
LETTERA 
DI 

ACCORDO
tra

COMUNE PONTE DI PIAVE  e 51° STORMO

Oggetto: Collaborazione  tecnica  relativa  alla  interpretazione  ed  evoluzione  delle  

"Allerta Meteo" al fine di Protezione Civile.

1. Premessa
Il Dipartimento della Protezione Civile ed il Centro Funzionale Decentrato della Regione 

Veneto diramano specifici avvisi (Allerta Meteo e Prescrizioni di Protezione Civile) graduati 

secondo  una  scala  di  rischio  e  rivolti  agli  Enti  Locali  al  fine  di  attivare/attuare  le  

predisposizioni/azioni necessarie per attenuare gli effetti dell' "evento" oggetto dell'avviso.

Il Servizio Meteorologico del 51° Stormo, attraverso la propria capacità di Osservazione 

Meteo e di Previsione Meteo, è in grado di collaborare con il Comune di Ponte di Piave nel  

seguire  l'evoluzione,  nello  spazio  e nel  tempo,  di  uno scenario  meteorologico  ritenuto 

significativo ai fini della Protezione Civile.

Il Comune di Ponte di Piave  ritiene utile potersi avvalere delle competenze del 51° Stormo 

a supporto dei propri processi decisionali mirati  ad indirizzare nel modo più efficace le 

risorse di Protezione Civile.

2. Oggetto dell'Accordo
Il presente Accordo definisce la collaborazione, a titolo non oneroso, su richiesta di parte,  

e  nei  limiti  stabiliti  dall'accordo  stesso,  da  parte  del  51°  Stormo,  a  fornire  un  parere 

qualificato circa l'evoluzione di fenomeni meteorologici che possono interessare il Territorio  

Comunale  e  che,  in  ragione  di  una  preliminare  valutazione  sono  stati  ritenuti 

potenzialmente dannosi per cose e/o persone.

3. Modalità esecutive
Il  Comune  di  Ponte  di  Piave,  alla  ricezione  di  una  Allerta  Meteo,  quando  ritenuto 

necessario,  contatta  il  Servizio  Meteorologico del  51° Stormo fornendo le  informazioni  

oggetto dell'allerta e richiedendo un parere a supporto del proprio processo decisionale in 



merito. Il personale in turno al Servizio Meteorologico fornirà il proprio parere, ed eventuali  

dati integrativi all'allerta, se disponibili.

Sarà cura del personale del Comune di Ponte di Piave  comunicare la cessata esigenza di  

collaborazione e/o la necessità di continuare a monitorare l'evoluzione del fenomeno in 

atto.

4. Comunicazioni
La richiesta di collaborazione sarà inoltrata dagli incaricati del Comune di  Ponte di Piave 

direttamente al Servizio Meteorologico del 51° Stormo ai seguenti contatti:

-  tel. : 0422 - 833242

- e-mail: istrana@meteoam.it

illustrando  il  contenuto  dell'Allerta  Meteo,  il  nominativo  della  persona  responsabile  ad 

intrattenere rapporti con il Servizio Meteorologico ed i mezzi di comunicazione disponibili.

Le comunicazioni di inizio e fine collaborazione saranno fatte dagli incaricati del Comune 

di Ponte di Piave via mail, anticipate da comunicazioni telefoniche. Le altre comunicazioni  

saranno basate volta per volta da accordi diretti tra le parti.

5. Attività propedeutiche
Al  fine  di  rendere  più  agevoli  ed  immediate  le  comunicazioni  tra  i  responsabili  della 

Protezione Civile  del  Comune di  Ponte  di  Piave e del  Servizio  Meteorologico del  51° 

Stormo, e prima dell'entrata in vigore del presente accordo, verrà effettuato un incontro per 

lo  scambio  di  informazioni  e  materiali  utili  all'attuazione  del  precedente  Accordo,  da 

ripetersi su base annuale o su richiesta di una delle parti.

6. Limiti e responsabilità
Il Servizio Meteorologico  del 51° Stomo fornisce una consulenza tecnica sulla portata e  

sull'evoluzione  di  fenomeni  meteorologici  di  interesse,  e  sulle  aree  geografiche 

potenzialmente più esposte. La consulenza in nessun caso riduce o amplifica la portata 

dell' Allerta Meteo ricevuta dal Comune dai canali definiti per Legge.

Il  51° Stormo rende disponibile il  proprio Servizio Meteorologico per i  fini  del presente 

Accordo, su richiesta, nei limiti stabiliti ai successivi punti 7, 8 e 9, e non si attiverà   "motu 

proprio" verso il Comune di Ponte di Piave.
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Il Comune di Ponte di Piave ed il Comndo del 51° Stormo si impegnano ad informarsi 

reciprocamente su qualsiasi  circostanza possa produrre effetti  negativi  sull'applicazione 

del presente accordo nonché dell'eventuale partecipazione a qualsiasi titolo nel processo 

informativo/decisionale di altri soggetti deputati a fornire informazioni meteorologiche (es. 

ARPAV).

7. Sospensione o Recesso
Il  51°  Stormo  si  riserva  la  facoltà  di  sospendere  temporaneamente  o  di  recedere 

unilateralmente dal presente Accordo, con minimo preavviso, per:

- causa di forza maggiore o necessità;

- sopravvenute esigenze istituzionali di Forza Armata;

- oggettive problematiche tecniche che impediscano di fornire la collaborazione      

attesa.

8. Salvaguardia dei compiti Istituzionali
La collaborazione definita nel presente Accordo è effettuata dal personale del 51° Stormo 

subordinatamente all'assolvimento dei compiti  istituzionali ed alla propria Missione, che 

rivestono sempre carattere di priorità.

9. Accesso al Servizio
La collaborazione definita nel presente Accordo è resa disponibile nelle fasce orarie in cui  

è attivo il Servizio Meteorologico del 51° Stormo, che verranno comunicate via email.

10. Modifiche
La necessità di apportare modifiche al presente Accordo dovrà essere preventivamente e 

ufficialmente coordinata con il Comando 51° Stormo e con il Comune di Ponte di Piave 

per le valutazioni di merito.

11. Annessi
"Annesso I" - Informazioni Meteo oggetto della collaborazione tecnica.

12. Validità
Il presente Accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione, e si intende rinnovato per 

ogni anno solare con il tacito consenso delle parti al termine del mese di Gennaio di ogni  

anno.



Istrana, ____________________________

Per il Comune di Ponte di Piave       Per il 51° Stormo

IL SINDACO     IL COMANDANTE

Paola Roma  Col. Maurizio D' Andrea


