
Martedì 11 ottobre 2022 - Esercitazione di Protezione Civile — Comune di Matera  

Matera — Piazza delle Costellazioni 

“Esercitazione organizzata dall’Ufficio comunale di Protezione Civile, con la 
partecipazione delle associazioni locali di volontariato con il supporto logistico 
e la movimentazione di una colonna mobile leggera.” 
 

Giovedì 13 ottobre 2022 - Giornata mondiale per la riduzione dei disastri naturali istituita dall'ONU  

Potenza, “Teatro Stabile” – Piazza Mario Pagano - ore 9:30 
 

“Il sistema di protezione civile e la gestione delle recenti emergenze ” 
Analisi critica di ruoli e funzioni delle componenti del sistema in attuazione del Codice di Protezione Civile 
 

Incontro con i Sindaci e con le Strutture operative della protezione civile 
Valutazione critica dell’organizzazione del sistema come definito dal Codice alla luce delle nuove situazioni 

emergenziali (pandemia da Sars-Covid e afflusso profughi dall’Ucraina), che negli ultimi anni si sono sommati 

alle situazioni emergenziali più ricorrenti (antincendio boschivo, eventi connessi al rischio idraulico e 

idrogeologico). L’analisi critica è condotta, con il contributo del mondo della ricerca scientifica anche in 

relazione ad aspetti di prevenzione non strutturale, quali la pianificazione di emergenza, i sistemi di 

allertamento e più in generale l’approntamento dei modelli organizzativi di settore (da quello comunale a 

quello sanitario a quello scolastico) 

Venerdì 14 ottobre 2022 

Prefettura di Matera — ore 10:30 

Inaugurazione della Sala Operativa Integrata (S.O.I.) 
Attivazione della S.O.I. (Sala Operativa Integrata) in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 3 dicembre 2008 concernente “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”, che promuove 

l’adozione di un “modello organizzativo a livello provinciale che preveda una sala operativa unica e integrata”. 

“Il Piano Provinciale di Protezione Civile” 
Il Piano Provinciale di Emergenza quale strumento fondamentale di pianificazione e gestione di eventi 

emergenziali di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. n. 1/2018. 

Sabato 15 e Domenica 16 ottobre 2022 

“Io non rischio” Buone pratiche di Protezione civile 
Sabato 15 e domenica 16 ottobre Io non rischio tornerà ad animare le piazze italiane. Anche per la 

dodicesima edizione, la campagna di comunicazione sulle buone pratiche di protezione civile vedrà il 

coinvolgimento del volontariato organizzato di protezione civile, Istituzioni e comunità scientifica.  

Le piazze in Basilicata saranno nei Comuni di : 

Potenza - Matera  

Balvano - Castelluccio Inferiore - Castelluccio Superiore - Lauria - Maratea - Pignola - Tito - Venosa  

Colobraro - Montalbano - Pisticci - San Giorgio Lucano - Tricarico  
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