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Protezione Civile, Trasporti e Mobilità
Corso Matteotti, 3
23900 Lecco, Italia
Telefono 0341.295426 – 0341.295454
Fax 0341.295333
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Prot. n.
Tit.9

Cl. 7

Lecco, 20.03.2014
Anno. 2014

Fasc. 27

Ill.mi Signori Sindaci
Comuni della Provincia di Lecco
Ill.mi signori
Assessori alla Protezione Civile
Comuni della Provincia di Lecco
Ai signori
Responsabili degli uffici tecnici
Comuni della Provincia di Lecco
Ai signori
Responsabili degli uffici tecnici:
Comunità Montana Valsassina, Val
Varrone, Val d’Esino e Riviera
Comunità Montana Lario Orientale –
Valle San Martino
Alle Organizzazioni di volontariato di
protezione civile della Provincia di Lecco
Agli Ordini Professionali della Provincia
di Lecco:
Ordine degli Architetti
(PEC: oappc.lecco@pec.aruba.it )

Ordine degli Ingegneri
(PEC: ordine.lecco@ingpec.eu)

Collegio dei Geometri
(PEC: collegio.lecco@geopec.it)

Ordine dei geologi della Regione
Lombardia
(PEC: segreteria@pec.geolomb.it)
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Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori
Forestali delle Province di Como, Lecco
e Sondrio
Via T. Grossi 8/a – 22100 Como
(mail: ordine.comoleccosondrio@conaf.it)

E P.C.

Spett.Le
Regione Lombardia
D.G. Protezione Civile, Sicurezza e
Immigrazione
U.O. Protezione Civile
c.a. Nadia Padovan
U..O. Sistema Integrato di Prevenzione
c.a. Cinzia Secchi
Prefettura di Lecco
Ufficio Protezione Civile
Ill.mo Signor Presidente Comitato di
Coordinamento Organizzazioni di
Protezione Civile della Provincia di
Lecco
(Trasmissione a mezzo PEC – e.mail)

Oggetto: incontri di informazione e approfondimento sui rischi idrogeologico e
idraulico
La Provincia di Lecco ha organizzato in accordo con Regione Lombardia e in
collaborazione con il Comitato di Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di
Protezione Civile, due incontri per approfondire le tematiche legate al rischio
idrogeologico ed al rischio idraulico, che caratterizzano fortemente il territorio della nostra
provincia.
L’iniziativa nasce dalla forte richiesta pervenuta all’Assessorato alla Protezione
Civile da parte delle Organizzazioni di volontariato che operano quotidianamente in
collaborazione con i Comuni e le amministrazioni Locali per le attività di Previsione e
Prevenzione avendo un ruolo primario nella cura e manutenzione del territorio.
Gli incontri si svolgeranno secondo il seguente programma:
•

3 aprile - rischio idrogeologico: fenomeni franosi in Regione Lombardia,
con un dettaglio per il territorio provinciale di Lecco - tipologie di frana fenomeni precursori - direttiva per la gestione organizzativa e funzione del
sistema di allerta per i rischi naturali ai fini di protezione civile (D.G.R.
8753/2008, aggiornata con D.d.u.o. 30 dicembre 2013 – n. 12812) monitoraggio - interventi attuabili;
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•

15 aprile - rischio idraulico: informazione in merito alla direttiva per la
gestione organizzativa e funzione del sistema di allerta per i rischi naturali ai
fini di protezione civile (D.G.R. 8753/2008, aggiornata con D.d.u.o. 30
dicembre 2013 – n. 12812) - centro funzionale regionale e bollettini di
criticità localizzata - monitoraggio e gestione dell'evento – esempio di
pianificazione rischio idraulico “Cavo Diotti”;

Sulla base di quanto sopra abbiamo il piacere di invitare le SS.VV. alle serate
programmate per i prossimi 3 e 15 aprile, presso la Sala Ticozzi in Lecco, alle ore
20.30.
A disposizione per necessità o chiarimenti in merito, contattare geom. Elena
Conti al n. 0341.295373 oppure alla e.mail elena.conti@provincia.lecco.it , confermando
la vostra presenza utilizzando la scheda di iscrizione allegata.
Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
Protezione Civile, Trasporti e Mobilità
dott. Fabio Valsecchi

L’assessore alla
Mobilità, Trasporti e Protezione Civile
Franco De Poi

Il Responsabile del Procedimento: dott. Fabio Valsecchi
Il Responsabile dell’Istruttoria: geom. Elena Conti
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell'Amministrazione digitale”
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