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COPIA 

 
 
Prot. Gen N. 20170004041 
Data: 20-01-2017 

 
 

 
 
 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE 
 

N.    6     DEL     23-01-2017 
 
 
OGGETTO: 
RINNOVO COMPONENTI COMITATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELLA 
LEGGE 7/2003 RECANTE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE” E S.M.I. 
 

LA PRESIDENTE 
 

 
Visto il verbale di proclamazione in data 13.10.2014 alla carica di Presidente della Provincia; 
 
Visto l’art. 50 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Visto l’art. 1, comma 55 della legge 56/2014; 
 
Visto la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile” e s.m.i.; 
 
Visto il D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 
Regioni ed agli Enti Locali”;  
 
Vista la Legge Regionale 26 Aprile 2000, n. 44 “Disposizioni normative per l’attuazione del Decreto 
Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112; 
 
Vista la L.R. 14 aprile 2003, n. 7 recante “Disposizioni in materia di protezione civile”; 
 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte del 18 ottobre 2004, n. 8/R. - 
Regolamento regionale di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile; 

 



PRDEC  7  2017 

 

 
Pag. 2 di 5 

Vista la Legge n. 100 del 12 luglio 2012-Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 
maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile; 
 
Visti gli Artt. 4 e 6 del Regolamento Regionale 18 Ottobre 2004, n. 8/R “Regolamento regionale di 
disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile” e s.m.i.; 
 
Visto il Capo II, Artt. 2 e 3 del Regolamento Provinciale di Protezione Civile approvato con Deliberazione 
del Consiglio Provinciale n. 29/54634 del 27.06.2005; 
 

PREMESSO CHE: 
 

La Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 7 recante “Disposizioni in materia di protezione civile” dispone, al 
Capo VI, Art. 15 comma 2, che la Provincia sia dotata di un Comitato Provinciale di Protezione Civile; 

 
Il Regolamento Regionale 18 Ottobre 2004, n. 8/R “Regolamento regionale di disciplina degli organi e delle 
strutture di protezione civile” definisce, all’art. 4, l’istituzione, la composizione, le funzioni, le modalità di 
funzionamento e la durata in carica del Comitato Provinciale di Protezione Civile, in attuazione delle 
disposizioni normative dalla sopraccitata Legge Regionale n. 7/2003; 
 
Il Regolamento Provinciale di Protezione Civile, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 
29/54634 del 27.06.2005, dispone al Capo II, Art. 2 che la Provincia di Alessandria, nei limiti delle 
competenze attribuitegli dalla L.R. 7/2003, assicuri lo svolgimento delle attività di competenza dotandosi di 
una struttura Provinciale di Protezione Civile a carattere permanente che comprende, fra gli altri organi, il 
Comitato Provinciale di Protezione Civile; 
 
Vista la Bozza di documento tecnico tra la Regione Piemonte, le Prefetture e le Province piemontesi per il 
coordinamento operativo nella pianificazione e gestione delle emergenze, redatto da un apposito gruppo di 
lavoro che ha concluso la sua attività il 29 settembre 2016; 
 
Visto il proprio decreto N° 161 del 24 ottobre 2016; 
 
Preso atto degli accordi sottoscritti tra la Provincia di Alessandria e l’Ufficio territoriale di Governo – 
Prefettura di Alessandria; 
 
Essendo stata approvata, con Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 175 del 30.11.2015, la 
nuova Macrostruttura dell’Ente, modificata a seguito dell’entrata in vigore della Legge 7 aprile 2014, n. 56, 
con cui sono stati avviati i processi di riordino delle funzioni amministrative conferite alla Province, così 
come recepita dalla Legge Regionale 23 ottobre 2015, n. 23, si rende necessario procedere al rinnovo dei 
membri del Comitato Provinciale di Protezione Civile, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa 
vigente e dai sopraccitati regolamenti; 
 
Dato atto che è stato espresso, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 il parere di regolarità tecnica  
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Ritenuto, in forza delle attribuzioni derivanti dal vigente Statuto Provinciale e dalle norme legislative 
vigenti, di provvedere in merito 
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DECRETA 
 

1) di procedere, per le ragioni in premessa esposte, in ottemperanza ai disposti della normativa di settore, 
nonché ai sensi del vigente Regolamento Provinciale di Protezione Civile, al rinnovo dei componenti del 
Comitato Provinciale di Protezione Civile come di seguito indicato: 
 

• Presidente del Comitato Provinciale - Presidente pro tempore della Provincia di Alessandria  
• Vice Presidente del Comitato Provinciale –Dirigente della Direzione Ambiente 
• Referente Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo  
• Dirigente Direzione Viabilità I 
• Dirigente della Direzione Viabilità II 
• Referente Regione Piemonte – Protezione Civile settore Antincendio Boschivo  
• Referente Vigili del Fuoco 
• Referente Servizio Emergenza Sanitaria 118 
• Referente Regione Piemonte – Protezione Civile Referente Regione Piemonte – Opere Pubbliche e 

Difesa del Suolo - Tecnico regionale Alessandria e Asti 
• Referente A.I.PO 
• Referenti  A.T.O. Ambiti Territoriali Ottimali competenti 
• Referenti reti Autostradali competenti 
• Referenti compartimenti ferroviari competenti 
• Rappresentante del Volontariato – Presidente/Vice Presidente Comitato di Coordinamento 

Volontariato e Protezione Civile/Ambientale 
• Rappresentante dei Comuni interessati 
• Responsabile del  Servizio Protezione Civile 
• Segretario - dipendente designato del Servizio Protezione Civile; 
 

2) In fase di attività di pianificazione il Presidente del Comitato o Vice può convocare tutti i membri del 
Comitato o solo quelli che risultassero funzionali alle attività da analizzare o intraprendere; 
 
 
3) Di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto al Capo II Art. 3 comma 8 del Regolamento 
Provinciale di Protezione Civile, è facoltà del Presidente del Comitato, suo Vice o delegato chiamare, di 
volta in volta, a partecipare ai lavori del Comitato, in qualità di membri aggiuntivi, i rappresentanti di Enti, 
organismi istituzionali, gruppi ed associazioni di volontariato ed ogni altra tecnico o stakeholder che venga 
ritenuto idonea in relazione agli argomenti da trattare; 
 
4) di annoverare, tra i possibili membri aggiuntivi al Comitato di Protezione Civile, anche figure 
professionali afferenti alle varie Direzioni dell’Ente dotate di specifiche competenze professionali in 
relazione alla problematica da trattare; 
 
5) che in caso di emergenza conclamata o in situazione di allerta e criticità, il Comitato di Protezione Civile, 
sarà convocato e presieduto dal Prefetto e che lo integrerà con tutte le risorse che riterrà necessarie per 
fronteggiare la situazione emergenziale, rappresentato nel centro coordinamento soccorsi (C.C.S.) di cui alla 
direttiva del Presidente  del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008; 
 
6) di dare atto che ciascun componente potrà delegare un proprio sostituto a partecipare alle riunioni del 
Comitato (Capo II, Art. 3.7 del Regolamento Provinciale di Protezione Civile); 
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7) Di dare atto che, in considerazione delle specifiche contingenze e delle problematiche esaminate, i 
membri nominati, o loro delegati, potranno intervenire alle riunioni del Comitato sia in veste meramente 
consultiva, sia assumendo, in base all’effettiva necessità, anche ruoli di carattere strettamente decisionale; 
 
8) Di comunicare i contenuti del presente Decreto ai soggetti sopra designati quali componenti del Comitato 
Tecnico Provinciale; 
 
9) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 
 La Presidente della Provincia 

 
 F.to Prof.ssa Maria Rita ROSSA 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 
 
Alessandria, lì  23-01-2017 
 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 (Dott.sa Adriana Nicola) 

 
 

 
Copia conforme firmata digitalmente trasmissibile per posta elettronica o posta elettronica certificata 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


