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PROTOCOLLO DI INTESA  

IN CASO DI ALLERTE IDROGEOLOGICHE  

ED EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE 

 

TRA 

COMUNE DI RIOMAGGIORE, rappresentato dal Sindaco pro tempore e legale rappresentante 

dell’Ente, Dott.ssa Fabrizia Pecunia, in nome e per conto del Comune di Riomaggiore 

e 

RIOPARC SRL a socio unico, (c.f./p.iva 01487750356) con sede a Castelnovo di Sotto (RE) in Via 

San Biagio 75, rappresentata dal legale rappresentante, Sig. Fabrizio Vezzani Amministratore Unico 

della Società  

(di seguito denominate Parti) 

PREMESSO CHE 

I livelli di valutazione di un allarme meteo sono suddivisi in 4 livelli di 

criticità: Verde (assente), Giallo (ordinaria), Arancione (moderata) e Rosso (elevata). L'allerta può 

riguardare fenomeni meteorologici o idrologici (cioè derivanti dall'azione delle acque superficiali 

come fiumi o torrenti) i cui effetti possono essere localizzati o diffusi sul territorio.  

Negli ultimi anni le situazioni di allerta meteo diramate da Regione Liguria registrano una 

ricorrenza sempre più frequente; 

Il territorio del Comune di Riomaggiore è a rischio idrogeologico e si caratterizza per la limitata 

estensione delle arterie principali e per la mancanza di adeguate vie di fuga in caso di precipitazioni 

atmosferiche di rilevante entità, il che incide in particolare sulla ordinaria circolazione dei veicoli; 
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E' responsabilità dell'Amministrazione comunale garantire la pubblica incolumità a persone e cose, 

migliorare l’attività della protezione civile ed agevolare eventuali servizi di soccorso, mirando ad 

ottenere la maggior efficienza possibile anche con riferimento alla gestione ed organizzazione dei 

soccorsi e di ogni attività di protezione civile; 

Il Comune di Riomaggiore ha adottato il proprio Piano speditivo di protezione civile, con delibera 

del Consiglio comunale 33/2012, documento di pianificazione redatto con lo scopo di coordinare 

preventivamente le operazioni di protezione civile a seguito di evento idrogeologico ed attivare le 

conseguenti misure di soccorso. 

Nel suddetto piano di protezione civile adottato dal Comune di Riomaggiore è specificatamente 

previsto nei casi di allerta Arcione e Rossa l'obbligo, a cura del Sindaco, di disporre "che tutte le 

autovetture sistemate in prossimità dei canali debbano essere allontanate e portate in zone sicure"; 

Considerata quindi la necessità, nei casi di allerta Arcione e Rossa, di sgomberare Via Del 

Santuario dai veicoli in sosta;  

Considerata la disponibilità espressa dalla Società Rioparc S.r.l., gestore dell’Autosilo sito in Via 

del Santuario, a fornire gratuitamente ricovero ai veicoli che si trovano in sosta sulla predetta 

direttrice, in caso di allerta Arancione e Rossa; 

Nel rispetto delle condizioni dettate dalla normativa di settore e con particolare riferimento al Piano 

Comunale di Protezione Civile approvato con DCC n. 33/2012 e successivi aggiornamenti; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti 

STIPULANO QUANTO SEGUE 

ART. 1. Oggetto 

In caso di allerta idrogeologica, idraulica o nivologica di tipo Arancione o Rossa diramate da parte 

di Regione Liguria, i veicoli dotati di pass ZTL per residenti, rilasciato dal Comune di Riomaggiore, 

potranno sostare gratuitamente all’interno dell’Autosilo sito in Via del Santuario, in gestione alla 

società Rioparc S.r.l., al solo fine di consentire lo sgombero in sicurezza dei veicoli in sosta in Via 

del Santuario. 

ART. 2. Obblighi delle Parti 

Al momento della diramazione dei suddetti provvedimenti di allerta, il Comune di Riomaggiore 

provvederà all'emanazione di apposite ordinanze e opportuni avvisi in cui saranno specificate, di 

volta in volta, anche le tempistiche e le modalità di attuazione del presente protocollo. 
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Il Comune di Riomaggiore si impegna a Comunicare tempestivamente a Rioparc S.r.l. ogni 

provvedimento adottato. 

Rioparc S.r.l. si impegna a consentire la sosta gratuita dei suddetti veicoli, di cui all'art. 1, almeno 4 

ore prima della prevista allerta meteo/arancione/rossa e per un massimo di 4 ore dalla cessazione 

della stessa, con le seguenti eccezioni: 

� Qualora l'inizio dell'allerta sia previsto dalle ore 0:00 alle ore 9.00 sarà consentita la sosta 

gratuita dalle ore 21.00 del giorno precedente. 

� Qualora la cessazione dell'allerta sia prevista dalle ore 21:00 alle ore 24:00 sarà consentita la 

sosta gratuita fino alle ore 9.00 del giorno successivo. 

� Qualora la cessazione dell'allerta sia prevista dalle ore 00:00 alle ore 5:00 sarà consentita la 

sosta gratuita fino alle ore 9.00 dello stesso giorno. 

ART. 3. Oneri 

Le Parti concordano fin d'ora che non sono previsti oneri a carico del Comune di Riomaggiore. 

Rioparc S.r.l. si impegna a consentire la sosta gratuita esclusivamente nei limiti dei suddetti orari, 

così definiti, oltre i quali i proprietari dei veicoli saranno tenuti personalmente a corrispondere a 

Rioparc S.r.l. la tariffa prevista per la sosta. 

ART. 4. Durata 

Il presente Protocollo ha validità per 5 (cinque) anni dalla data di sottoscrizione. 

ART. 5. Comunicazioni e pubblicità 

Le modalità di attuazione del presente protocollo saranno pubblicizzate sul sito web 

dell'Amministrazione comunale ed affisse presso l'Autosilo, a beneficio dell'utenza. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Riomaggiore, 22.12.2017 

Comune di Riomaggiore 

Il Sindaco Fabrizia Pecunia (firmato digitalmente) 

 

Rioparc S.r.l.  

Il Legale Rappresentante Sig. Fabrizio Vezzani (firmato digitalmente) 


