IL SEMINARIO È GRATUITO
PER GLI ASSOCIATI ALL’ACL

Seminario

Protezione Civile: il ruolo dei Comuni
Obiettivi
Il seminario ha l’obiettivo di rendere informati e consapevoli
i Sindaci, i dirigenti e i funzionari delle Amministrazioni
comunali del territorio relativamente al ruolo e alle
responsabilità del personale dei Comuni all’interno del
sistema di Protezione Civile, con particolare attenzione alle
competenze e responsabilità dei funzionari comunali e loro
modalità di esercizio in materia di Protezione Civile, al fine di
evidenziare come nel sistema sia fondamentale la
consapevolezza, l’interazione e il raccordo tra le componenti
e le strutture che operano ai vari livelli.
Destinatari
Sindaci, dirigenti e funzionari delle Amministrazioni
comunali del territorio.
Programma
9.00

Accredito partecipanti

9.15

Saluto autorità

9.30

Dott. Francesco Tramontana Ruolo del Comune nel
contesto delineato dal nuovo Codice di Protezione Civile:
profili organizzativi e ambiti di responsabilità

11.00 Pausa caffè
11.15 Arch. Antonella Belloni La pianificazione di Protezione
Civile nell’ambito regionale
11.40 Funzionario Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile Le competenze
dei Comuni in Protezione Civile: basta fare oppure occorre
fare bene?
12.30 Dibattito
12.50 Chiusura lavori

giovedì 24 gennaio 2019

dalle ore 9 alle 13

presso la Sala Consiliare
del Municipio di
Montanaso Lombardo
via Garibaldi 28

Relatori:
dott. Francesco
Tramontana, Segretario
generale del Comune di
Varese
arch. Antonella Belloni,
Responsabile
pianificazione Protezione
Civile Regione Lombardia
Funzionario Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Protezione Civile

Note
Al termine del seminario sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Per i soli architetti il seminario è accreditato all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di
Lodi per il rilascio di 3 cfp (non deontologici). Per il riconoscimento dei cfp è necessario essere
presenti per tutta la durata dell’evento.
I materiali proiettati durante il seminario verranno pubblicati nei giorni successivi all’evento sul
sito dell’ACL www.ascolod.it nella sezione Formazione > Materiale didattico.
Il seminario verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.

