RICHIESTA PER L’INSERIMENTO NELLA ReRCoMF
DI UN SISTEMA DI CONTROLLO STRUMENTALE SU
MOVIMENTO FRANOSO

Spett. le
Arpa Piemonte
Dipartimento tematico Geologia e Dissesto
Via Pio VII, 9 - 10135 Torino
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………... in qualità di1
……………………………..…………….……………. ( ), ai sensi del Disciplinare per lo sviluppo, la
gestione e la diffusione dati di sistemi di monitoraggio su fenomeni franosi del territorio regionale
con finalità di prevenzione territoriale e di protezione civile (D.G.R. 16 aprile 2012, n. 18-3690):
richiede ad Arpa Piemonte di inserire il sistema di controllo installato presso la località
……………………………………… nella Rete Regionale di Controllo dei Movimenti Franosi
(ReRCoMF). Il sistema di controllo è stato realizzato con la seguente motivazione:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
autorizza i tecnici periodicamente inviati da Arpa Piemonte, ad accedere a tutta la strumentazione
per:
• effettuare le misure;
• sostituire, rimuovere, dislocare la strumentazione, o parte di essa, come più riterranno
opportuno ed utile per la significatività dei risultati;
• integrare, eventualmente, la strumentazione presente con sistemi di misura automatici, di cui
eseguiranno, quando necessario e a carico dell’Agenzia, anche la manutenzione;
autorizza Arpa Piemonte a pubblicare le risultanze grafiche delle misure effettuate sul proprio sito
internet istituzionale affinché siano consultabili attraverso gli appositi servizi webgis;
si impegna a:
• trasmettere la documentazione tecnica inerente gli interventi di sistemazione del versante
oggetto del monitoraggio, se realizzati, allegando le risultanze di eventuali misure pregresse;
• acquisire, ove necessario, l’assenso all’accesso alle strumentazioni da parte dei proprietari dei
fondi, informandoli sulle modalità di svolgimento del monitoraggio;
• mantenere accessibili ed efficienti le strumentazioni (secondo quanto previsto dal paragrafo
3.6 del citato Disciplinare) con ordinarie azioni preventive, provvedendo ad effettuare gli
eventuali interventi di manutenzione straordinaria richiesti da Arpa Piemonte;
• comunicare per iscritto ad Arpa Piemonte l’eventuale volontà dell’Ente di sospendere le
misure, dandone adeguata motivazione;
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segnala i seguenti recapiti per comunicazioni inerenti la gestione del sistema di controllo:
Telefono
Fax
Indirizzo PEC
altri recapiti relativi a personale o uffici di riferimento (facoltativi):
Nominativo/ruolo
Telefono
Posta elettronica

Rimane inteso che Arpa Piemonte trasmetterà a questa Amministrazione le risultanze delle
misurazioni effettuate con le modalità e le tempistiche previste dai paragrafi 3.3.3 e 3.3.4 del citato
Disciplinare.

Data

Firma
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