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AVVISO 
 

COMMISSIONE LOCALE VALANGHE 
DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA 

 

VISTO che l’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca, con Delibera di Consiglio n. 26 del 7 
novembre 2022 ha approvato il nuovo “REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE VALANGHE 
DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA”; 
 
CONSIDERATO che, si sensi dell’art. 2 del Regolamento, la Commissione ha i seguenti compiti: 

1. esercita attività di sorveglianza dei fenomeni nivologici per la gestione di situazioni di rischio valanghivo su 
territorio antropizzato ai fini della tutela della pubblica incolumità; 

2. in qualità di organi tecnici consultivi dei sindaci per la gestione di situazioni di rischio da valanghe in territorio 
antropizzato, si integra con le procedure di gestione dell'emergenza individuate dai piani comunali e 
intercomunali di protezione civile, con il supporto delle componenti tecniche ed operative della Regione 
Piemonte e di Arpa Piemonte, secondo quanto definito nell’Allegato 1 del Regolamento attuativo dell’art. 19 
della L.R. 14/2019 e s.m.i approvato con D.P.G.R del 18 dicembre 2020, n. 7/R; 

3. formula nell’ambito della funzione consultiva svolta a favore dell’Unione Montana, pareri tecnici per i 
successivi provvedimenti e iniziative di competenza delle singole amministrazioni comunali interessate da 
assumere in relazione allo stato di pericolosità in atto; 

4. accerta le incipienti condizioni di pericolo valanghe su centri o nuclei abitati, opere pubbliche, impianti o 
infrastrutture di interesse pubblico; segnala tempestivamente ogni informazione all’autorità locale per 
l’adozione degli opportuni atti da porre in essere ai fini della tutela della pubblica incolumità; 

5. accerta la cessazione dello stato di pericolo e ne fornisce comunicazione all’autorità locale per i conseguenti 
provvedimenti di competenza;  

 
 
DATO ATTO che occorre provvedere a nominare la nuova Commissione Locale Valanghe, ai sensi dell’art. 6 del 
suddetto Regolamento, il quale prevede: 
 

• Che la Commissione è composta da: 
a) il presidente dell'Unione Montana, con funzioni di presidente, o suo delegato rappresentante 

dell'amministrazione dell'unione montana; 
b) un numero di esperti (da un minimo di 4 ad un massimo di 12, definito in sede di nomina da parte del 

Consiglio dell’Unione Montana), individuati attraverso un avviso di manifestazione d'interesse o su 
designazione dell'ente di appartenenza; essi agiscono sia in qualità di soggetti privati, sia come 
appartenenti a enti pubblici, preferibilmente con residenza o domicilio nel territorio dell'Unione 
Montana. E' richiesto il possesso di specifici titoli riconosciuti dall'Associazione Interregionale di 
coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve ed alle valanghe (AINEVA) sulle 
tematiche inerenti ai fenomeni nivologici e valanghivi ed alle problematiche valanghive di protezione 
civile; 

• Che gli esperti sono preferibilmente individuati tra appartenenti a categorie professionali aventi competenza 
in materia di rilevamento nivometeorologico, di previsione del pericolo di valanghe, di pianificazione 
territoriale e di ricerca e soccorso in valanga. 
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• Che ai componenti della C.L.V. non è corrisposto alcun compenso. 
 
Tutti i soggetti interessati sono tenuti a presentare manifestazione di interesse in forma libera in Unione Montana 
dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca entro il giorno 07/12/2022, con allegato un curriculum vitae da cui si 
evincano le competenze in materia di rilevamento nivometeorologico, di previsione del pericolo di valanghe, di 
pianificazione territoriale e di ricerca e soccorso in valanga . 
 
La manifestazione di interesse può essere presentata a mano negli orari di ufficio oppure a mezzo PEC all’indirizzo 
info@pec.unionevallichisonegermanasca.it  
 
Perosa Argentina, 17/11/2022 
 
 
        Il Responsabile del Servizio 
                Dr. Graziano Solaro  
              Firmato digitalmente    
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