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PROVINCIA DI ALESSANDRIA
DECRETO DEL PRESIDENTE
N.

130

DEL

04-08-2020

OGGETTO:

RICHIESTA DI DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA PER LA PROVINCIA DI
ALESSANDRIA IN RELAZIONE AI NUBIFRAGI DEI GIORNI 1, 2 E 3 AGOSTO 2020.
IL PRESIDENTE
Visto il verbale di proclamazione, in data 25.09.2017, dell’elezione alla carica di Presidente della Provincia;
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 1, comma 55 della Legge 56/2014;
Vista la Legge Regionale n. 44 del 26/04/2000 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in
particolare gli articoli 36 e 50;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 ottobre 2012, concernente gli indirizzi per o
svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e per la predisposizione
delle ordinanze di cui all'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e
integrazioni, che, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, resta in
vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;
Vista Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 7 “Disposizioni in materia di protezione civile”, pubblicata sul
B.U. 17 aprile 2003, n. 16;
CONSIDERATO
- che il territorio della Provincia di Alessandria è stato interessato da nubifragi nei giorni 1, 2 e 3 agosto
2020 che hanno causato una serie di danni alle infrastrutture pubbliche e private in buona parte dei Comuni;
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- che tale situazione ha provocato gravi conseguenze ad abitazioni e impianti industriali, ospedalieri,
scolastiche, museali e agricoli e sulle reti elettriche, telefoniche, viarie e fognarie nonché a proprietà private
mobili e pubbliche;
- che nei territori interessati si è reso necessario ricorrere a prime e immediate misure di mitigazione del
danno e interventi di emergenza che hanno coinvolto oltre alle strutture operative dei Vigili del Fuoco, della
Provincia e dei Comuni, il volontariato di protezione civile e aziende private;
- che la Provincia di Alessandria si è immediatamente attivata attraverso la propria Unità di crisi e Centro di
monitoraggio e valutazione provinciale;
Tenuto conto che molti sindaci hanno manifestato la richiesta di interventi straordinari per fronteggiare
l’emergenza in atto in considerazioni che le attuali risorse locali non sono sufficienti;
CONSIDERATO
che a seguito di una riunione dell’Unità di crisi della Provincia di Alessandria e dopo aver verificato con i
propri uffici la situazione venutasi a creare sul territorio provinciale si è stabilito di fare proprie le richieste
degli enti locali per procedere a inoltrare la richiesta di Stato di emergenza alla Regione Piemonte e alla
Prefettura di Alessandria;
Dato atto che sul presente provvedimento è stato espresso ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs.
267/00 il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Ritenuto, in forza della attribuzioni derivati dal vigente Statuto Provinciale e dalle norme legislative vigenti
di provvedere in merito
DECRETA
- di chiedere alla Regione Piemonte, sussistendone i presupposti, di inoltrare al Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 24 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la richiesta
di Deliberazione dello stato di emergenza per la provincia di Alessandria, in relazione agli eventi
meteorologici del 1, 2 e 3 agosto 2020;
- di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Piemonte e al Prefetto di Alessandria;
- di mettere in atto, considerata l’estrema urgenza, tutte le condizioni affinché siano adottati al più presto i
necessari provvedimenti per salvaguardare la popolazione della Provincia di Alessandria;
- di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
Il Presidente della Provincia
Gianfranco Lorenzo BALDI
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