
 

 

 

Acquisizione della designazione, da parte della Conferenza Unificata, dei rappresentanti nel 

Comitato appositamente costituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 

della Protezione Civile - per l’informazione alla popolazione in applicazione dell’articolo 197, 

comma 1, del decreto legislativo 101/2020.   

 

Repertorio n. 91 /CU del 4 agosto 2021 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 

 

Nella odierna seduta del 4 agosto 2021: 

 

VISTO l’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale 

prevede che questa Conferenza acquisisca le designazioni dei rappresentanti delle Regioni e 

delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi previsti dalla legge; 

 

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2020 n. 101, che recepisce la Direttiva 2013/59/Euratom 

in materia di radiazioni ionizzanti, che contempla nel Titolo XIV- Preparazione e risposta alle 

emergenze, un capitolo dedicato all’informazione alla popolazione;  

 

VISTO l’articolo 197 - Procedure di attuazione -  che al comma 1 stabilisce che la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione civile provveda alla definizione dei 

contenuti dell’informazione preventiva per le emergenze previste dal piano nazionale e alla 

definizione di direttive per l’informazione preventiva ed in emergenza per le pianificazioni 

prefettizie, avvalendosi di un comitato rappresentato da Enti ed Amministrazioni competenti in 

materia;    

 

VISTA la nota n. DPC/PRE 26760 dell’8 giugno 2021 della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, Dipartimento della protezione civile, con cui si chiede di acquisire, in applicazione 

dell’articolo 197, comma 1 del decreto legislativo 101/2020, le designazioni di competenza da 

inserire nel costituendo comitato; 

 

CONSIDERATO che detta richiesta è stata inviata, con nota n. 0009560 dell’11 giugno 2021, 

alle Regioni e agli Enti locali; 

 

CONSIDERATO che nel corso della seduta della Conferenza dell’8 luglio 2021:                          

- l’ANCI ha designato la dott.ssa Laura Albani, responsabile dipartimento protezione 

civile, rischi ambientali ANCI e la dott.ssa Giovanna Antonella Scotto, P.O. 

coordinamento protezione civile Roma Capitale;  

- l’UPI ha designato il dott. Giovanmaria Tognazzi, dirigente settore ambiente e 

protezione civile della Provincia di Brescia; 

- le Regioni hanno chiesto un rinvio del punto non avendo ancora proceduto alla 

designazione in oggetto; 



 

 

 

 

 

 

CONSIDERATO che l’argomento iscritto all’ordine del giorno della seduta del 29 luglio 2021 

non è stato trattato, in quanto la seduta non ha avuto luogo;  

 

CONSIDERATO che nel corso dell’odierna seduta: 

-  le Regioni hanno designato l’ing. Claudio Garlatti della Regione Friuli Venezia Giulia 

e il dott. Flavio Trotti della Regione Veneto;  

- l’ANCI e l’UPI hanno confermato le designazioni in precedenza comunicate; 

 

 

ACQUISISCE LA DESIGNAZIONE 

 

ai sensi dell’articolo 197, comma 1 del decreto legislativo 101/2020 dei seguenti rappresentanti 

in seno al costituendo comitato: 

- per Regioni: dott. Ing. Claudio Garlatti della Regione Friuli Venezia Giulia e Dott. 

Flavio Trotti della Regione Veneto; 

- per l’ANCI: dott.ssa Laura Albani, responsabile dipartimento protezione civile, rischi 

ambientali ANCI e dott.ssa Giovanna Antonella Scotto, P.O. coordinamento protezione 

civile Roma Capitale; 

- per l’UPI: dott. Giovanmaria Tognazzi, dirigente settore ambiente e protezione civile 

della Provincia di Brescia. 

 

 

 

                      Il Segretario                                Il Presidente 

      Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                     On. Mariastella Gelmini 
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