Provincia di

Alessandria

DIREZIONE AMBIENTE e PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio Protezione Civile

Prot. gen. 10857

Alessandria, 19/02/2020

Ai

Sindaci dei Comuni della Provincia di
Alessandria
Responsabili dei COM della Provincia
di Alessandria

E, p.c. Prefettura di Alessandria
Ufficio Territoriale di Governo
Regione Piemonte
Settore Protezione Civile
Arpa Piemonte
Dipartimento Sistemi Previsionali

OGGETTO: Comuni quale parte attiva del Sistema di Allertamento Regionale – Invito giornata
formativa

Gli eventi meteo-idrologici avversi dello scorso autunno, che profondamente hanno
segnato ancora una volta il nostro fragile territorio, ci hanno ricordato come siano
fondamentali le attività sviluppate nelle fasi di previsione e prevenzione per riuscire a mitigare i
danni al nostro territorio. Emerge quindi l’importanza del ruolo attivo del Comune nella catena
di allertamento, funzione che negli ultimi anni si è trasformata a seguito dell’entrata in vigore
dell’aggiornamento del disciplinare regionale.
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Una delle principali modifiche introdotte dal citato disciplinare è stata la non
corrispondenza univoca della fase operativa con il codice colore e, quindi, la necessità
dell’autorità locale di valutare, con l’ausilio dei documenti previsionali8 a corredo del bollettino
di allerta e con la conoscenza del proprio territorio, se confermare la fase operativa minima
legata al codice colore o, una volta valutate le criticità presenti sul proprio territorio, dichiarare
una fase successiva per avviare gli interventi previsti dalla pianificazione comunale di
protezione civile.

Vista l’importanza dei temi in oggetto questa Amministrazione provinciale, in accordo
con i soggetti istituzionali in indirizzo, ha ritenuto opportuno organizzare un incontro formativo
per il territorio della provincia di Alessandria.

I Sindaci in indirizzo ed i Responsabili dei COM sono invitati a partecipare alla giornata
formativa che si terrà

Lunedì 9 marzo 2020 a partire dalle ore 17:30
presso l’Auditorium del Museo di Marengo ad Alessandria
fraz. Spinetta Marengo (AL)

secondo il seguente programma:

ore 17:15 registrazione partecipanti
ore 17:30 saluti ed introduzione
ore 18:00 intervento dott. Roberto CREMONINI (Arpa Piemonte)
ore 18:45 intervento dott. Riccardo CONTE (Regione Piemonte PC)
ore 19:30 interventi e conclusioni
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Si sollecita la partecipazione di Sindaci, amministratori e/o dipendenti comunali con
specifiche funzioni di protezione civile, poiché riteniamo sia fondamentale far conoscere le
nuove procedure e norme di allertamento del sistema di allertamento regionale, riguardo al
mutato quadro normativo e istituzionale di responsabilità, sulle basi delle modificazioni
apportate dal d.lgs. n.1 del 2 gennaio 2018 il “Codice della protezione civile”.
Distinti saluti

Il PRESIDENTE
della Provincia di Alessandria
Gianfranco Lorenzo BALDI
(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,
esclusivamente con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.
82/2005 che attribuiscono pieno valore legale e probatorio)
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