P R O G R A M M A
Venerdì 22 marzo
ore 9,00
Registrazione partecipanti

Interventi:
Calogero FotI
Dirigente Generale, Capo del DRPC Sicilia:

• Il Sistema Regionale di P.C. ed il Codice
della Protezione Civile

ore 9,30
Inizio dei lavori

Saluti da:
luciano Marino
Sindaco del Comune di Lercara e
Presidentedell’Unione dei Comuni della
“Valle del Torto e dei Feudi”
Introduce:
Matteo CoCCHIaRa
Presidente dell’Asael

Giuseppe BaSIle
Dirigente del Centro Funzionale Decentrato del
DRPC Sicilia

• le attività di Previsione e Prevenzione
per il Rischio Idro del CFC e dei CFD

Salvatore SeRIo
Dirigente dell’Ufficio Coordinamento di PC della
Città Metropolitana di Palermo

• Il

ruolo, le competenze e le attività
della Città Metropolitana
Francesco MeReu
Responsabile dell'ufficio comunale di PC di Palermo

• le
Modera:
Salvatore alleca
DRPC Sicilia

competenze e le responsabilità
dell'RCPC e del Sindaco

Gaetano CaStellaNa
Funzionario del DRPC Sicilia

• la Piattaforma GeCoS
ore 12,30
Dibattito
ore 13,00
Conclusioni dei lavori

Presentazione
Il tema della Protezione Civile oggi
rappresenta nell’ambito delle attività dei
Comuni argomento essenziale da inserire nella
loro programmazione in quanto interessa i
bisogni primari delle comunità di fronte agli
eventi naturali che mettono a rischio
l’incolumità delle persone e degli interi
territori.
Occuparsi delle politiche della prevenzione
per un amministratore locale significa svolgere
quell’attività di servizio che oltrepassa il
quotidiano pur sempre faticoso, ma comunque
sempre “secondario” rispetto alla salvaguardia
di una comunità amministrata.
Purtroppo ancora nella nostra cultura
istituzionale il termine “protezione civile” non
ha raggiunto quel livello di “centralità” nella
programmazione di un Ente, in quanto spesso
viene rilegato fra le cose da fare “domani” e
mai “subito”.
Con il presente Seminario si vuole
richiamare l’attenzione di chi amministra ed
anche delle comunità tutte per creare quelle
condizioni di salvaguardia dell’incolumità delle
persone e delle strutture con azioni di
prevenzione che debbono essere collocate tra
le priorità del governo locale, individuando nel
contempo risorse e mezzi.
Matteo COCCHIARA
Presidente dell’Asael

La S. V. è invitata a partecipare

grafica - cristina gentile

Associazione Siciliana Amministatori Enti Locali

in collaborazione con:

Dipartimento Regionale
Protezione Civile

Comune
di Lercara Friddi (PA)

Unione dei Comuni
della “Valle del Torto
e dei Feudi”

Seminario di Studi sul tema:

“il SiStema le attività,
i ruoli, le competenze
e le reSponSabilità
dei Soggetti coinvolti,
della protezione civile”

Per adesioni e informazioni
aSael,Vicolo Palagonia all’Alloro, 12 - Palermo
091 617 42 07
asaelpait@gmail.com
PEC: asael@pec.it
www.asael.pa.it

Lercara Friddi (PA) – Palazzo Sartorio
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