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IL DIRETTORE

VISTI:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del
Servizio  nazionale  della  protezione  civile”  e
successive modificazioni; 

- il  Decreto  Legislativo  31  marzo  1998,  n.  112
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59”, ed in particolare gli art. 107, 108 e 109;

- il  decreto  legge  7  settembre  2001,  n.  343,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per
assicurare  il  coordinamento  operativo  delle
strutture  preposte  alle  attività  di  protezione
civile e per migliorare le strutture logistiche
nel settore della difesa civile”;

- la  L.R.  del  7  febbraio  2005,  n.  1  "Norme  in
materia  di  Protezione  Civile  e  Volontariato.
Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione
Civile”;

RICHIAMATE:

- la legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 rubricata
“Riforma del sistema di governo regionale e locale
e disposizioni su città metropolitana di Bologna,
province, comuni e loro unioni”, con la quale,
anche in coerenza con il dettato della Legge 7
aprile 2014, n. 56, è stato riformato il sistema
di governo territoriale attraverso la definizione
del  nuovo  ruolo  istituzionale  della  Regione,  e
quindi  anche  quello  dell’Agenzia  Regionale  di
Protezione Civile, ora Agenzia Regionale per la
sicurezza territoriale e la protezione civile, di
seguito Agenzia regionale; 

- la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28
aprile 2016 recante in oggetto “Attuazione seconda
fase della riorganizzazione avviata con delibera
2189/2015”  di  modifica,  a  decorrere  dalla  data
dell’1 maggio 2016, dell’assetto organizzativo e
funzionale dell’Agenzia regionale;

- la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  1107
dell'11  luglio  2016  recante  "Integrazione  delle
declaratorie delle strutture organizzative della
Giunta  regionale  a  seguito  dell'implementazione
della seconda fase della riorganizzazione avviata
con delibera 2189/2015" con cui si è proceduto a
modificare  le  declaratorie  di  alcuni  Servizi
dell'Agenzia regionale;

Testo dell'atto
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CONSIDERATO che:

- si  rende  necessario  ampliare,  integrare  ed
aggiornare  la  composizione  della  redazione  web
così come individuata nell’atto 3436 del 26 otto
bre  2017  a  seguito  del  processo  di
riorganizzazione  dei  servizi  dell’Agenzia  e  su
richiesta dei rispettivi Responsabili di servizio;

RICHIAMATE:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavori
nella Regione Emilia-Romagna;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416
del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle
relazioni  organizzative  e  funzionali  tra  le
strutture  e  sull’esercizio  delle  funzioni
dirigenziali” e s.m.i;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2260 del
28 dicembre 2015 con la quale è stato prorogato
l’incarico  di  Direttore  dell’Agenzia  regionale
conferito con deliberazione n. 1080 del 30 luglio
2012;

- la  nota  PC/2017/34309  del  1  agosto  2017
“Assegnazione del personale dell’Agenzia”

- la determinazione n. 3436 del 26 ottobre 2017;

ATTESTATA,  ai  sensi  della  delibera  di  Giunta  n.
2416/2008 e s.m.i, la regolarità del presente atto;

DETERMINA

per le ragioni espresse nella parte narrativa e che qui
si intendono integralmente richiamate:

1. Di integrare la composizione del Gruppo di Lavoro
individuato  nella  determinazione  n.  3436  del
26/10/2017,  aggiornandola  con  l’inserimento  dei
seguenti collaboratori regionali:

Antonio Antiga (Servizio area Reno e Po di Volano
– Ambito di Ferrara)

Mauro Mainardi (Servizio area Reno e Po di Volano
– Ambito di Ferrara)

Deborah  Forghieri  (Servizio  Area  Reno  e  Po  di
Volano)

Annalisa  Virgilli  (Servizio  amministrazione
generale, programmazione e bilancio);
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2. di  stabilire  pertanto  la  seguente  nuova
composizione del gruppo di lavoro

NOMINATIVO SERVIZIO DI APPARTENENZA

Alessandro Baroni Servizio  Area  Reno  e  Po  di
Volano – Ambito di Bologna

Alice Casini Servizio  prevenzione,  gestione
emergenze e volontariato

Andrea Di Cillo Servizio Area Romagna – Ambiti
di  Ravenna,  Forlì,  Cesena  e
Rimini

Annalisa Virgilli Servizio  amministrazione
generale,  programmazione  e
bilancio

Antonio Antiga Servizio  Area  Reno  e  Po  di
Volano – Ambito di Ferrara

Cecilia Pisi Servizio  Coordinamento
interventi  urgenti  e  messa  in
sicurezza – Ambito di Parma

Deborah Forghieri Servizio  Area  Reno  e  Po  di
Volano – Ambito di Bologna

Elisa Beghelli Servizio  prevenzione,  gestione
emergenze e volontariato

Federica Bocchini Servizio  affari  giuridici,  e
contratti

Giovanni Morini Servizio area Romagna – Ambiti
di  Ravenna,  Forlì,  Cesena  e
Rimini

Giuseppina Demarco Servizio  coordinamento
programmi speciali e presidi di
competenza – Ambito di Modena

Leo Caruso Servizio  amministrazione
generale,  programmazione  e
bilancio

Luciana Corato Servizio  Area  Reno  e  Po  di
Volano – Ambito di Bologna

Maria  Elena
Carapezzi

Servizio  Coordinamento
interventi  urgenti  e  messa  in
sicurezza – Ambito di Parma

Matteo Virga Servizio  coordinamento
programmi speciali e presidi di
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competenza Area Affluenti Po –
Ambito di  Modena

Mauro Mainardi Servizio  Area  Reno  e  Po  di
Volano – Ambito di Ferrara

Michele Roveroni Servizio  prevenzione,  gestione
emergenze e volontariato

Nicola Coppeta Servizio  coordinamento
interventi  urgenti  e  messa  in
sicurezza

Stefania Pietranera Servizio  Area  Affluenti  Po  –
Ambiti  di  Piacenza,  Reggio
Emilia, Parma

3. di stabilire che fra coloro che sono indicati fra
coloro che sono indicati all’interno del suesposto
elenco i seguenti collaboratori: Luciana Corato,
Giuseppina  Demarco,  Giovanni  Morini  e  Stefania
Pietranera  costituiscono  una  Redazione  web  di
coordinamento territoriale per quanto riguarda la
gestione  dei  contenuti  del  sito
www.protezionecivile.regione.emilia-romagna.it che
si  relaziona  con  l’Unità  Informazione  e
Comunicazione che opera presso la sede centrale,
in staff alla Direzione;

4. di  stabilire  che  i  collaboratori  referenti  in
materia  di  comunicazione  e  informazione
all’interno  dei  servizi  dell’Agenzia  saranno
inseriti  nelle  attività  formative  previste
all’uopo.

MAURIZIO MAINETTI
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