
 

Milano,14  settembre 2017 
Prot. n. 5686/17 

Circolare n. 200/17 
 

Ai Sindaci 
Agli Assessori alla Sicurezza e Protezione Civile 

Ai Dirigenti e funzionari di settore 
dei Comuni lombardi 

con popolazione superiore ai 10.000 abitanti 
Agli Organi di Anci Lombardia 

Loro sedi 
 
Oggetto: 26 settembre, seminario “Il sistema della Protezione civile e il ruolo dei Comuni” 
 
Carissimi, 
 
nell’ambito delle iniziative che la Scuola Superiore di Protezione Civile, gestita dalla Direzione 
Generale Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione di Regione Lombardia con Éupolis Lombardia 
- Istituto superiore per la ricerca, per il prossimo martedì 26 settembre è in programma il 
seminario “Il sistema della Protezione civile e il ruolo dei Comuni”, svolto in collaborazione 
con Anci Lombardia. 
 
Il seminario, che si terrà dalle ore 9.30 alle 0re 16.30 presso la sede di Anci Lombardia in via 
Rovello, 2 a Milano, si rivolge ai Comuni con più di 10mila abitanti e ha l'obiettivo di rendere 
informati e consapevoli dirigenti e funzionari delle Amministrazioni comunali in merito al ruolo e 
alle responsabilità del personale dei Comuni all'interno del composito sistema di Protezione civile, 
con particolare attenzione all'adeguatezza e all'aggiornamento dei Piani di Emergenza Comunali 
(PEC). 
Durante l’evento saranno pertanto affrontati temi quali il ruolo e le responsabilità, sottolineando 
come nel sistema di Protezione civile sia fondamentale la consapevolezza, l'interazione e il 
raccordo tra le componenti e le strutture che operano ai vari livelli. 
Al termine del seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
Alla luce anche degli ultimi tragici eventi di Livorno riteniamo importante la Vostra partecipazione 
anche per un confronto propositivo sulla nostra realtà regionale. 
La partecipazione è gratuita, informazioni e iscrizioni sul sito www.risorsecomuni.it-riportiamo di 
seguito il programma dell’evento. 
Distinti saluti 
 
Roberto Paolo Ferrari 
Presidente Dipartimento Sicurezza – Protezione civile 
Anci Lombardia 

http://www.risorsecomuni.it-/


 

PROGRAMMA 
 

Il sistema della Protezione civile e il ruolo dei Comuni 
 

26/09/2017 - 09.00 - 16.30 
MILANO, ANCI Lombardia - via Rovello, 2 

 
9.00/9.15 - Saluti di apertura 
Roberto Paolo Ferrari 
Dipartimento di Protezione civile di ANCI Lombardia 
 
9.15/11.00 - Il sistema di Protezione civile: soggetti, ruoli e responsabilità. 
Interventi delle istituzioni coinvolte nel sistema di Protezione civile 
Lorenzo Alessandrini 
Dipartimento Nazionale della Protezione civile 
Lucia Falcomatà 
Prefettura di Milano 
Antonio Ragonesi 
ANCI 
Nadia Padovan 
Regione Lombardia, Direzione Generale Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione  
Giorgio Grandesso 
Città Metropolitana 
 
11.00/11.15 - Pausa 
 
11.15/12.15 - Il sistema di Protezione civile: il ruolo del Comune 
Cristiano Cozzi 
Dirigente del Comune di Milano 
 
12.15/13.00 - Domande e dibattito 
 
13.00/14.00 - Pausa 
 
14.00/16.00 - Il sistema di Protezione civile: quali ricadute sul Comune, sulla sua 
organizzazione e sulle sue attribuzioni. Competenze e responsabilità dei funzionari 
comunali e loro modalità di esercizio 
Francesco Tramontana 
Segretario Generale del Comune di Varese 
 
16.00/16.30 - Domande e dibattito 


