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Il Disciplinare Regionale  

“Disciplinare per la gestione organizzativa e  funzionale 
del “Sistema di allertamento regionale  ai fini di 
protezione civile”  
Approvato con D.G.R. n. 46-6578 del 30 luglio 2007   

“La Regione Piemonte adotta il sistema di allertamento descritto nel 
presente disciplinare ai sensi della Direttiva del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2005. Il disciplinare descrive gli 
indirizzi e stabilisce le procedure e le modalità di allertamento del 
sistema ai diversi livelli: regionale, provinciale e comunale così come 
stabilito dal Decreto Legislativo n. 112/1998 e dalla legge regionale n. 
7/2003. 
La gestione di allerta regionale è assicurata dal Centro Funzionale 

Regionale attivo presso l'ARPA Piemonte, dalla Regione, dagli Uffici 

Territoriali di Governo, dalle Province e dai Comuni, nonchè dalle 
altre strutture e private regionali, compresi i Centri di Competenza, 
chiamati a concorrere.” 



Il sistema di allerta regionale, prevede alla parte III – Procedure Operative, i seguenti 
documenti informativi, che sono, nelle diverse fasi, oggetto di trasmissione dalla 
Regione Piemonte: 

Le procedure operative del sistema di  

allertamento previste dal disciplinare regionale  

1) fase previsionale (EMISSIONE BOLLETTINI) sostenuta da una adeguata 
modellistica numerica ed articolata in: 
- valutazione dei fenomeni meteorologici attesi 
- valutazione delle criticità attese, nonché degli effetti che tali situazioni 
possono determinare sull'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e 
dell'ambiente; 

2) fase di monitoraggio e sorveglianza, articolata in: 
 - monitoraggio strumentale dell'evento in atto ed osservazione 
qualitativa e quantitativa diretta;  
- sorveglianza situazioni impreviste attraverso previsione a breve dei 
relativi effetti attraverso il now casting con modelli inizializzati da misure 
raccolte in tempo reale; 

3) la gestione delle piene e dei deflussi sostenuta da una 
valutazione delle criticità idrauliche dei corsi d'acqua principali 



I documenti informativi trasmessi sono: 

A) Bollettino di allerta meteoidrologica (contenente avvisi 
meteo e livelli di criticità idrogeologica ed idraulica e 
nevicate). 

B) Bollettino nivologico per rischio valanghe (contenente 
livelli di criticità valanghe); 

Tali documenti sono consultabili  
sul sito di Ruparpiemonte 

QUOTIDIANAMENTE A PARTIRE DALLE ORE 13.00 

www.ruparpiemonte.it/meteo/ 

utlizzando come login: meteoidro 

come password: allertamento2000 

I documenti informativi  









Il sistema provinciale 

(Procedura di Allertamento attualmente vigente)   



Il sistema provinciale 
La nuova procedura di Allertamento 



La  trasmissione del bollettino avverrà tramite:  

TRASMISSIONE DEI BOLLETTINI 

Fax 

Messaggi vocali E-mail 

SMS 

LA COMUNICAZIONE RELATIVA ALL’AVVISO DI CRITICITÀ SI RITIENE EFFICACE 
QUALORA ALMENO UNO DEI CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI ABBIA 
RAGGIUNTO IL DESTINATARIO. 
PER I COMUNI NON RAGGIUNTI IN ALCUN MODO SI PROVVEDE A CONTATTARE LA 
STAZIONE DEI CARABINIERI COMPETENTE NEL TERRITORIO.  



 AVVISI METEO e 

CODICE 2-3 –nel 

periodo 2006 – 2009  

in Provincia di Torino  

Allertamenti Meteo 

Idrologico e Valanghe 

2003 – 2009 di codice 2- 

3  in Provincia di Torino  



COMUNE DI ………………………………… 

FAX H24 Ufficio di riferimento N° …………………. 

Cellulare 

H24 
Persona di 

riferimento …….. 

N°……………… 

MAIL H24 
Persona di 

riferimento …….. Mail …………… 

SISTEMA DI ALLERTAMENTO METEOIDROLOGICO 

DELLA PROVINCIA DI TORINO – SCHEDA RECAPITI 



Allertamento H24 della Protezione Civile Provinciale 
in orario d'ufficio ai numeri: 

telefono 011-8613246  
fax n° 011-8613299 

fuori orario d'ufficio (festivi e prefestivi) al numero 349-4163308 

www.provincia.torino.it  

Grazie per l’attenzione! 




