
Allegato II: Schema di Regolamento interno della Commissione Locale Valanghe (CLV) 

 

Art. 1 (Composizione e funzioni della CLV) 

 

Estremi dell’atto costitutivo della CLV. Individuazione dei componenti e relative funzioni: 

presidente (o suo delegato rappresentante dell’amministrazione dell’unione montana), 

vicepresidente, segretario, altri componenti. Indicazione dei riferimenti per la reperibilità. 

 

Art. 2 (Ambito territoriale di competenza) 

 

Individuazione del territorio dei Comuni sui quali opera la CLV ed eventuale suddivisione in aree 

omogenee per operatività. 

 

Art. 3 (Metodologia operativa) 

 

Individuazione delle aree del territorio esposte a rischio (infrastrutture, centri abitati, abitazioni 

isolate) con riferimento alla cartografia del Piano Comunale di Protezione Civile, del Piano 

Regolatore Generale Comunale ed alle informazioni contenute nel Sistema Informativo Valanghe 

(SIVA) di ARPA Piemonte. 

 

Modalità di acquisizione delle previsioni nivo-meteorologiche (bollettino meteo, bollettino 

valanghe), del bollettino di allerta e del bollettino di vigilanza meteorologica emessi da ARPA 

Piemonte. 

 

Modalità di acquisizione e consultazione di dati meteonivometrici e nivologici (stazioni di 

riferimento su servizi webgis di ARPA Piemonte o di altre fonti). 

 

Individuazione, di concerto con il Centro Funzionale Regionale (CFR), di siti rappresentativi del 

quadro nivologico locale per l’effettuazione di profili stratigrafici e di test di stabilità. 

 

Definizione di scenari di rischio con relative soglie di precipitazione nevosa e di procedure da 

attuare nelle diverse fasi operative. 

 

Individuazione di sistemi di comunicazione tra i componenti della CLV in operatività ed in 

emergenza. 

 

Elenco di mezzi e materiali a disposizione della CLV e loro ubicazione o assegnazione. 

 

Art. 4 (Sede delle riunioni) 

 

Individuazione della sede della CLV (generalmente coincidente con la sede dell’unione montana) e 

di eventuali sedi alternative di riunione (Sale operative intercomunali, sedi comunali). 

 

Art. 5 (Convocazioni) 

 

Modalità di convocazione  delle riunioni della CLV, anche su richiesta dei sindaci interessati. 

 

Art. 6 (Validità degli atti della Commissione) 

 

Modalità operative di verbalizzazione e di comunicazione delle decisioni adottate; elenco dei 

soggetti a cui inviare le comunicazioni. Modalità di archiviazione degli atti. 


