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Ai Sigg. Sindaci e Commissari Prefettizi e Straordinari
dei Comuni della provincia
LORO SEDI
Alla Regione Calabria
Dipartimento Protezione Civile
CATANZARO
All’ANCI
CATANZARO
Al Sig. Comandante Provinciale
Vigili del Fuoco
COSENZA
All’ARPACal
CATANZARO

OGGETTO: “Settimana Nazionale della Protezione Civile” 11 ottobre 2022 - convocazione
giornata formativa.

Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2019 è stata istituita la
“Settimana nazionale della protezione Civile”, che si svolge annualmente in corrispondenza della
Giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali, ovvero il 13 ottobre di ogni anno.
Nell’ambito di tale importante iniziativa, questa Prefettura ha organizzato, d’intesa con il
Dipartimento regionale della Protezione Civile, una giornata formativa dedicata ai Sindaci della
provincia, volta ad assicurare momenti di approfondimento e di proficuo incontro sulle tematiche
della protezione civile, in special modo con riferimento alle attività di prevenzione e a quelle di
diffusione delle informazioni alla popolazione.
In particolare l’iniziativa, che vedrà la partecipazione, quali relatori, oltre che del Dirigente
regionale della Protezione Civile, anche del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, del
Coordinatore regionale ANCI in materia di protezione civile e il Direttore dell’ARPACal, è stata
ideata per fornire alle SS.LL. utili informazioni circa i comportamenti da porre in essere nella
delicata materia degli avvisi di condizioni meteorologiche avverse.
L’incontro si svolgerà il prossimo 11 ottobre, alle ore 15:30, in modalità videoconferenza.
Per consentire una migliore gestione della riunione, i Comuni della provincia sono stati
suddivisi in 17 gruppi. Il collegamento in videoconferenza con questa Prefettura avverrà
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unicamente con i Comuni capofila, nella cui sede vorranno intervenire i sig.ri Sindaci secondo
quanto stabilito nell’allegato elenco.
Si invitano, pertanto, i Sindaci dei Comuni capofila a far pervenire, all’indirizzo mail
informatica.pref_cosenza@interno.it entro la mattina del prossimo 10 ottobre, un riferimento
telefonico ed una mail, alla quale inviare il link per il collegamento alla stanza virtuale.
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