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PROVINCIA DI

ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE
Prot. Gen. N. 20210025693

Data 28-04-2021

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

Codice e Num. Det. DDAP2 - 322 - 2021

OGGETTO
CORSO DI PROTEZIONE CIVILE DI FORMAZIONE PER GRUPPI COMUNALI DI ALESSANDRIA,
BASSIGNANA, TORTONA, ALZANO SCRIVIA E ASSOCIAZIONI: NUCLEO METROPOLITANO
TORINO ODV SEZIONE DI TORTONA, YING WOLVES ODV DI CASTELAZZO BORMIDA E
ASSOCIAZIONE 59° MARENGO
DIREZIONE AMBIENTE E PIANFICAZOINE TERRITORIALE
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
L’anno 2021 il giorno 27 del mese di aprile, nella sede provinciale di Via Galimberti, 2/A – Alessandria Il
sottoscritto Ing. Claudio Coffano, Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale
Visti:
Il Decreto del Presidente della Provincia nr 41/14095 del 05/03/2020 ad oggetto “Nuova Macrostruttura
dell’Ente”;
Il Decreto del Presidente nr 54/19098 del 30/03/2020 di attribuzione incarico dirigenziale all’Ing Claudio
Coffano della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale;
le Leggi n. 241/1990 e n. 127/1997 nonché i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001 e smi per quanto
attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici la legge 241/1990 e smi recante ad oggetto “Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
l’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e smi “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
riportante le funzioni e responsabilità della dirigenza;
l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e smi, per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;
l’art. 35 dello Statuto della Provincia di Alessandria;
la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 102/40029 del 17.04.2013 con la quale è stato l’Ordine di
Servizio OSAP-04-2020 del 29.04.2020 del Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale
per definizione assetto organizzativo interno, collocazione personale e assegnazione specifiche
responsabilità;
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la L.R. n. 44 del 26/04/2000 “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”, in particolare gli articoli 36 e 50;
Premesso:
che i Comuni di Alessandria, Bassignana, Tortona e Alzano Scrivia nonchè i responsabili delle Associazioni
Nucleo Metropolitano Torino ODV Sezione di Tortona, Ying Woves ODV di Castellazzo Bormida e
dell’Associazione 59° Marengo di Spinetta Marengo hanno chiesto alla Provincia l’organizzazione di un
corso per la formazione dei propri volontari di Protezione Civile;
che la legge 1/2018 regolamenta l’istituzione del Gruppi comunali e provinciali di protezione civile
disciplina al Capo V della Legge 1/2018 (codice della Protezione civile) in particolare art 35.;
che i gruppi comunali di Alessandria, Bassignana, Tortona e Alzano Scrivia sono regolarmente iscritti
all’elenco territoriale del volontariato di Protezione Civile di cui alla direttiva P.C.M 09/11/2012 pubblicata
sulla G.U. del 01/02/2013;
che i gruppi comunali di protezione civile sopracitati sono in regola con il Decreto del Presidente della
Giunta Regionale 23 luglio 2012, n. 5/R Regolamento regionale del volontariato di protezione civile; Che i
volontari necessitano di una formazione specifica in materia di Protezione Civile e successivamente di corsi
di aggiornamento;
che le Associazioni: Nucleo Metropolitano Torino ODV Sezione di Tortona, Ying Woves ODV di
Castellazzo Bormida e Associazione 59° Marengo di Spinetta Marengo sono regolarmente iscritte all’elenco
territoriale del volontariato di Protezione Civile di cui alla direttiva P.C.M 09/11/2012 pubblicata sulla G.U.
del 01/02/2013;
che le associazioni Nucleo Metropolitano Torino ODV Sezione di Tortona, Ying Woves ODV di Castellazzo
Bormida e Associazione 59° Marengo di Spinetta Marengo sono in regola con il Decreto del Presidente della
Giunta Regionale 23 luglio 2012, n. 5/R Regolamento regionale del volontariato di protezione civile; Che i
volontari necessitano di una formazione specifica in materia di Protezione Civile e successivamente di corsi
di aggiornamento;
che il Servizio di Protezione Civile della Provincia di Alessandria è in possesso di personale con la
necessaria professionalità e competenza sulla materia trattata e pertanto deputato alla formazione del
volontariato che opera in tale settore;
che il programma del corso è quello previsto dalla Delibera del consiglio Provinciale di Alessandria 241 del
11 settembre 2013 ;
che il corso si articolerà in complessive n. 24 ore di lezione, che avranno luogo in modalità DAD - didattica
a distanza come da disposizioni in materia di contenimento Epidemiologico Covid 19 .
che gli argomenti da trattare e il corpo docente sarà composto come da tabella sotto riportata:
ore
Docente
Argomento
Luogo
1
2
Ferraris Dante Paolo
Presentazione
corso, online
Concetti generali, Codice
della Protezione Civile e
normativa regionale
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2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8
9

2
2

10
11

2
2

12

1+1

Dott. Matteo Robbiano

Calamità
naturali
e
antropiche.
Rischi
prevalenti sul territorio
Dott. Andrea Ottonello
Metodo Augustus e COC,
COI, COM, CCS ecc - Il
volontariato in P.C
Sicurezza del volontariato
Arch. Pietro Sonzogno
in emergenza DPI e
direttive sulla sicurezza
Dott. Francesco Pugliese
La sicurezza del territorio, il
ruolo delle FF.OO –
collaborazione istituzionale
Gerardo Vallone
L’importanza
delle
comunicazioni radio nelle
emergenze, altri mezzi di
comunicazione – cenni su
EmerconNET
Dott.sse Nicole Roberta MAI – Francesca Gestire le crisi emotive
Gigliello
D.M. Mauro Barbano
Logistica in emergenza
Ing. Repetto Massimo
Cenni antincendio rischio
basso
A carico di ogni singolo Ente o OdV
Cenni di Primo Soccorso
A carico di ogni singolo Ente o OdV
Piano
Comunale
di
Protezione
civile
e
Organizzazione del Gruppo
e procedure
Ferraris Dante Paolo
Verifica di apprendimento

online
online
online
online
online

online
online
online
online
Online o
in
presenza
online

La Verifica di apprendimento sull’intero programma del corso sarà in modalità quiz per i nuovi volontari;
DATO ATTO:
-che non vi sono costi per l’Amministrazione.
- che il presente provvedimento è conforme alle vigenti norme di Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti.
- che per la presente determinazione è stato effettuato, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs 267/2000, il
controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di regolarità tecnica;.
ACCERTATA sotto la propria responsabilità la veridicità ed esecutività dei provvedimenti citati
DETERMINA
1) di disporre l’attivazione del Corso di 24 ore, secondo il programma in premessa delineato e il cui
svolgimento sarà svolto in modalità online causa la situazione epidemiologica Covid19 come previsto dai
vari Decreti del Presidente del Consiglio emanati in materia.;
2) di dare atto che è stata affidata la direzione del Corso a Dante Paolo Ferraris - Responsabile del Servizio
di Protezione Civile della Provincia di Alessandria, in possesso della necessaria professionalità e
competenza sulla materia trattata;
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3) di delineare quali modalità di verifica di apprendimento per i nuovi volontari su tutto l’intero programma
del corso;
4) che a termine del corso sarà rilasciato attestato di superamento del corso ai discenti che hanno superato il
test d’esame
5) di dare atto che è avvenuta la registrazione della presente Determinazione nel registro informatico delle
Determinazioni della Direzione Ambiente;
6) di dare atto che la presente Determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
7) di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata al Servizio Protezione Civile della
Direzione Ambiente.

IL DIRIGENTE
Direzione Ambiente Pianificazione Territoriale
Ing. Claudio COFFANO
Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,
esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21
del D.Lgs. 82/2005 che attribuiscono pieno valore probatorio
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