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40° anniversario del terremoto di Tuscania (1971-2011) 

 
COME AFFRONTARE LE CATASTROFI NATURALI  

 
Il sistema di protezione civile dei Comuni: prevenzione, 

comunicazione, esercitazioni 

 
Promuovere e sostenere la cultura della protezione civile e della sicurezza nell’ambito del 
sistema di protezione civile del Comune, utilizzando metodologie e strumenti avanzati ed 
efficaci per progettare ed aggiornare il piano di protezione civile, per comunicarlo 
adeguatamente e tempestivamente, per effettuare interventi di prevenzione e di 
esercitazioni nelle scuole, negli uffici pubblici, nei supermercati, ecc. coinvolgendo cittadini 
e imprese.  La giornata di studio ha lo scopo di trattare gli aspetti di protezione civile a 
livello locale (che è il livello di base) con un approccio “operativo” nella prospettiva di 
realizzare nella Regione Lazio un sistema di linee guida e di buone prassi utili nelle 
situazioni critiche. 
 

 

Giornata di studio 

29 ottobre 2011 h. 10,00 – 13,30 

Ex-Chiesa Santa Croce (Biblioteca comunale) 

Piazza Basile, Tuscania 

 

 



 

 

 

La partecipazione alla giornata di studio è gratuita; sarà rilasciato un attestato di partecipazione 

 

 

La giornata di studio è indirizzata ai Comuni della Regione Lazio, agli Amministratori e Dirigenti 

pubblici, alle Università e Istituzioni scientifiche, alle Associazioni di volontariato, alle Polizie municipali 

e alle Forze dell’ordine, ai Sindacati, imprese ed istituzioni private: cioè a tutto l’integrato e articolato 

sistema di soggetti che con diverse funzioni e ruoli operano su un territorio e che sono coinvolti nella 

salvaguardia della salute dei cittadini, nel realizzare e collaborare agli interventi di gestione di emergenze, 

di catastrofi naturali e in situazioni particolarmente critiche che mettono a rischio la popolazione a seguito 

di eventi di vario tipo e gravità. 

 

 L’incontro intende contribuire a promuovere e sostenere la cultura della protezione civile e della 

sicurezza nell’ambito del sistema di protezione civile del Comune, utilizzando metodologie e strumenti 

avanzati ed efficaci per progettare ed aggiornare il piano di protezione civile, per  comunicarlo 

adeguatamente utilizzando il sito del Comune, per effettuare interventi di prevenzione e di esercitazioni 

nelle scuole, negli uffici pubblici, nei supermercati, ecc.  

 

La giornata di studio tratterà gli aspetti di protezione civile a livello locale (che è il livello di base) con un 

approccio “operativo” nella prospettiva di realizzare nella Regione Lazio un sistema di linee guida e di 

buone prassi utili nelle situazioni critiche.  

 

Programma 

 Benvenuto e Apertura dei lavori: Sindaco di Tuscania, Massimo Natali 

 Saluto del Presidente di Assotuscania, Maria Rita Fiasco 

 Relazione di base:  “Il sistema locale della protezione civile: linee guida, pubblicità del 

piano di protezione civile, buone prassi”: Prof. Donato Limone, ordinario di 

informatica giuridica e docente di scienza dell’amministrazione digitale, università 

telematica Telma-Sapienza, Roma  

Interventi programmati 

 Dr. Elvezio Galanti,  Direttore generale del Dipartimento della Protezione Civile –  

 Dr. Giuseppa Bruschi,  Rappresentante della Direzione Regionale della Protezione 

Civile 

 Dr. Giovanni Maria Santucci,  Assessore alla Protezione Civile della Provincia di 

Viterbo  

 Gen. Roberto d’Ippolito, Presidente Gruppo Volontari Protezione Civile di Tuscania 

 Rappresentanti dei comuni del territorio 

 Intervento conclusivo del rappresentante dell’ANCI 

. 


