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IL PRESIDENTE

Visti:

 la  L.R.  7  febbraio  2005,  n.  1  “Norme  in  materia  di
protezione  civile  e  volontariato.  Istituzione  dell’Agenzia
regionale di protezione civile”, oggi “Agenzia regionale per la
sicurezza  territoriale  e  la  protezione  civile”,  di  seguito
indicata come “Agenzia regionale”;

 il R.R. 25 novembre 2010, n. 1 “Regolamento regionale in
materia  di  volontariato  di  protezione  civile  dell’Emilia-
Romagna”,  di  seguito  indicato  come  “Regolamento  del
Volontariato”, adottato in applicazione dell’art. 17, comma 8,
della L.R. n. 1/2005, ed in particolare l’art. 10, che reca
disposizioni in ordine al "Comitato regionale di coordinamento
del volontariato di protezione civile", di seguito denominato
"Comitato", avente funzioni consultive e propositive in materia
di volontariato di protezione civile

Premesso che:

 ai sensi dell’art.17, comma 7, della L.R. n.1 del 2005 e
dell’art.  5  commi  1;  2;  3;  4  del  regolamento  n.  1  del  25
novembre 2010 e delle modifiche alla L.R. 1 del 2005 apportate
con  Legge  Regionale  n.9  del  26  luglio  del  2012  -  è  stato
istituito l’”Elenco regionale del volontariato di Protezione
Civile”, di seguito indicato come “Elenco Regionale”, tenuto
presso l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la
Protezione Civile”, costituito da

1.  una  sezione  regionale  dove  possono  iscriversi,  in
applicazione dell’articolo 17, comma 7 della legge regionale n.
1  del  2005,  le  associazioni  di  volontariato  regionali  e
nazionali operanti anche in misura non prevalente nell’ambito
della  protezione  civile,  presenti  e  attive  sul  territorio
regionale con proprie sezioni o gruppi costituiti in almeno
cinque  province,  aderenti  ai  rispettivi  Coordinamenti
provinciali di cui all’articolo 17, comma 5 , della medesima
legge regionale ed iscritte nel registro regionale di cui alla
legge regionale  n. 12 del 21 febbraio 2005, ”Norme per la
valorizzazione delle organizzazioni di volontariato”.

2. Nove sezioni provinciali dove possono iscriversi:

Testo dell'atto
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a) i Coordinamenti provinciali di cui all’articolo 17, comma 5,
della legge regionale n. 1 del 2005 costituiti secondo gli
indirizzi  dell’Agenzia  Regionale,  in  accordo  con  le
amministrazioni Provinciali;

b)  Le  associazioni  locali  di  volontariato,  le  articolazioni
locali  e  le  sezioni  o  i  raggruppamenti  di  associazioni
regionali e nazionali, operanti a livello provinciale anche in
misura non prelevante nel settore della protezione civile ed
iscritti negli opportuni registri provinciali di cui alla legge
regionale n. 12 del 2005;

c)  le  organizzazioni  di  altra  natura  purché  a  componente
prevalentemente volontaria ed avente carattere locale;

d) I gruppi comunali di cui all’art 4, comma 1, lettera a) del
Regolamento regionale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.1071 del 02
agosto 2013 recante: “Adozione delle modalità per la gestione
dell’Elenco regionale del Volontariato di Protezione Civile –
procedure operative per la gestione della sezione regionale e
indirizzi operativi per la gestione delle sezioni provinciali
dell’elenco regionale”;

Rilevato che ai sensi dell’art.10 su indicato:

 sono organi del Comitato:

 l’Assemblea;

 la Giunta esecutiva;

 il Presidente del Comitato;

 il Vice Presidente del Comitato (comma 2);

 l’Assemblea è composta da:

-un rappresentante delle Province designato dall’UPI- ER;

-un rappresentante dei Comuni designato dall’ANCI-ER;

-un  rappresentante  delle  Comunità  Montane  designato
dall’UNCEM-ER;
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-i nove Presidenti in carica dei rispettivi Coordinamenti
provinciali del volontariato;

-un  rappresentante  designato  da  ogni  associazione  di
volontariato  regionale  e/o  nazionale  impegnata
statutariamente  nell’ambito  della  protezione  civile,
iscritta nella sezione regionale dell’“Elenco regionale” e
presente,  nonché  attiva,  sul  territorio  regionale  con
sezioni o gruppi in almeno cinque province ed aderenti ai
rispettivi Coordinamenti provinciali;

-tre  rappresentanti  dell’Agenzia  Regionale  di  Protezione
Civile (oggi Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la
Protezione Civile), ovvero;

 il Direttore, e su sua designazione,

-due  funzionari  dell'Agenzia  stessa,  di  cui  uno  con
funzioni anche di Segretario (comma 3);

 l’Assemblea è nominata con decreto del Presidente della
Regione e dura in carica tre anni (comma 5);

Dato  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  10  comma  3  del
Regolamento  sopra  citato,  fanno  parte  dell’Assemblea  del
Comitato, insieme ai Coordinamenti Provinciali, le associazioni
di volontariato regionali e nazionali impegnate statutariamente
nell’ambito della protezione civile ed iscritte nella sezione
regionale dell’elenco regionale; 

Rilevato che allo stato attuale risultano iscritti nelle
sezioni provinciali dell’elenco regionale

- i nove Coordinamenti Provinciali

e nella sezione regionale le seguenti associazioni:

- A.G.E.S.C.I. (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani)
Emilia-Romagna;

- A.N.A. (Associazione Alpini dell’Emilia-Romagna di protezione
Civile dell’Associazione nazionale Alpini);

-  A.N.P.As  (Associazione  Nazionale  Pubbliche  Assistenze)
Sezione Emilia-Romagna;
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-  Coordinamento  Regionale  Protezione  Civile  Associazione
Nazionale Carabinieri Emilia-Romagna;

- Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Emilia-Romagna;

-  FEDERGEV  Emilia-Romagna  (Federazione  Regionale  dei
Raggruppamenti Guardie Ecologiche Volontarie);

che possono pertanto fare parte dell’Assemblea del Comitato;

Considerato che l’art. 10 comma 5 del già citato R.R. n.
1/2010,  prevede  che  l'atto  di  nomina  dell’Assemblea  del
Comitato, sia formalizzato attraverso un Decreto del Presidente
della Regione e che la permanenza in carica dei membri sia
della durata di tre anni a partire dalla data di approvazione
dell’atto di nomina;

Dato atto che ai sensi dell’art.10, comma 4, del R.R.
1/2010,  ciascun  membro,  in  caso  di  impedimento  alla
partecipazione  alle  riunioni,  possa  delegare  un  proprio
sostituto; 

Ritenuto che per assicurare la partecipazione degli Enti
locali  e  delle  organizzazioni  di  volontariato  iscritte
nell’elenco regionale alla formazione delle politiche regionali
di  promozione  e  sviluppo  del  volontariato,  ed  ai  sensi
dell’art.19 della L.R. 1/2005 e dell’art.10 del R.R. 1/2010,
sia necessario procedere alla nomina dell’Assemblea;

Vista  la  nota  della  scrivente  Agenzia  prot.
PC/2018/0028980 del 26/06/2018 con la quale si richiedeva a
ciascuno dei nove Coordinamenti provinciali del Volontariato di
Protezione civile di procurare attestazione di conferma della
permanenza  in  carica  del  proprio  Presidente  pro-tempore,  e
delle relative risposte giunte tramite le seguenti note:

- Nota trasmessa da “Consulta Bologna” recepita agli atti
tramite prot. PC/2018/0029908 del 02/07/2018;

- Nota trasmessa da “Coordinamento Ferrara” recepita agli
atti tramite prot. PC/2018/0029214 del 28/06/2018;

- Nota  trasmessa  da  “Coordinamento  Forlì-Cesena”  recepita
agli atti tramite prot. PC/2018/0029489 del 29/06/2018
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- Nota  trasmessa  da  “Consulta  Modena”  recepita  agli  atti
tramite prot. PC/2018/0029764 del 02/07/2018;

- Nota  trasmessa  da  “Comitato  Parma”  recepita  agli  atti
tramite prot. PC/2018/0026662 del 13/06/2018;

- Nota trasmessa da “Coordinamento Piacenza” recepita agli
atti tramite prot. PC/2018/0029018 del 27/06/2018;

- Nota trasmessa da “Coordinamento Ravenna” recepita agli
atti tramite prot. PC/2018/0029947 del 03/07/2018;

- Nota trasmessa da “Coordinamento Reggio Emilia” recepita
agli atti tramite prot. PC/2018/0029849 del 02/07/2018;

- Nota  trasmessa  da  “Coordinamento  Rimini”  recepita  agli
atti tramite prot. PC/2018/0035998 del 07/08/2018;

Vista  la  nota  della  scrivente  Agenzia  prot.
PC/2018/0029151 del 27/06/2018 con la quale si richiedeva ad
ANCI, UPI ed UNCEM, di designare un proprio rappresentante e le
relative risposte giunte tramite le seguenti note:

- Nota trasmessa da “ANCI” recepita agli atti tramite prot.
PC/2018/0036685 del 10/08/2018;

- Nota trasmessa da “UPI” recepita agli atti tramite prot.
PC/2018/0030538 del 05/07/2018;

- Nota trasmessa da “UNCEM” recepita agli atti tramite prot.
PC/2018/0030605 del 05/07/2018;

Vista  la  nota  della  scrivente  Agenzia  prot.
PC/2018/0028970 del 26/06/2018 con la quale si richiedeva alle
sei OdV iscritte alla Sezione regionale dell'Elenco regionale e
presenti  con  propri  gruppi  locali  in  almeno  5  territori
provinciali,  di  designare  un  proprio  rappresentante,  e  le
relative risposte giunte tramite le seguenti note:

- Nota trasmessa da “AGESCI Emilia-Romagna” recepita agli
atti tramite prot. PC/2018/0029931 del 02/07/2018;

- Nota trasmessa da “ANA Emilia-Romagna” recepita agli atti
tramite prot. PC/2018/0029524 del 29/06/2018;
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- Nota trasmessa da “ANC Emilia-Romagna” recepita agli atti
tramite prot. PC/2018/0029776 del 02/07/2018;

- Nota  trasmessa  da  “ANPAs  Emilia-Romagna”  recepita  agli
atti tramite prot. PC/2018/0036078 del 07/08/2018;

- CRI Nota trasmessa da “CRI Emilia-Romagna” recepita agli
atti tramite prot. PC/2018/0030004 del 03/07/2018;

- Nota trasmessa da “FEDERGEV Emilia-Romagna” recepita agli
atti tramite prot. PC/2018/0036082 del 07/08/2018

Vista  altresì  la  nota  del  Direttore  dell’Agenzia
Regionale  di  Protezione  Civile  –  prot.  PC/2018/0024804  del
20/09/2018  –  avente  ad  oggetto  la  designazione  dei  due
funzionari facenti parte dell’Assemblea stessa, di cui uno con
funzione anche di Segretario;

Considerato che l’art. 10 comma 5 del già citato R.R. n.
1/2010,  prevede  che  l'atto  di  nomina  dell’Assemblea  del
Comitato, sia formalizzato attraverso un Decreto del Presidente
della Regione e che la permanenza in carica dei membri sia
della durata di tre anni a partire dalla data di approvazione
dell’atto di nomina;

Dato atto che ai sensi dell’art.10, comma 4, del R.R.
1/2010,  ciascun  membro,  in  caso  di  impedimento  alla
partecipazione  alle  riunioni,  possa  delegare  un  proprio
sostituto; 

Ritenuto che per assicurare la partecipazione degli Enti
locali  e  delle  organizzazioni  di  volontariato  iscritte
nell’elenco regionale alla formazione delle politiche regionali
di  promozione  e  sviluppo  del  volontariato,  ed  ai  sensi
dell’art.19 della L.R. 1/2005 e dell’art.10 del R.R. 1/2010,
sia necessario procedere alla nomina dell’Assemblea;

Ritenuto di stabilire che:

 l’Assemblea in prima seduta venga convocata e presieduta
dal Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile;

 nella prima seduta l’Assemblea provveda con le modalità
previste dal combinato disposto di cui ai commi 6, 10 e 11
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dell’art. 10 del R.R. n. 1/2010, all’elezione di Presidente,
Vice Presidente e Giunta esecutiva del Comitato;

Ritenuto di dare atto che il Presidente eletto (o in sua
assenza  il  Vice  Presidente  eletto),  convoca  e  presiede  sia
l'Assemblea che la Giunta esecutiva, rappresentandole altresì
in qualsiasi occasione all’esterno del Comitato medesimo;

Ritenuto,  pertanto,  di  procedere  con  il  presente  atto
alla nomina dell’Assemblea del Comitato;

Dato atto dei pareri allegati;

DECRETA

per  le  ragioni  indicate  in  premessa,  che  qui  si  intendono
integralmente richiamate: 

1. di  nominare  i  componenti  dell’Assemblea del  “Comitato
regionale  di  Coordinamento  del  Volontariato  di  Protezione
Civile” di cui all’art. 10 del R.R. n. 1/2010, dando atto che
risulta composta dai seguenti 21 membri:

 Maurizio Mainetti - Direttore dell’Agenzia Regionale
per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

 Gianluca  Paggi -  Responsabile  del  Servizio
“Previsione, Gestione Emergenze e Volontariato”;

 Federica  Manenti -  Titolare  della  posizione
organizzativa  “Protezione  Civile,  Difesa  del  suolo  e
attività  estrattive,  attività  e  formazione  del
Volontariato”, con funzioni anche di Segretario;

 Marco  Iacchetta,  Responsabile  di  Protezione  Civile
dell’ ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani)Emilia-
Romagna e da questa designato come proprio rappresentante;

 Luana  Plessi,  Direttore  UPI  (Unione  Province
Italiane)  Emilia-Romagna,  e  da  questa  designata  come
proprio rappresentante;

 Giovanni Battista Pasini, Presidente di UNCEM (Unione
Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani) Emilia-Romagna e
da questa designato come proprio rappresentante;
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 Matteo Castelli, in qualità di Presidente pro tempore
della  “Consulta  Provinciale  delle  Associazioni  del
Volontariato per la Protezione Civile di Bologna”; 

 Daniele  Barbieri,  in  qualità  di  Presidente  pro
tempore  del  “Coordinamento  delle  Associazioni  di
Volontariato  di  Protezione  Civile”  della  Provincia  di
Ferrara;

 Gabriele Russo, in qualità di Presidente pro tempore
del “Coordinamento Provinciale Volontariato di Protezione
Civile di Forlì-Cesena”;

 Roberto Ferrari, in qualità di Presidente pro tempore
della  “Consulta  Provinciale  del  Volontariato  per  la
Protezione Civile” della Provincia di Modena;

 Giampaolo  Zucchi,  in  qualità  di  Presidente  pro
tempore del “Comitato Provinciale di Parma degli Organismi
di Volontariato per la Protezione Civile”;

 Leonardo  Dentoni,  in  qualità  di  Presidente  pro
tempore del “Coordinamento del Volontariato di Protezione
civile di Piacenza”;

 Fabrizio  Tontini,  in  qualità  di  Presidente  pro
tempore  del  “Coordinamento  delle  Associazioni  di
Volontariato per la Protezione Civile” della Provincia di
Ravenna;

 Volmer Bonini, in qualità di Presidente pro tempore
del “Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato per
la Protezione Civile della Provincia di Reggio-Emilia”; 

 Carlo Zecchin, in qualità di Presidente pro tempore
del “Coordinamento delle Associazioni di Volontariato per
la Protezione Civile” della Provincia di Rimini;

 Natale  Marcello  Gumina,  in  rappresentanza  di  ANC
Emilia-Romagna,  per  esteso  “Coordinamento  Regionale
Protezione  Civile  Associazione  Nazionale  Carabinieri
Emilia-Romagna”;
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 Mauro  Azzi,  in  rappresentanza  dell’ANA  Emilia-
Romagna,  per  esteso  “Associazione  Alpini  dell’Emilia-
Romagna  di  protezione  Civile  dell’Associazione  nazionale
Alpini”;

 Miriam  Ducci,  in  rappresentanza  di  ANPAs  Emilia-
Romagna  per  esteso  “Associazione  Nazionale  Pubbliche
Assistenze” Sezione Emilia-Romagna;

 Francesco  Santini,  in  rappresentanza  di  AGESCI
Emilia-Romagna,  per  esteso  “Associazione  Guide  e  Scout
Cattolici Italiani – Emilia-Romagna”;

 Antonio Scavuzzo, in rappresentanza di CRI Emilia-
Romagna,  per  esteso  “Croce  Rossa  Italiana  –  Comitato
regionale dell’Emilia-Romagna”;

 Valerio Minarelli, in rappresentanza di FEDERGEV, per
esteso  “Federazione  Regionale  dei  Raggruppamenti  Guardie
Ecologiche Volontarie”;

2. la prima seduta dell’Assemblea è convocata e presieduta
dal Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile;

3. nella prima seduta l’Assemblea provvede, con le modalità
previste dal combinato disposto di cui ai commi 6, 10 e 11
dell’art. 10 del R.R. n. 1/2010, all’elezione di Presidente,
Vice Presidente e Giunta esecutiva del “Comitato regionale di
Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile”;

4. il Comitato rimarrà in carica tre anni a partire dalla
data di approvazione del presente Decreto.

Stefano Bonaccini
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Mainetti, Direttore AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E
LA PROTEZIONE CIVILE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001
e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta PPG/2018/153

IN FEDE

Maurizio Mainetti

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta
PPG/2018/153

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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