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DETERMINAZIONE
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Data 24-05-2018

COPIA

Codice e Num. Det. DDAP2 - 82 - 2018

OGGETTO
SEMINARI RIVOLTI AGLI ENTI LOCALI A SEGUITO EMANAZIONE DECRETO LEGISLATIVO 2
GENNAIO 2018, N.1. “CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE”
DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
L’anno 2018 il giorno 24 del mese di Maggio, nella sede provinciale di Via Galimberti, 2/A – Alessandria
Il sottoscritto Ing. Claudio Coffano, Dirigente della Direzione Ambiente,
l’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e smi “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
riportante le funzioni e responsabilità della dirigenza;
l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e smi, per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;
l’art. 35 dello Statuto della Provincia di Alessandria;
Il Decreto del Presidente della Provincia 64 del 17/04/2018 di adeguamento macrostruttura provinciale ad
integrazione del Decreto 174/99532 del 30/11/2015 di approvazione della nuova macrostruttura dell’ente;
Il Decreto del Presidente nr 186/101303 del 04/12/2015 di attribuzione incarico Dirigenziale all’Ing Claudio
Coffano nonché i successivi decreti presidenziali di conferma e proroga nr 194/80886 dell’01/12/2017, nr
12/6175 del 30/01/2018 e nr 51/22180 del 26/03/2018;
Il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria nr 69 del 19/04/2018 ad oggetto: Conferma e
integrazione incarico Dirigenziale Ing Claudio Coffano:
l’Ordine di Servizio OSAB1-4-2017 protocollo 23533 del 31.03.2017 del Dirigente della Direzione
Ambiente avente a oggetto: “Assegnazione nuove competenze, nuovo assetto”;
le Leggi n. 241/1990 e n. 127/1997 nonché i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001 e smi per quanto
attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;
PREMESSO
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- che in data 24 gennaio 2018 è' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018 il
Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante "Codice della protezione civile", in vigore dal 06.02.2018.
- che detto provvedimento, frutto di un percorso di elaborazione condiviso tra Regioni, Comuni, Province e
Amministrazioni centrali che operano nel Servizio nazionale della protezione civile, nonché dei
rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, offre a tutti gli operatori del settore un quadro organico e
coerente della normativa di protezione civile italiana.
- che il nuovo Codice, infatti, raccoglie, coordina e semplifica disposizioni normative che erano prima
contenute in una molteplicità di provvedimenti diversi, assicurando così maggiore operatività ed efficacia.
- che tra le novità introdotte dal nuovo Codice, in sintesi, si annoverano: il rafforzamento delle funzioni del
Servizio nazionale di Protezione civile per rendere più efficaci gli interventi di urgenza, l’introduzione di
procedure più rapide per definire lo stato di emergenza in accordo con i territori, il potenziamento della fase
di prevenzione e pianificazione mettendo ordine tra i diversi livelli di competenze a livello locale, il
miglioramento del ruolo del volontariato oltre alla valorizzazione della comunicazione ai cittadini.
-la Provincia di Alessandria nell’ottica di illustrare in maniera sistematica tutti i nuovi aspetti introdotti dal
nuovo Codice della Protezione Civile, organizzerà una serie di seminari rivolti agli Enti Locali.
I seminari affronteranno le seguenti tematiche:
“Il nuovo codice della Protezione Civile: il ruolo degli EE.LL”
“I piani di Protezione Civile e il ruolo degli enti locali”
“I piani di Protezione Civile e il ruolo degli enti locali”
“Il ruolo del volontariato alla luce del nuovo Codice della protezione Civile”
“La gestione delle maxi-emergenze”
“L'informazione della popolazione in protezione civile tra nuovi e vecchi metodi informativi e il ruolo degli
EE.LL”
“Il nuovo sistema di Allertamento Regionale”
Il calendario degli incontri non è ancora definitivo ma presumibilmente coprirà tutto l’arco temporale del
2018.
Le date che sono già state calendarizzate sono:
24 maggio ore 15:00 Alessandria - Marengo Museum :
Il nuovo codice della Protezione Civile: il ruolo degli EE.LL
relatore Dott. Paolo Masetti: sindaco di Montelupo Fiorentino, delegato ANCI Toscana per la Protezione
Civile e Sub Delegato nazionale Anci per la Protezione Civile
Ing Claudio Coffano Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di
Alessandria.
9 giugno ore 09:00 Bistagno - sala SOMS
I piani di Protezione Civile e il ruolo degli enti locali
relatori : Dott Lorenzo Alessandrini del Dipartimento Nazionale della Protezione civile,
Arch Franco de Giglio Regione Piemonte-Protezione Civile,
Dante Paolo Ferraris, Responsabile Servizio Protezione Civile della Provincia di Alessandria
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21 giugno ore 18.00 Alessandria – Provincia di Alessandria -Salone via Galimberti 2A:
La formazione in Protezione Civile, attualità e sviluppo”
relatori Dott.Fabio Palombi del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile,
Dante Paolo Ferraris, Responsabile Servizio Protezione Civile della Provincia di Alessandria,
Amalia Piumatti/Mariella Monticone della Regione Piemonte Protezione civile,
e un responsabile del C.S.V.A. Centro Servizi del Volontariato.
Per gli altri seminari il calendario sarà reso noto con comunicazioni dirette agli enti interessati.
Accertata sotto la propria responsabilità la veridicità ed esecutività dei provvedimenti citati;
Dato atto che il presente provvedimento è conforme alle vigenti norme di Legge, allo Statuto ed ai
Regolamenti dell’Ente.

Considerato che lo svolgimento del seminario non determina oneri a carico della Provincia di Alessandria;
Accertata sotto la propria responsabilità la veridicità ed esecutività dei provvedimenti citati;
Di dare atto che per la presente determinazione è stato effettuato, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e tecnica.
DETERMINA
1) di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, lo svolgimento dei Seminari a favore degli Enti Locali
riguardanti le novità introdotte dalla nuovo Codice della Protezione Civile ai sensi del D. Lgs. 01/2018.
2) di dare atto che il calendario definitivo degli incontri che si svolgeranno nell’anno 2018 sarà reso noto per
le date non ancora fissate con comunicazioni specifiche agli EE.LL interessati;
3) di individuare, quale organizzatore dei Seminari il Responsabile del Servizio Protezione Civile - Dante
Paolo Ferraris - Specialista in politiche di sicurezza e protezione civile.
4) di dare atto che l’esecuzione della presente determinazione è affidata al Servizio Protezione Civile della
Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale.
5) di dare atto che è avvenuta la registrazione della presente determinazione nel registro informatico delle
determinazioni della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale.
6) Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi

F. to IL DIRIGENTE
Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale
Ing. Claudio COFFANO
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PROT. GEN. N. 20180038205

DATA 24-05-2018

CODICE E NUM. DET. DDAP2 - 82 - 2018

RELATA DI PUBBLICAZIONE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA PER
15 GIORNI CONSECUTIVI DAL GIORNO:

28-05-2018. (n.r.a. 929)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Gian Alfredo De Regibus
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