteo  Emilia-Romagna  delegando  all’accesso  oltre  a  eventuali  dipendenti  delle 
amministrazioni  Comunali  appartenenti  all'Ambito,  anche  il  Dirigente  del  Servizio  di  Protezione  Civile 
dell’Ufficio Associato e suo sostituto con poteri totali, secondo le modalità stabilite dalla convenzione stessa  
ed in particolare nell'allegato 1A del presente atto;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

Acquisito il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  del  Responsabile  del  Servizio  di  Protezione  Civile  
dall’art. 49 TUEL e dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, non avendo la presente 
delibera riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria né sul patrimonio dell’Ente;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di approvare l'adesione alla Convenzione, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto 
sotto la denominazione “Allegato 1”, tra l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione  
Civile e il Comune di Cattolica per la gestione da parte dell'Amministrazione Comunale di una pagina web 
nell'applicazione Allerta Meteo Emilia-Romagna;

2)  di  approvare  l'istanza  di  adesione  preventivamente  compilata  con  i  dati  richiesti,  da  inviare 
successivamente all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (allegato 1A della 
Convenzione);

3) di dare atto che sarà cura dell'Ufficio Associato di Protezione Civile Riviera del Conca provvedere alla  
gestione ed aggiornamento dei contenuti e delle informazioni  da rendere disponibili  attraverso il  portale  
“Allerta Meteo Emilia – Romagna”;

4) di dare atto che il Responsabile del procedimento della presente deliberazione è l'Arch. Alessandro Costa 
Dirigente del Settore 2;

Deliberazione della Giunta Comunale nr.  14 del 08/02/2019             Pag. 5 di 7



5) di dare atto che l'adesione alla convenzione sarà valida ed efficace dal momento della ricezione da parte  
dell'Agenzia  Regionale  per  la  Sicurezza  Territoriale  e  la  Protezione  Civile  dell'istanza  di  adesione,  
debitamente  sottoscritta  dal  Legale  Rappresentante  dell'Ente,  inviata  per  mezzo  di  posta  elettronica  
certificata da parte del Dirigente dell'Ufficio Associato Riviera del Conca e che l'Amministrazione Comunale 
potrà  in  qualsiasi  momento  recedere  dalla  stessa  mediante  apposita  comunicazione  inviata  via  posta 
elettronica certificata, secondo le modalità indicate dall'art.6 della Convenzione;

6) di approvare l'all.1B “Informativa per il trattamento dei dati personali” precisando che il riferimento al  
D.Lgs. n. 196/2003 si intende superato dal vigente Regolamento UE 679/2016, pienamente applicabile dal  
25 maggio 2018;

7) di precisare che, come previsto dall'art.5 della convenzione l'adesione non prevede oneri economici, ferma 
restando l'applicazione dei costi del servizio di messaggistica SMS qualora, in seguito, il Comune volesse  
aderire al servizio che è attualmente non attivo e non oggetto del presente atto;

8) di rendere la presente deliberazione, data l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – IV 
comma – del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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