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Seminario online in diretta, gratuito 

CODICE DI PROTEZIONE CIVILE 
Novità normative – Ruolo del Comune - Impiego dei Volontari 

 

Docente: Dott. Marco Massavelli – Vice Comandante Polizia Locale Giaveno (TO) 

PROGRAMMA 

LE RECENTI MODIFICHE AL CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE 
Decreto legislativo 06/02/2020, n. 4 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 
02/01/2018, n. 1, recante: «Codice della protezione civile»” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 35 del 
12/02/2020. 
 
D.LGS. 02/01/2018, n. 1 - CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE 
Il ruolo del Sindaco nell’ambito della Protezione Civile 
Attività di pianificazione di Protezione Civile e direzione soccorsi tra le funzioni fondamentali dei comuni 
Organizzazione del servizio nazionale della protezione civile: 
- eventi di protezione civile 
- organizzazione del servizio nazionale della protezione civile 
- strumenti di coordinamento e integrazione del servizio nazionale della protezione civile 
Attività per la previsione e prevenzione dei rischi 
Gestione delle emergenze di rilievo nazionale 
Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile: 
- cittadinanza attiva e partecipazione 
- partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile 
Il Gruppo Comunale di Protezione Civile 
Il Piano di Emergenza Comunale 
I compiti e i doveri dei volontari 
L’impiego dei volontari nelle attività di controllo del territorio 
Le azioni di protezione civile: azioni di previsione - azioni di prevenzione - azioni di soccorso - azioni di 
superamento dell’emergenza 
 

L’IMPIEGO DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE 
Presidenza del Consiglio dei ministri circ. 32320 del 24/06/2016: Indicazioni operative concernenti finalità e 
limiti dell’intervento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile a supporto delle autorità 
preposte ai servizi di polizia stradale 

 

Webseminar in diretta gratuito 

Martedì 28 APRILE 2020 

DALLE ORE 9:30 ALLE ORE 11:30 

Mi iscrivo! 
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