
 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE  

N. 15  DEL  08.03.2022 
 

OGGETTO: L.R.  14/2019  ART.  19  NOMINA COMMISSIONE LOCALE VALANGHE UNIONE  

MONTANA  ALTA  VALLE  SUSA  E UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI - VIA LATTEA.         

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA 

 

PREMESSO che in attuazione dell’art. 19 della L.R. n. 14/2019 (Disposizioni in materia di tutela, 
valorizzazione e sviluppo della montagna), le unioni montane sono tenute a costituire commissioni 
locali valanghe (CLV) per l’esercizio di attività di sorveglianza dei fenomeni nivologici, in qualità di 
organi tecnici consultivi dei Sindaci per la gestione di situazioni di rischio da valanghe in territorio 
antropizzato. 
 
Considerato che con deliberazione della Giunta Esecutiva n° 2 del 12/01/2021 è stata approvata la 
bozza di intesa per la gestione della Commissione Locale Valanghe, tra l'Unione Montana “Comuni 
Olimpici – Via Lattea” e l'Unione Montana “Alta Valle Susa”, per la gestione in forma associata 
della Commissione Locale Valanghe affidando la gestione operativa del servizio al Consorzio 
Forestale Alta Valle Susa ed individuando altresì l’Unione Montana Alta Valle Susa quale capo 
convenzione. Tale intesa è stata regolarmente sottoscritta in modalità elettronica dai presidenti 
delle due unioni montane. 
 
Preso atto che, sempre con la precitata deliberazione della Giunta Esecutiva n° 2 del 12/01/2021 è 
stato altresì approvato il regolamento per la costituzione, organizzazione e funzionamento della 
commissione locale valanghe, predisposto dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa. 
 
Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 24 - 2579 del 18/12/2020 con cui è stato 
approvato il Regolamento attuativo dell’art. 19 della L.R. 14/2019 “Modalità di costituzione, 
gestione e funzionamento delle commissioni locali valanghe”, che disciplina le modalità con cui le 
unioni montane costituiscono e gestiscono le commissioni locali valanghe e definisce i criteri di 
riferimento per le commissioni locali valanghe nello svolgimento delle attività di sorveglianza dei 
fenomeni nivologici a livello locale. 
 
Rilevato che l’art. 3 del suddetto regolamento prevede: 

1. Le CLV sono costituite con delibera di Consiglio dalle unioni montane il cui territorio rientra 

nelle zone d’allerta per rischio valanghe […]. 

2. La durata in carica delle singole CLV è di tre anni dalla nomina, rinnovabile alla scadenza […] 

5. La CLV è composta da: 

a) il presidente dell’unione montana, […] o suo delegato rappresentante 

dell’amministrazione dell’unione montana; 

b) un numero di esperti (da un minimo di 4 ad un massimo di 12, in relazione all’estensione del 

territorio di competenza delle singole unioni montane), 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 interessata. […] 

6. 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. 
 
Vista pertanto la necessità di procedere alla nomina della nuova Commissione Locale Valanghe 
dell’Unione Montana Valle Susa e Unione Montana Comuni Olimpici – Via Lattea, sulla base dei 
criteri e delle modalità previste dal Regolamento attuativo dell’art. 19 della L.R. 14/2019. 
 
Richiamata la precedente deliberazione della Giunta Esecutiva n° 4 del 27/01/2021 con cui veniva 
individuata la sig.ra Rava Francesca in possesso dei prescritti requisiti (osservatore nivologico 2A) 
quale rappresentante dell’Unione Montana Alta Valle Susa nell’ambito della Commissione Locale 
Valanghe tra l'Unione Montana “Comuni Olimpici – Via Lattea” e l'Unione Montana “Alta Valle 
Susa”. 
 
Preso atto che, come segnalato dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa (deliberazione del C.d.A. 
n° 11 del 11/12/2021) quale gestore operativo della commissione locale valanghe di cui trattasi, 
sono stati individuati i seguenti soggetti quali componenti della commissione locale valanghe in 
forma associata tra: l'Unione Montana Alta Valle Susa e l’Unione Montana Comuni Olimpici – Via 
Lattea: 
 
Gruppo di lavoro del Consorzio Forestale Alta Valle Susa (tutto il personale ha idonea formazione 
AINEVA) 
Alberto Dotta  
Zeno Vangelista 
Lucia Caffo 
Carlotta Scampini  
Silvia Ambrois 
 
Unione Montana Alta Valle Susa 
Francesca Rava 
 
Unione Montana Comun Olimpici Via Lattea 
Giorgio Fasano 
 
Soccorso Alpino C.N.S.A.S 
Zona Pragelato Sestriere: Varetti Davide XXXII delegazione 
Zona Alta Valle Susa: Rossetti Carlo XIII Delegazione 
 
Soccorso Alpino C.N.S.A.S 
Per aree esterne (se richieste in idonee convenzioni) 
Zona Media Valle di Susa: Cotterchio Augusto XIII Delegazione 
Zona Val Sangone:  Dosio Massimo XIII Delegazione 
   Armando Paolo XIII Delegazione 
 
Soccorso Alpini Guardia di Finanza 
Diego Cantonati 
Andrea Giordano 
 
Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie 
Enrico Boetto  
 
Visti i pareri favorevoli prescritti dalla normativa vigente, in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
espressi da parte del Responsabile del Settore Amministrazione e Servizi generali e del 
Responsabile Servizio Finanziario. 
 



 

 

Terminato il dibattito si procede alla votazione. 
 
Con votazione palese, espressa a mente dell’art. 9 dello statuto per persone e per quote, mediante 
alzata di mano che dà il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente: 

• presenti: n. xx   quote n. xxx 

• astenuti: n. xx   quote n. xxx 

• votanti: n. xx   quote n. xxx 

• voti favorevoli: n. xx  quote n. xxx 

• voti contrari: n. xx  quote n. xxx 

 
DELIBERA 

 
Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 
Di costituire la nuova Commissione Locale Valanghe (CLV) in forma associata tra l'Unione 
Montana Alta Valle Susa e l’Unione Montana Comuni Olimpici – Via Lattea e nominare i seguenti 
componenti: 
Mauro Carena Presidente dell’Unione Montana Alta Valle Susa: Presidente della C.L.V. 
 
Gruppo di lavoro del Consorzio Forestale Alta Valle Susa (tutto il personale ha idonea formazione 
AINEVA) 
Alberto Dotta  
Zeno Vangelista 
Lucia Caffo 
Carlotta Scampini  
Silvia Ambrois 
 
Unione Montana Alta Valle Susa 
Francesca Rava 
 
Unione Montana Comun Olimpici Via Lattea 
Giorgio Fasano 
 
Soccorso Alpino C.N.S.A.S 
Zona Pragelato Sestriere: Varetti Davide XXXII delegazione 
Zona Alta Valle Susa: Rossetti Carlo XIII Delegazione 
 
Soccorso Alpino C.N.S.A.S 
Per aree esterne (se richieste in idonee convenzioni) 
Zona Media Valle di Susa: Cotterchio Augusto XIII Delegazione 
Zona Val Sangone:  Dosio Massimo XIII Delegazione 
   Armando Paolo XIII Delegazione 
 
Soccorso Alpini Guardia di Finanza 
Diego Cantonati 
Andrea Giordano 
 
 
Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie 
Enrico Boetto  
 
Di trasmette copia della presente deliberazione al settore della Regione Piemonte Direzione Opere 



 

 

Pubbliche e Difesa del Suolo, Protezione Civile, Settore Geologico, competente in materia. 
 

SUCCESSIVAMENTE 

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA 
 
Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto per garantire il corretto funzionamento della 
C.L.V.; 
 
Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 
CON VOTAZIONE espressa, a mente dell’art. 9 dello statuto per persone e per quote, mediante 
alzata di mano, che dà il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente stesso: 

• presenti: n. xx   quote n. xxx 

• astenuti: n. xx   quote n. xxx 

• votanti: n. xx   quote n. xxx 

• voti favorevoli: n. xx  quote n. xxx 

• voti contrari: n. xx  quote n. xxx 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto in conformità all'art. 134, 4° 
comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 

 


