
 

 

 

 

AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DI BASILICATA 
AGLI UFFICI TECNICI COMUNALI 
Elenco allegato 

 

p.c.  AI SIGG. PREFETTI  
Uffici Territoriali del Governo di Potenza e Matera 
protocollo.prefpz@pec.interno.it 
protocollo.prefmt@pec.interno.it 
 

p.c.  All’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino 
Meridionale 
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it 

p.c.  Direzione generale infrastrutture e mobilità 
 Ufficio Difesa Del Suolo, Geologia ed Attività 

estrattive 
ufficio.difesa.suolo@cert.regione.basilicata.it 
 

p.c.  Direzione generale dell’Ambiente, del Territorio e 
dell’Energia 

 Ufficio Risorse idriche 
ufficio.ciclo.acqua@cert.regione.basilicata.it 
 

p.c.   Direzione generale per le politiche agricole, 
alimentari e forestali  

 Ufficio Foreste e Tutela del territorio 
ufficio.foreste.tutela.territorio@cert.regione.basilicata.it 

 
p.c. Dr. Michele Busciolano 

Capo Gabinetto del Presidente della Giunta  
gabinetto@cert.regione.basilicata.it 

 

Oggetto: Monitoraggio rischi idrogeologico e idraulico ai fini dell’allertamento.  

 
Con DGR n. 202100188 del12/03/2021 recante “L.R. 25/98 - Aggiornamento ed 

integrazione di dettaglio "Procedure di Allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile per 
il Rischio Meteorologico, Idrogeologico ed Idraulico", Centro Funzionale Decentrato (C.F.D.) e 
Procedure Operative della Sala Operativa Regionale (S.O.R.)” sono state approvate le procedure 
interne del CFD e le procedure operative della SOR. 

Alla luce degli ultimi eventi registrati e alla conseguente diramazione degli avvisi di criticità, 
si ritiene fondamentale comunicare a tutti i destinatari in indirizzo che l’ufficio per la Protezione 
civile ha predisposto un software con interfaccia online, che consente ai Comuni di effettuare le 
segnalazioni urgenti di criticità ed accessibile all’indirizzo:  

 
http://www.protezionecivilebasilicata.it/protcivbas/section.jsp?sec=100069 

 
L’accesso al portale è consentito attraverso password già fornite agli interessati e consente 

alla sala operativa un immediato riscontro delle situazioni emergenziali in essere. 
In caso di smarrimento delle credenziali, è possibile farne richiesta al seguente indirizzo 

mail salaoperativa@regione.basilicata.it. 
Inoltre, al fine di consentire una tempestiva diffusione, ai diversi livelli territoriali, 

dell’informazione sulla fase operativa in cui si è posto ciascun comune in risposta al livello di allerta 

 

 
 
UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA 
UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE 
IL DIRIGENTE 

C.so Garibaldi,139 – 85100 POTENZA 
ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it 
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dichiarata dal sistema regionale, risulta necessario che i comuni adottino ed utilizzino il modello 
presente sul sito regionale all’indirizzo: 
http://www.protezionecivilebasilicata.it/protcivbas/files/docs/10/63/48/DOCUMENT_FILE_106348.pdf 

(Format_04) da trasmettere via P.E.C. alla Sala Operativa Regionale, all’indirizzo 
sor.basilicata@cert.regione.basilicata.it . 
 In caso l’estrema urgenza dettata dall’evento calamitoso in atto non consenta l’immediata 
compilazione della segnalazione di criticità sulla piattaforma al link sopra indicato, è necessario, 
comunque, che la stessa segnalazione venga trasmessa entro le successive 24 ore dall’evento. 
 

Sicuri di una fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
                                

 

  Ing. Giovanni DI BELLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referenti: 
Dott.ssa Benedetta Rago – PO Gestione Centro Funzionale Regionale – benedetta.rago@regione.basilicata.it  
Geom. Ugo Albano – PO Sala operativa e Logistica – ugo.albano@regione.basilicata.it 
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