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UNIONE MONTANA ALPI GRAIE 
 

                                  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE  

N.2 
 

OGGETTO: 

NOMINA COMMISSIONE VALANGHE DELL'UNIONE MONTANA AI SENSI 
DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA L.R.  2 luglio 1999, N. 
16           

 
L’anno duemilasedici addì ventisei del mese di gennaio alle ore diciotto e minuti trenta nella 

sala delle adunanze, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio dell’Unione, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BLANDINO GIANLUCA Sì 

2. MAJRANO DANIELA Sì 

3. GROSSO PIER MARIO Sì 

4. GIACOMELLI GIUSEPPE Sì 

5. ZARCONE GIUSEPPE Giust. 

6. FANTOZZI ALDO Sì 

7. SANTO FABIO Sì 

  

  

  

  

  

Totale Presenti: 6 

Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario dell’Unione Signor DOTT.SSA CATELLA LAURA il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
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Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BLANDINO GIANLUCA nella sua 
qualità di Sindaco di Rubiana assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
 

Premesso:  
 
- che la Regione Piemonte con la legge regionale del 02 luglio 1999, n. 16 “Testo unico delle leggi 
sulla montagna”, nonché con regolamento attuativo del  7 giugno 2002 ha stabilito le modalità 
costitutive e di funzionamento delle Commissioni Locali Valanghe (CLV) e ne ha disciplinato le 
competenze e le funzioni;  
 
- che l’art. 1 del citato regolamento prevede che le Comunità Montane  sul cui territorio si renda 
necessario l’esercizio delle attività di controllo dei fenomeni nivologici e la segnalazione, ai fini 
della tutela della pubblica incolumità, ... costituiscono, ai sensi dell’articolo 33 della l.r. 16/1999, le 
Commissioni locali valanghe (CLV); 
 
Atteso che, ai sensi della L.R. 28/09/2012, n. 11, la Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e 
Casternone è in corso di liquidazione per cui si ritiene opportuno procedere alla costituzione della 
Commissione  per l’esercizio dell’attività di controllo dei fenomeni nivologici, al fine di segnalare  il 
pericolo su centri o nuclei abitati, opere pubbliche ed impianti o infrastrutture di interesse pubblico; 
 
Rilevato che i Comuni di Viù, Lemie, Usseglio, Groscavallo e Rubiana hanno costituito l’Unione 
Montana Alpi Graie in data 09/12/2014 con Atto, a rogito del Segretario comunale dott. Aloisio 
Nicola, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Ciriè al numero di Rep. 1756; 
Visto l’art. 6 del citato regolamento attuativo, il quale prevede che la CLV sia composta: 

a) il Presidente della Comunità montana, o della Comunità montana capofila per le CLV gestite in forma 
associata, con funzioni di Presidente, o suo delegato; 

b) un congruo numero di esperti a seconda delle esigenze delle singole Comunità montane, scelti tra 
residenti nella Comunità montana interessata, di comprovata esperienza in campo nivologico e in possesso 
di certificazione attestante la partecipazione a specifici corsi riconosciuti dall’A.I.NE.VA sulle tematiche 
inerenti i fenomeni valanghivi; 

 

Esaminati i curricula presentati dai seguenti esperti: 
 
- POMA Giuliano nato a Ciriè il 22.12.1967 – qualifica di Direttore delle operazioni riconosciuto 
dall’Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi interenti alla 
neve e alle valanghe (AINEVA); 

- PERINO Antonio nato a Usseglio il 04.02.1945 – maestro di sci nordico ed allenatore,  da 46 anni 
componente del soccorso alpino di Usseglio, di cui per 17 anni Capo Stazione di Usseglio, dal 
2014 Vice Capo Stazione e Vicario; 

- BERTA Livio nato a Torino il 04.07.1951 – istruttore di sci alpinismo, tecnico di elisoccorso, capo 
stazione del soccorso alpino della stazione di Forno Alpi Graie, vice delegato di soccorso alpino 
Provincia di Torino, delegato di soccorso alpino delegazione Valli di Lanzo; 

- ROCCHIETTI Luigi nato a Lanzo T.se il 27.11.1971 – tecnico in servizio sull’elisoccorso e 
capostazione del soccorso alpino di Usseglio; 

Vista la legge regionale n. 16 del 02.07.1999;  
 
Visto l’intervento del consigliere Santo Fabio che richiama il Consiglio in merito ad un maggiore 
coinvolgimento e partecipazione dei consiglieri di minoranza sulle scelte nominative; 
 
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Segretario dell’Unione ha espresso 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, della legge 18 
agosto 2000, n. 267, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b),  Legge n. 213 del 7 dicembre 
2012; 
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All’unanimità dei voti favorevoli espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

1. Di costituire la Commissione Locale Valanghe ( CLV) secondo quanto previsto dal 
Regolamento attuativo della L.R. 16 del 02.07.1999 nei seguenti componenti: 

 
- BLANDINO Gianluca – Presidente (o suo delegato); 
 
- POMA Giuliano nato a Ciriè il 22.12.1967 – qualifica di Direttore delle operazioni riconosciuto 
dall’Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi interenti alla 
neve e alle valanghe (AINEVA); 

- PERINO Antonio nato a Usseglio il 04.02.1945 – maestro di sci nordico ed allenatore,  da 46 anni 
componente del soccorso alpino di Usseglio, di cui per 17 anni Capo Stazione di Usseglio, dal 
2014 Vice Capo Stazione e Vicario; 

- BERTA Livio nato a Torino il 04.07.1951 – istruttore di sci alpinismo, tecnico di elisoccorso, capo 
stazione del soccorso alpino della stazionedi Forno Alpi Graie, vice delegato di soccorso alpino 
Provincia di Torino, delegato di soccorso alpino delegazione Valli di Lanzo; 

- ROCCHIETTI Luigi nato a Lanzo T.se il 27.11.1971 – tecnico in servizio sull’elisoccorso e 
capostazione del soccorso alpino di Usseglio; 

 

2. Di dare atto che non sono nominati sostituti dei componenti effettivi della CLV;  
 

3.Di inviare copia del presente atto alla Regione Piemonte, Settore Meteoidrografico e Reti di 
Monitoraggio e alla Direzione regionale Economia Montana e Foreste; 

 
4. di dichiarare la presente, con successiva votazione unanime favorevole, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 
 
Parere favorevole in merito alla regolarità tecnica  
           Il Segretario dell’Unione 

dott.ssa Laura Catella 
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Il Presidente 

F.to : BLANDINO GIANLUCA 
___________________________________ 

Il Segretario dell’Unione 
F.to : DOTT.SSA CATELLA LAURA 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Unione di Viù per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 12/02/2016 al 27/02/2016  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Viu', lì _______________________ Il Segretario dell’Unione 

F.toDOTT.SSA CATELLA LAURA 
 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ DOTT.SSA CATELLA LAURA 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Viu', lì ____________________ Il Segretario dell’Unione 
DOTT.SSA CATELLA LAURA 

 

 


