
 

‘’INSERIMENTO DEI PIANI DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALI AGGIORNATI IN PPC ONLINE 

CONTRIBUTO PER COMUNI FINO A 2.000 ABITANTI COMPRESI’’ 
 

 
WEBINAR 26 LUGLIO 2022 

ORE 9.30 
 
Regione Lombardia ha introdotto, con la legge regionale n. 27 del 29 dicembre 2021, rilevanti novità 
nel quadro dispositivo e pianificatorio della Protezione Civile; tale quadro incide profondamente 
sull’azione degli Enti Locali, che si trovano a operare in un contesto non sempre organico e funzionale. 
A fronte di questa situazione, è necessaria un’azione di accompagnamento agli Enti Locali, in 
particolare diretta ai Comuni, funzionale a chiarire gli aspetti critici e a monitorare il progressivo 
adeguamento della pianificazione di scala comunale/metropolitana/provinciale ai dispositivi regionali 
e nazionali oltre che supportare i Comuni nell’utilizzo delle risorse messe a disposizione con specifici 
bandi regionali. 
 
Il Bando ‘’Inserimento dei Piani di Protezione Civile comunali aggiornati in PPC Online - contributo 
per comuni fino a 2.000 abitanti compresi’’ incentiva i piccoli Comuni lombardi, intesi come quelli 
aventi fino a 2.000 abitanti compresi, ad inserire il proprio Piano di Protezione Civile comunale 
aggiornato nel sistema informativo regionale “Piani di Protezione Civile on line- PPC online”, con 
l’erogazione di un contributo. 
 
Il webinar che si terrà martedì 26 luglio 2022, alle ore 9.30, è dedicato alla descrizione dei contenuti 
del Bando e dello Sportello che ANCI Lombardia attiva a supporto dei Comuni. 
 
Per partecipare è necessario effettuare l’iscrizione al seguente LINK 
https://register.gotowebinar.com/register/7362932816465608974 
 
Il webinar sarà registrato e gli atti del seminario saranno resi pubblici sul sito di ANCI Lombardia e 
Edilcomune (https://www.edilcomune.it/). 
 
Di seguito il programma del seminario. 
 
Cordiali saluti 
Rinaldo Mario Redaelli, Segretario Generale di ANCI Lombardia 
Maurizio Cabras, coordinatore Dipartimento Territorio, Urbanistica, Lavori pubblici, Edilizia, 

Patrimonio di ANCI Lombardia  
 

https://register.gotowebinar.com/register/7362932816465608974


 

PROGRAMMA  
 

 

ORE 9.30 
Interventi istituzionali 
[programma in corso di definizione] 

 

 

ORE 10.00 
Relazioni introduttive e descrizione dei contenuti del Bando 
 
Sara Elefanti, Unità Organizzativa Protezione civile 
D.G. Territorio e Protezione Civile di Regione Lombardia 
 
coordina:  
Maurizio Cabras, coordinatore Dipartimento Territorio, Urbanistica, Lavori Pubblici, Edilizia, 
Patrimonio di ANCI Lombardia 

 

 

ORE 10.30 
Interventi dei partecipanti. 
 
 
coordina:  
Maurizio Cabras, coordinatore Dipartimento Territorio, Urbanistica, Lavori Pubblici, Edilizia, 
Patrimonio di ANCI Lombardia. 

 

 

ORE 12.30 
Conclusioni 
 
 

 


