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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Convenzione tra Regione
Umbria e Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile, per la realizzazione di interventi urgenti di pronto intervento idraulico per la
rimozione delle alberature seccaginose, pericolanti o cadute in alveo costituenti fonte di
pericolo per la pubblica e privata incolumità che possono comportare una ostruzione al
regolare deflusso delle acque nel reticolo idrografico regionale facente parte del demanio
idrico.” e la conseguente proposta dell’Assessore Enrico Melasecche Germini
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione

1.
di approvare, nei termini così come redatto, lo schema di Convenzione per la
“Realizzazione di interventi urgenti di pronto intervento idraulico per la rimozione delle
alberature seccaginose, pericolanti o cadute in alveo costituenti fonte di pericolo per la
pubblica e privata incolumità che possono comportare una ostruzione al regolare deflusso
delle acque nel reticolo idrografico regionale facente parte del demanio idrico” (allegato A)
quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.
di dare mandato all’Assessore Enrico Melasecche Germini di provvedere alla
sottoscrizione della Convenzione di cui al punto precedente;
3.
di prendere atto che, per la realizzazione delle attività oggetto della presente
Convenzione, la Regione Umbria provvederà ad assegnare un contributo economico da
erogare annualmente pari a € 40.000 a titolo di sostegno delle spese sostenute per il servizio
svolto da personale permanente libero da turni e appositamente richiamato in servizio, e per
l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, di attrezzature, e materiali necessari;
4.
di demandare gli adempimenti amministrativi e contabili successivi e conseguenti alla
gestione della Convenzione di cui trattasi a successivi atti del Dirigente del Servizio Rischio
idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo della Direzione regionale Governo del
territorio, ambiente, protezione civile;
5.
di tramettere copia della deliberazione al Servizio Semplificazione Amministrativa
trasparenza e anticorruzione per la pubblicazione nel canale “amministrazione trasparente”
del Sito Istituzionale ai sensi dell’art. 12 D.Lgs 33/2013;
6.
di dare atto che i dati relativi al presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione
nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 33/2013.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Convenzione tra Regione Umbria e Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del
Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, per la realizzazione di interventi
urgenti di pronto intervento idraulico per la rimozione delle alberature seccaginose,
pericolanti o cadute in alveo costituenti fonte di pericolo per la pubblica e privata
incolumità che possono comportare una ostruzione al regolare deflusso delle acque
nel reticolo idrografico regionale facente parte del demanio idrico.

Considerato che:
-in base alle vigenti disposizioni a carattere nazionale, emanate dal Dipartimento dei Vigili del
Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, gli interventi dei Vigili del Fuoco sono
indispensabili per il ripristino delle condizioni di sicurezza dove sussista un pericolo
immediato per le persone.
Tenuto conto che:
-nel tempo sono pervenute e continuano a pervenire a questo Ente Regionale numerose
richieste di intervento per l’urgente rimozione di alberature cadute all’interno del demanio
idraulico che causano una diminuzione totale e/o parziale dell’officiosità idraulica dei corsi
d’acqua costituendo, di conseguenza, un pericolo per l’incolumità pubblica e privata e
l’integrità dei beni.
Vista la seguente normativa:
-legge n. 241 del 7/8/1990, e s.m.i, con particolare riferimento all’art. 15, in tema di accordi tra
pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune;
-legge n. 246 del 10/8/2000, concernente la possibilità da parte degli Enti locali di stipulare
apposite convenzioni con il Ministero dell’Interno per l’utilizzo di personale e mezzi del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco;
-D.Lgs. n. 139 dell’8/3/2006, recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai
compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della legge n. 229 del
29/7/2003”;
-legge 296 del 27/12/2006, prevede, a fronte di convenzioni stipulate dal Ministero dell’Interno
e, per sua delega, dai Prefetti, procedure particolari per la riassegnazione delle somme ai
Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, per esigenze connesse alla realizzazione di
programmi straordinari di incremento dei servizi di soccorso tecnico urgente per la sicurezza
dei cittadini;
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-legge regionale 10 del 2/4/2015, “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area
vasta, delle forme associative di Comuni e comunali – Conseguenti modificazioni normative”
ha riassegnato, ai sensi dell’art. 2, le funzioni di cui all’allegato A paragrafo 1 in materia di
difesa idraulica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, alla Regione Umbria.

Considerata altresì:
-la necessità di assicurare, quale tutela di un primario interesse pubblico e privato, un servizio
di pronto intervento a difesa dell’officiosità idraulica, con caratteristiche di professionalità,
efficacia e sicurezza omogenee, per quanto di competenza, su tutto il territorio regionale.

Per tali ragioni si ritiene opportuno stipulare una Convenzione tra la Regione Umbria e il
Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa
Civile per la realizzazione di interventi urgenti di pronto intervento idraulico per la rimozione
delle alberature seccaginose, pericolanti o cadute in alveo costituenti fonte di pericolo per la
pubblica e privata incolumità che possono comportare una ostruzione al regolare deflusso
delle acque nel reticolo idrografico regionale facente parte del demanio idrico.
Per la realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione, la Regione Umbria
provvederà ad assegnare un contributo economico da erogare annualmente pari a € 40.000 a
titolo di sostegno delle spese sostenute per il servizio svolto da personale permanente libero
da turni e appositamente richiamato in servizio, e per l’acquisto di dispositivi di protezione
individuale, di attrezzature, e materiali necessari.
Le modalità e i tempi di erogazione del contributo economico, compreso l’impegno di spesa,
sono rimandati a successivi atti amministrativi del Dirigente del Servizio Rischio
idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo della Direzione regionale Governo del
territorio, ambiente, protezione civile in accordo con i VV.F..
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

1-di fare proprio il Documento istruttorio;
2-di approvare, nei termini così come redatto, lo schema di Convenzione per la
“Realizzazione di interventi urgenti di pronto intervento idraulico per la rimozione delle
alberature seccaginose, pericolanti o cadute in alveo costituenti fonte di pericolo per la
pubblica e privata incolumità che possono comportare una ostruzione al regolare deflusso
delle acque nel reticolo idrografico regionale facente parte del demanio idrico” (allegato A)
quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3-di dare mandato all’Assessore Enrico Melasecche Germini di provvedere alla sottoscrizione
della Convenzione di cui al punto precedente;
4-di prendere atto che, per la realizzazione delle attività oggetto della presente
Convenzione, la Regione Umbria provvederà ad assegnare un contributo economico da
erogare annualmente pari a € 40.000 a titolo di sostegno delle spese sostenute per il
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servizio svolto da personale permanente libero da turni e appositamente richiamato in
servizio, e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, di attrezzature, e materiali
necessari;
5-di demandare gli adempimenti amministrativi e contabili successivi e conseguenti alla
gestione della Convenzione di cui trattasi a successivi atti del Dirigente del Servizio Rischio
idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo della Direzione regionale Governo del
territorio, ambiente, protezione civile;
6-di tramettere copia della deliberazione al Servizio Semplificazione Amministrativa
trasparenza e anticorruzione per la pubblicazione nel canale “amministrazione trasparente”
del Sito Istituzionale ai sensi dell’art. 12 D.Lgs 33/2013;
7-di dare atto che i dati relativi al presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione nel
sito istituzionale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 33/2013.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 09/02/2021

Il responsabile del procedimento
Marco Stelluti
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
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Perugia, lì 10/02/2021

Il dirigente del Servizio
Rischio idrogeologico, idraulico e sismico,
Difesa del suolo
- Sandro Costantini
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 12/02/2021

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL
TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE
- Stefano Nodessi Proietti
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Enrico Melasecche Germini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 12/02/2021
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Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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