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SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA 
IL RESPONSABILE AREA SANITÀ VETERINARIA E IGIENE DEGLI ALIMENTI 
ANNA PADOVANI 
 
REG.  

DEL    

 
         

- Agenzia Regionale per la sicurezza 
territoriale e la protezione civile 

dott. Gian Marco Venturoli; 

- Ai Comuni di: Bologna, Piacenza, Parma, 
Reggio E, Modena, Carpi, Imola, Forlì, 
Cesena, Ravenna, Rimini, Ferrara;  

- Ai Responsabili Servizi Veterinari AUSL 
della regione 

- ANCI Emilia-Romagna;  

- Federazione Regionale Ordini dei Medici 
Veterinari  

- Comando Carabinieri Forestali Emilia-
Romagna 

col. Aldo Terzi; 

- Comando Regionale dei Vigili del fuoco 
dell‘Emilia-Romagna; 

- Alle Associazioni animaliste in indirizzo 

 

Oggetto:  Composizione Comitato tecnico regionale di cui all’art 3 dell’Accordo per 
la tutela ed il soccorso degli animali di affezione in caso di calamità naturali, 
approvato con delibera di giunta regionale 1679 del 14/10/2019. 

A seguito del completamento della sottoscrizione dell’”Accordo per la tutela e il 
soccorso degli animali di affezione in caso di calamità” da parte di tutti gli Enti aderenti e 
della raccolta di adesione di numerose Associazioni di volontariato animalista, con la 
presente, tenuto conto di quanto emerso dall’incontro del 30 settembre u.s., si comunica 
di seguito la composizione del Comitato tecnico regionale: 

- 1 rappresentante dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la prote-
zione civile ed eventuale sostituto; 
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- 1 veterinario referente per le emergenze, ed eventuale sostituto, dei Servizi Ve-
terinari delle Aziende Usl di Parma, Modena, Imola e Romagna, Forlì;  

- 1 rappresentante ed eventuale sostituto dei Comuni sottoscrittori; 
- 1 rappresentante di ANCI-ER;  
- 1 rappresentante Federazione Regionale Ordini dei Medici Veterinari;  
- 1 rappresentante dei Carabinieri Forestali ed eventuale sostituto; 
- 1 rappresentante del Dipartimento regionale dei Vigili del Fuoco ed eventuale so-

stituto. 

Inoltre, stante le diverse disponibilità pervenute in modo autonomo per ciascun 
gruppo associativo, ad esclusione di “AISA Piacenza” che ha delegato “Fare ambiente 
Piacenza” e tenuto conto dell’esigenza di individuare organizzazioni di volontariato il più 
possibile rappresentative del territorio regionale e locale di riferimento, sono state 
individuate le seguenti associazioni: 
 

- FARE AMBIENTE (1 rappresentante e 1 sostituto appartenenti a Fare Ambiente 
Piacenza e Fare Ambiente Modena);  

- LAV (rappresentante e sostituto appartenenti a LAV Modena e LAV Bologna);  

- ENPA (rappresentante e sostituto appartenenti a ENPA Rimini ed ENPA sezione 
Forlì – Cesena);  

- RANGER – Emilia- Romagna (1 rappresentante ed eventuale sostituto);  

- FEDER GEV – Emilia- Romagna (1 rappresentante ed eventuale sostituto);  

- BOLOGNA ZOOFILA (1 rappresentante ed eventuale sostituto);  

- LIDA - Emilia- Romagna (1 rappresentante ed eventuale sostituto); 

- LNDC - Lega Nazionale per la Difesa del Cane (1 rappresentante e 1 sostituto 
appartenenti a LNDC Reggio Emilia e LNDC Bologna);  

A tale fine, si invitano gli Enti ed Organismi indicati a fornire via PEC allo scrivente 
Servizio, qualora non lo avessero già fatto, i nominativi dei loro rappresentanti e sostituti 
possibilmente entro il 27 novembre p.v.   Le attività del Comitato in oggetto saranno 
programmate in stretta collaborazione con il Nucleo di Coordinamento tecnico attivato 
con Determinazione del Direttore Generale n. 3535 del 26/02/2019 per l’attuazione del 
Piano Regionale Integrato. 

 
Distinti saluti. 
 

          Anna Padovani 
        (documento firmato digitalmente) 

 
 



 

 
Referente: 
Eleonora Bertolani  
eleonora.bertolani@regione.emilia-romagna.it 
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