
D.G.R. n. 35 - 5029 del 13/05/2022 – Disciplinare ALLEGATO C - Scheda Tecnica

                                                    
SITO RERCOMF di tipo (A, B o C) ___________

Restituzione di quanto osservato o acquisito durante lo svolgimento delle 
ATTIVITA' di APPROFONDIMENTO CONOSCITIVO da parte del COMUNE 

 

Data

Presenti/
compilatore

Ora

Provincia

Comune

Località
                                                                     

A. VERIFICA DELLO STATO MANUTENTIVO degli strumenti di monitoraggio 
Documentare quanto osservato anche con foto (ARCHIVIO FOTOGRAFICO del sito)

Elenco strumenti verificati

Condizione degli  strumenti  e
delle strade di accesso

Interventi svolti e/o necessari
sugli strumenti o sugli accessi

B. EVIDENZE SUPERFICIALI DI MOVIMENTO
verificate tramite sopralluogo, da parte di personale anche non esperto, 

su terreno e/o su manufatti, sul corpo di frana e/o nel suo intorno.
Ad ogni evidenza descritta associare una foto (ARCHIVIO FOTOGRAFICO del sito).       

Areale verificato
Indicare nell’intorno di quali 
strumenti di misura, manufatti 
(edifici, opere murarie, strade 
o infrastrutture) e/o elementi 
naturali del territorio è stato 
svolto il sopralluogo.

Evidenze sul terreno 
Indicare fratture, 
rigonfiamenti, materiale 
mobilizzato, interferenze con
il reticolo idrografico, ecc., 
facendo riferimento se 
possibile alla presunta 
tempistica di accadimento.

Evidenze sui manufatti 
Indicare fessure, ribaltamenti, 
spiombature, traslazioni, 
abbassamenti, facendo 
riferimento se possibile alla 
presunta tempistica di 
accadimento.

__

__



C. RACCOLTA DI INFORMAZIONI
provenienti da residenti e/o da gestori di infrastrutture/servizi/impianti

Acquisire eventuali documentazioni fotografiche (ARCHIVIO FOTOGRAFICO del sito)

Informatore

Descrizione di quanto
segnalato (indicare 
l’intorno degli 
strumenti di misura,  
dei manufatti e/o degli
elementi naturali del 
territorio ai quali fanno
riferimento le 
informazioni) e se 
possibile la presunta 
tempistica di 
accadimento.

 

SINTESI delle AZIONI DA SVOLGERE a scala comunale
A SEGUITO DELLE ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO CONOSCITIVO

N

AZIONE (interventi di manutenzione, interventi di

riduzione del rischio, ulteriori attività di approfondimento
conoscitivo, eventuali verifiche/aggiornamenti sulla

pianificazione territoriale e di protezione civile, proposte
di potenziamento degli strumenti di misura o delle

letture, richiesta di attività di approfondimento
conoscitivo integrativa, ecc.)

RESPONSABILE
dell’azione

Eventuale DATA di
scadenza per
l’attuazione
dell’azione 

1

2

3

4

5

6

NB - L'eventuale richiesta ad Arpa e Regione di un'attività di approfondimento conoscitivo integrativa  va motivata in 
funzione di quanto registrato in almeno una delle sezioni A, B e C della presente scheda ed indirizzata ad Arpa e Regione 
allegando la stessa scheda opportunamente compilata.

ALLEGATI
(allegare eventuali documenti, anche fotografici) 

NOTE

(vidimazione a cura dell’Amministrazione comunale o di soggetto delegato)

          
                    

__


