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WEBINAR

LA NUOVA DIRETTIVA PER LA COSTITUZIONE 
DEI GRUPPI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE

  PROGRAMMA

Saluto introduttivo

PAOLO MASETTI Sindaco di Montelupo Fiorentino e Delegato ANCI alla Protezione Civile 

Costituzione dei Gruppi comunali, aspetti giuridici e rapporto con il terzo settore, cosa cambia 
ROBERTO BRUNO GIAROLA Direttore Ufficio per il coordinamento dell’attività giuridica,
               legislativa e del contenzioso DPC

SISTO RUSSO Direttore Ufficio Volontariato e risorse del Servizio Nazionale DPC

I programmi di formazione regionale dei volontari nel processo di adeguamento dei gruppi co-
munali di protezione civile
ALBERTO CIGLIANO e DOMENICO DE VITA Regione Lombardia / Conferenza delle Regioni

Approfondimento sugli aspetti amministrativi e operativi 
AVV. GIUSEPPE NAPOLITANO Direttore Dipartimento Protezione Civile di Roma Capitale

CRISTIANO COZZI Direttore Area Sicurezza Integrata e Protezione Civile del Comune di Milano

Applicazione della norma nei Comuni di grandi, medie e piccole dimensioni 
BRUNO DI GRAZIA Direttore Protezione Civile del Comune di Torino

ANNALISA GIUNTI Dirigente Responsabile Protezione Civile del Comune di Modena

ANTONIO ZITTI Responsabile Protezione civile del Comune di Narni

S A V E T H E D A T E

L’iniziativa intende presentare ai Comuni la nuova Direttiva ex art. 15 del Codice della protezione civile �rmata 
dal Ministro della Protezione Civile, che introduce lo schema – tipo di regolamento contenente gli elementi 
fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile, in attuazione dell’arti-
colo 35, comma 1, del d.lgs. n. 01/18. Sono 3.000 circa i Comuni interessati dalla norma, che hanno già costitui-
to un GC e che dovranno adeguarne il regolamento secondo lo schema di riferimento rappresentato dalla di-
rettiva entro 6 mesi dalla sua emanazione. 

Il webinar sarà un’occasione per inquadrare le nuove disposizioni insieme ai rappresentanti del Dipartimento 
della Protezione Civile dal punto di vista giuridico ed operativo, anche  rispetto al rapporto con il terzo settore 
(iscrizione ai Registri, accesso ai contributi, ecc.) . Con i referenti dei Comuni di grandi, medie e piccole dimen-
sioni saranno a�rontati gli aspetti amministrativi e operativi per l’applicazione concreta della norma, ad iniziare 
dall’aggiornamento dei regolamenti. 

I Comuni potranno inviare preventivamente i quesiti e i punti di approfondimento che ritengono sia prioritario 
trattare via e-mail al seguente indirizzo protezionecivile@anci.it  entro il 15 febbraio p.v.

I Comuni potranno inviare preventivamente i quesiti e i punti di approfondimento che ritengono sia 
prioritario trattare via e-mail al seguente indirizzo protezionecivile@anci.it  entro il 15 febbraio p.v.

https://it.surveymonkey.com/r/21febbr2023

