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Prot. n. (APC/08/7002) 

_____________________________________________________________ 

 

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

 

     Vista la L.R. 7 febbraio 2005, n. 1, recante "Norme 

in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione 

dell'Agenzia regionale di protezione civile" e, in 

particolare, l'art. 7 che ha istituito il Comitato regionale 

di protezione civile, di seguito denominato Comitato, al fine 

di assicurare l'armonizzazione delle iniziative regionali con 

quelle di altri enti, amministrazioni ed organismi del 

sistema regionale di protezione civile; 

 

     Dato atto che, ai sensi del citato art. 7, il 

Comitato è composto dal Presidente della Regione o, per sua 

delega, dall'Assessore competente che lo presiede, dai 

Presidenti delle Province o dagli Assessori delegati 

competenti e dal Presidente dell'UNCEM regionale o suo 

delegato; 

 

Ritenuto necessario provvedere alla nomina dei 

componenti il Comitato; 

 

     Dato atto della delega conferita all'Assessore 

"Sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della costa. 

Protezione civile" con decreto del Presidente della Giunta 

Regionale n. 169 del 17 luglio 2008; 

 

Preso atto della delega conferita, come da 

documentazione acquisita agli atti d’ufficio, dai Presidenti 

delle Province di: 

 

- Bologna, all’Assessore “Ambiente e Sicurezza del 

territorio (Protezione civile, Polizia provinciale)”; 
- Modena, all’Assessore “Ambiente e Difesa del suolo, 

Protezione civile e Politiche faunistiche”; 
- Ferrara, all’Assessore “Lavori pubblici, Edilizia 

scolastica, Viabilità, Sicurezza stradale, Protezione 

civile, Mario Bellini; 
- Forlì-Cesena, all’Assessore “Welfare, Sicurezza dei 

cittadini e del territorio”; 
- Parma, all’Assessore “Politiche per la sicurezza e la 
protezione civile – Polizia provinciale – Politiche 
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scolastiche ed edilizia scolastica – Rapporti 

internazionali”; 
- Piacenza, all’Assessore “Ambiente e Protezione civile”; 
- Ravenna, all’Assessore “Protezione civile, Subsidenza, 

Bonifica, Manutenzione e sicurezza idraulica, 

Valorizzazione delle riserve naturali, Parchi, 

Associazionismo di protezione civile ed ambientale, 

Valorizzazione percorsi stradali e naturalistici”; 
- Reggio-Emilia, all’Assessore “Mobilità sostenibile, 

Protezione civile e Protezione animali”; 
- Rimini, all’Assessore “Bilancio e patrimonio. Lavori 

pubblici, viabilità, protezione civile”; 
 

− della designazione, come da documentazione acquisita gli 

atti d’ufficio, del  Presidente dell’UNCEM Emilia-Romagna, 

quale rappresentante dell’Unione medesima; 

 

Dato atto: 

 

− che il Comitato esercita funzioni propositive e consultive 

in materia di protezione civile e, in particolare, esprime 

il proprio parere in ordine ai programmi ed ai piani di 

cui agli articoli 11, 12 e 13 della L.R. n. 1/2005 nonché 

al regolamento regionale in materia di volontariato di 

protezione civile di cui all’art. 17, comma 8, della 

medesima legge regionale; 

 

− che, avuto riguardo alla durata e al funzionamento del 

Comitato, in assenza di specifiche diverse disposizioni 

della legge istitutiva, si applicano le disposizioni del 

Titolo III, Capo I, della L.R. n. 24/1994; 

 

− che la partecipazione ai lavori del Comitato rientra nei 

compiti istituzionali dei componenti e, pertanto, non dà 

luogo ad alcun compenso o rimborso a carico del bilancio 

regionale;  

 
Ravvisata l’opportunità di prevedere: 

 

− che alle sedute del Comitato partecipi il Direttore 

dell’Agenzia regionale di protezione civile; 

 

− che i compiti di segreteria del Comitato siano assicurati 

da collaboratori dell’Agenzia regionale di protezione 

civile; 



 3 

Richiamate: 

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia 

di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione 

Emilia-Romagna"; 

- la propria deliberazione n. 450 del 3 aprile 2007 

“Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/2006 e 

1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 

447/2003 e successive modifiche”; 

- la propria deliberazione n. 1499 del 19 settembre 2005 

"Preliminari disposizioni procedimentali e di 

organizzazione per l’attivazione dell'Agenzia regionale di 

protezione civile ai sensi dell'art. 1, comma 6, e art. 20 

e seguenti, L.R. 7 febbraio 2005, n. 1", con la quale 

l'Ing. Demetrio Egidi è stato nominato Direttore 

dell'Agenzia regionale di protezione civile; 

- la propria deliberazione n. 1769 del 11 dicembre 2006 

“Agenzia regionale di protezione civile: modifica della 

propria deliberazione n. 1499/2005 e approvazione del 

relativo regolamento di organizzazione e contabilità; 

Dato atto del parere di regolarità amministrativa 

espresso dal Direttore dell’Agenzia regionale di protezione 

civile, Ing. Demetrio Egidi, ai sensi dell’art. 37, quarto 

comma, della legge regionale n. 43/2001 e della deliberazioni 

della Giunta regionale n. 1769/2006 e n. 450/2007; 

Su proposta dell'Assessore a "Sicurezza territoriale. Difesa 

del suolo e della costa. Protezione civile" Prof. Marioluigi 

Bruschini; 

 

A voti unanimi e palesi 

 

D e l i b e r a 

 

1. di nominare quali componenti il Comitato regionale di 
protezione civile istituito dalla L.R. n.1/2005 (art. 

7): 

- l'Assessore regionale "Sicurezza territoriale. Difesa 

del suolo e della costa. Protezione civile" che lo 

presiede; 



 4 

- l’Assessore “Ambiente e sicurezza del territorio 

(Protezione civile, Polizia provinciale)” della 

Provincia di Bologna; 

- l’Assessore “Ambiente e Difesa del suolo, Protezione 

civile e Politiche faunistiche” della Provincia di 

Modena; 

- l’Assessore “Lavori pubblici, Edilizia scolastica, 

Viabilità, Sicurezza stradale, Protezione civile” 

della Provincia di Ferrara; 

- l’Assessore “Welfare, Sicurezza dei cittadini e del 

territorio” della Provincia di Forlì-Cesena; 

- l’Assessore “Politiche per la sicurezza e la 

protezione civile – Polizia provinciale – Politiche 

scolastiche ed edilizia scolastica – Rapporti 

internazionali” della Provincia di Parma; 

- l’Assessore “Ambiente e Protezione civile” della 

Provincia di Piacenza; 

- l’Assessore “Protezione civile, Subsidenza, Bonifica, 

Manutenzione e sicurezza idraulica, Valorizzazione 

delle riserve naturali, Parchi, Associazionismo di 

protezione civile ed ambientale, Valorizzazione 

percorsi stradali e naturalistici” della Provincia di 

Ravenna; 

- l’Assessore “Mobilità sostenibile, Protezione civile e 

Protezione animali” della Provincia di Reggio-Emilia; 

- l’Assessore “Bilancio e patrimonio. Lavori pubblici, 

Viabilità, Protezione civile” della Provincia di 

Rimini; 

- il Presidente dell’UNCEM Emilia-Romagna; 

 

2. di dare atto: 
 

- che il Comitato esercita funzioni propositive e 

consultive in materia di protezione civile e, in 

particolare, esprime il proprio parere in ordine ai 

programmi ed ai piani di cui agli articoli 11, 12 e 13 

della L.R. n. 1/2005 nonché al regolamento regionale 
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in materia di volontariato di protezione civile di cui 

all'art. 17, comma 8, della medesima legge regionale; 

- che alle riunioni del Comitato sono invitati a 

partecipare i Prefetti preposti agli Uffici 

territoriali del Governo dell’Emilia-Romagna, anche 

tramite propri delegati,  nonché il Presidente 

dell’Unione regionale dei Consorzi di bonifica; 

- che alle riunioni del Comitato possono essere 

invitati, altresì, in relazione agli argomenti posti 

all’ordine del giorno, rappresentanti di altri enti 

pubblici e privati ed esperti appartenenti alla 

comunità scientifica; 

- che, avuto riguardo alla durata e al funzionamento del 

Comitato, si applicano le disposizioni del Titolo III, 

Capo I, della L.R. n. 24/1994; 

- che la partecipazione ai lavori del Comitato non dà 

luogo ad alcun compenso o rimborso a carico del 

bilancio regionale; 

 

3. di stabilire che alle sedute del Comitato partecipi il 
Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile; 

 

4. di stabilire che i compiti di segreteria vengano 

assicurati da collaboratori dell’Agenzia regionale di 

protezione civile;   

 

5. di pubblicare per estratto il presente atto sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.  

 

- - - - - 

 

 

 

 

 

 


