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Comune di Rivalta di Torino 

Il Piano Comunale di Protezione Civile della Comune di Rivalta di Torino è secondo lo 
schema seguente: 

 
 

PARTE GENERALE 

 Guida alla lettura del Piano 

 Metodologia di redazione 

 Legislazione nazionale e regionale, delibere e regolamenti locali 

 Analisi territoriale 

 

Organizzazione del sistema di comando: 
Il Sindaco 
Comitato ed Unità di Crisi 
Enti sovracomunali (COM, Provincia, Regione) 
Forze dell’ordine 

 Formazione amministratori, tecnici e volontari 

 Informazione della popolazione 

 

Cartografia generale: 
Inquadramento territoriale 
Risorse strumentali 
Servizi tecnologici 
Pericolosità Idrogeologica 

 
 

PARTE OPERATIVA 

 Elenco telefonico d’emergenza 

 Sistema di allertamento regionale 

SCHEMA PER CIASCUN SCENARIO DI RISCHIO: 

 Inquadramento del rischio 

 Scenari di Rischio: schede dei Punti Critici 

 Procedure d’emergenza 

 Cartografia relativa allo scenario 

  Schede delle risorse comunali 

 Tabellone delle Procedure d’emergenza 

 cd-rom dei contenuti del Piano e della modulistica 

 

Guida alla lettura del Piano 
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PARTE GENERALE 

 

RELAZIONE INTRODUTTIVA E METODOLOGICA 

Guida alla lettura del Piano 

 
La Guida ha la funzione di riassumere ed illustrare la struttura del Piano di 

Protezione Civile permettendo di avere una visione d’insieme degli argomenti trattati 
e del materiale disponibile. 

 

Metodologia di redazione 

 
La redazione del Piano di Protezione Civile Comunale viene condotta 

avvalendosi di progetti, studi e strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica 
realizzati sul territorio oggetto di indagine. 

Tali elaborati sono elencati e descritti all’interno di questa sezione. 
Inoltre si descrive il percorso metodologico seguito per la redazione del Piano 

stesso, con la fase preventiva di revisione delle informazioni già disponibili e 
l’acquisizione di nuovi dati, l’analisi delle diverse tipologie di rischio e la valutazione 
dei possibili effetti sulla popolazione, la pianificazione dell’emergenza e 
l’individuazione di procedure standardizzate di ausilio nella gestione degli eventi 
calamitosi. 

 

Legislazione di riferimento e regolamenti locali 

 
La sezione contiene l’elenco delle principali norme che disciplinano la protezione 

civile, sia a livello nazionale che regionale ed il testo delle leggi e dei regolamenti 
regionali di riferimento per la redazione del Piano di Protezione Civile. 

In questa sezione sono state inoltre inserite copie dei documenti derivati dall’iter 
burocratico che ha portato alla realizzazione del Piano di Protezione Civile: 

 la “Convenzione per la gestione associata del servizio di P.C.”; 

 la “Delibera programmatica di adozione del Piano Comunale di 
Protezione Civile”; 

 Il documento di approvazione del “Regolamento di disciplina degli 
organi e delle strutture di protezione civile”; 

 la delibera di Istituzione degli organi e delle strutture di P.C.; 

 il documento di approvazione del Piano di P.C.. 
 

 

 

ANALISI TERRITORIALE 

Analisi territoriale 

 
L’analisi territoriale fornisce un inquadramento dell’area indagata sia sotto il 

profilo antropico (analisi dei dati ISTAT: anagrafici, amministrativi, demografici,…) che 
fisico (analisi geografica, geologica, geomorfologia, pluviometrica, idrologica, 
idrogeologica, pedologica,…) ed è il punto di partenza per la redazione del Piano 
Comunale di Protezione Civile. 
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ORGANIZZAZIONE E RISORSE 

Organizzazione del sistema di comando 

 
La struttura organizzativa viene descritta definendo i ruoli e le funzioni dei vari 

organi (il Sindaco, la struttura comunale di P.C., i volontari, il Comitato Comunale di 
P.C., l’Unità di Crisi Comunale); allo stesso modo vengono descritti i vari enti che 
concorrono alla gestione dell’emergenza. 

Sempre in questa sezione sono state indicati gli apparati di cui gli enti interessati 
dal piani dovrebbero dotarsi per quanto riguarda il  

 Monitoraggio ambientale 

 Sistema di allertamento 

 Sistema informativo 

 Sistema di telecomunicazione 
 

 

 

INFO-FORMAZIONE ED ESERCITAZIONI 

Formazione ed informazione 

 
La sezione affronta il tema della convivenza cosciente con il rischio e la necessità 

che ne deriva di creare una cultura di protezione civile che aiuti la popolazione ad avere 
una reazione controllata in caso di emergenza. A tal fine si rende necessario far 
conoscere il Piano di P.C. in primo luogo agli amministratori comunali e alle associazioni 
di volontariato, quindi alla popolazione e ai giovani tramite le scuole dell’obbligo. 

Vengono date alcune indicazioni sulla formazione di una squadra di volontari di 
protezione civile e sulla opportunità di pianificare e concretizzare esercitazioni a scala 
comunale per mantenere la preparazione e verificare le esigenze di coordinamento. 

 

 

 

CARTOGRAFIA GENERALE 

Carta dell’Inquadramento territoriale 

 
Alla sezione dell’Analisi Territoriale viene allegata una carta (alla scala 1:30.000) 

che mette in evidenza i rapporti del Comune con i comuni limitrofi, le amministrazioni 
sovracomunali, le principali reti stradali di collegamento e la morfologia del terreno. 

 

 

Carta delle Risorse Strumentali 

 
Alla sezione dell’Organizzazione e Risorse viene allegata una carta (alla scala 

1:10.000) che individua le strutture, le aree di emergenza, la competenza sulla viabilità 
ed vulnerabili e i dissesti presenti sul territorio comunale. 
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Carta dei Sevizi Tecnologici 

 
Alla sezione dell’Organizzazione e Risorse viene allegata una carta (alla scala 

1:10.000) che rappresenta le principali reti infrastrutturali come la rete ENEL, la rete 
TERNA, l’acquedotto e la fognatura, la rete gas, tutte vulnerabili ai dissesti presenti sul 
territorio comunale, ma allo stesso tempo utili in caso di emergenza per sapere dove 
allacciarsi o dove intervenire. 

 
 

 

Carta della Pericolosità Idrogeologica 

 
In questa carta (alla scala 1:10.000) vengono evidenziati i principali dissesti che 

interessano il territorio comunale in particolare dal punto di vista idrogeologico: sono 
quindi rappresentate: 

 le aree esondabili di fiumi e torrenti 

 le aree interessate da movimenti franosi 

 le aree soggette al passaggio di valanghe 
 

 
 
 
 
 
 
 

PARTE OPERATIVA 

 
Elenco telefonico d’emergenza 

 
In questa sezione vengono riportati i numeri utili in caso di emergenza con 

particolare attenzione ai numeri riservati alle pubbliche amministrazioni degli enti 
gestori delle reti. 

 

 

 

SCENARI DI RISCHIO 

Inquadramento del rischio 

 
Il “cuore” dei piani di protezione civile è costituito dall’elaborazione degli scenari di 

rischio che consistono in una valutazione preventiva di come un evento calamitoso si 
riperquote sul sistema antropico.  

 

Schede dei Punti Critici 

 
I Punti Critici sono settori ben delimitati ed omogenei in cui si possono generare 
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problematiche da gestire durante un’emergenza. Rappresentano i tasselli base che vanno a 
comporre lo scenario del rischio. 

Nel Piano sono gestiti come schede di approfondimento così strutturate: 
 
PER CIASCUNA SCHEDA: 

 Pericolosità: descrizione del dissesto 

 Popolazione esposta al rischio 

 Infrastrutture esposte al rischio 

 Prevenzione 

 Punti di monitoraggio 

 Fase di allertamento 

 Informazione della popolazione 

 Chiusura strade 

 Area di attesa della popolazione 

 
 

 

PROCEDURE D’EMERGENZA 

Procedure d’emergenza 

 
Per ciascuna tipologia di rischio, vengono fornite una serie di azioni da esplicare 

nel caso in cui sia prevista o si stia manifestando una situazione di criticità determinata 
da fenomeni naturali prevedibili o accidentali di origine antropica. Ogni “azione” è 
accompagnata da riferimenti alla modulistica necessaria. 
 

 
 

Carta relativa allo Scenario di Rischio 

 
Per ciascuno tipologia di rischio viene allegata una carta (alle scale 1:10.000 oppure 

1:5.000) che individua i vari punti critici che compongono lo scenario, riporta le aree di 
attesa della popolazione in cui convogliare la popolazione eventualmente evacuata ed i 
percorsi per raggiungerle in sicurezza. 

 

 
 

 

ALLEGATI 

Schede delle risorse comunali 

 
Consiste nella catalogazione delle risorse umane, materiali, delle strutture, delle 

reti di servizi, ecc… presenti sul territorio le quali possono costituire una vulnerabilità se 
soggette al rischio oppure essere disponibili per fronteggiare gli eventi calamitosi. 
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CD-ROM dei contenuti del Piano 

 
Il CD allegato contiene: 

 Il testo del Piano di Protezione Civile (volumi in formato .pdf); 

 Le tavole cartografiche (in formato .pdf); 

 Le schede delle risorse comunali (in formato .pdf); 
 
La modulistica d’emergenza (in formato .doc). 

 Ordinanze 

 Moduli di convocazione ed attivazione 

 Moduli di comunicazione 
 

 

GISMASTER PROTEZIONE CIVILE 
 

 
L’impianto del Piano è stato trasposto su un apposito Sistema Informativo 

territoriale per mezzo di uno specifico software applicativo “Gismaster – Protezione 
Civile”, perfettamente integrato con i sistemi informativi territoriali già in uso presso la 
sede comunale. Per mezzo di tale software è possibile gestire in modo dinamico i dati 
alfanumerici associati alla cartografia numerica, con possibilità di valorizzazione del 
contenuto geografico delle informazioni ed immediata localizzazione cartografica dei 
dati, siano essi riferiti a situazioni di rischio piuttosto che a risorse per fronteggiare le 
situazioni di emergenza. La consultazione e l’aggiornamento delle informazioni relative 
a beni esposti, persone, strutture operative locali, rischi e risorse viene effettuato con 
semplici operazioni: la gestione del piano tramite SIT ed il modulo software dedicato 
risulta pertanto notevolmente semplificata e facilita le future fasi di aggiornamento. 
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1.1 - PREMESSA 
 
Viene affidato l’incarico dell’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile 

alla ditta “TECHNICAL DESIGN S.r.l – servizi informatici per il territorio”. 
Il lavoro è stato svolto in conformità alle più recenti disposizioni normative in materia 

ed in particolare facendo riferimento agli indirizzi delineati dalle “Linee guida per la 
redazione dei Piani di Protezione Civile”, pubblicate dal Settore Protezione Civile della 
Regione Piemonte nel 2004. 

L’obiettivo è dunque quello di fornire un elemento portante sul quale fare affidamento 
in caso di calamità, un mezzo per orientare i tecnici ed il Sindaco stesso fra le diverse 
procedure da attuare e per raccogliere tutte le risorse presenti sul territorio, in modo da 
attivare tempestivamente le operazioni di soccorso. 

L’impianto del Piano è stato trasposto su un apposito Sistema Informativo Territoriale 
(SIT) per mezzo di uno specifico software applicativo “Gismaster – Protezione Civile”, 
perfettamente integrato con i sistemi informativi territoriali già in uso presso gli uffici 
comunali. Per mezzo di tale software è possibile gestire in modo dinamico i dati alfanumerici 
associati alla cartografia numerica, con possibilità di valorizzazione del contenuto geografico 
delle informazioni ed immediata localizzazione cartografica dei dati, siano essi riferiti a 
situazioni di rischio piuttosto che a risorse per fronteggiare le situazioni di emergenza. La 
consultazione e l’aggiornamento delle informazioni relative a beni esposti, persone, strutture 
operative locali, rischi e risorse viene effettuato con semplici operazioni: la gestione del 
piano tramite SIT ed il modulo software dedicato risulta pertanto notevolmente semplificata 
e facilita le future fasi di aggiornamento. 
 

GRUPPO DI LAVORO 
Il Piano Comunale di Protezione Civile è stato curato e redatto dal seguente gruppo di 

lavoro: 

 Mauro Raina, dirigente della TECHNICAL DESIGN S.r.l., coordinatore del gruppo 
di lavoro; 

 Giorgio Musso, responsabile del settore cartografico della TECHNICAL DESIGN 
S.r.l., coordinatore del gruppo di lavoro; 

 Daniele Quaranta, dottore in Scienze Geologiche, esperto nel campo della 
geomorfologia applicata e del dissesto idrogeologico; 

 Dario Alberto, ingegnere civile - sezione trasporti, libero professionista, 
docente a contratto di corsi in trasporti presso il Politecnico di Torino, esperto 
in redazione di Piani di Protezione Civile, responsabile dell’area tecnica e di 
pianificazione dell’unità di crisi della Comunità Montana Valle Varaita; 

 Cristian Allesiardi, dottore informatico, sviluppo software “GisMaster – 
Protezione Civile”. 

 

Metodologia di redazione 
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1.2 - CONGRUENZA CON IL PROGRAMMA PROVINCIALE 
 

Il percorso del Piano Provinciale di Protezione Civile si è concluso con l'adozione e 
l'approvazione da parte del Consiglio provinciale (D.C.P. n.14932/2014 e D.C.P. 
n.14962/2014) ed è stato discusso con gli altri soggetti del territorio (Regione, Prefettura, 
Centri operativi misti, Comuni) che hanno fatto pervenire le loro osservazioni e proposte di 
modifica. 

Il piano comunale si prefigge di armonizzare i contenuti con il Piano Provinciale ed 
eventuali altri documenti di programmazione a livello superiore. 

 
 

1.3 - RACCORDO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA 

 
Come già detto in precedenza, la redazione del Piano comunale di protezione civile è 

stata condotta, sia nei contenuti che nella forma, in accordo con quanto previsto dal Piano 
Provinciale di Emergenza redatto a cura della Provincia di Torino e aggiornato a maggio 2014. 
Per lo studio dei fenomeni alluvionali, dei movimenti franosi e delle aree potenzialmente 
soggette ad incendi sono stati adottati quali strumenti di lavoro: 

 il Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e gli eventuali aggiornamenti (i 
contenuti del P.A.I. risultano pertanto completamente integrati nel presente 
lavoro); 

 il progetto “IFFI”, elaborato intercomunale che costituisce il primo inventario 
omogeneo e aggiornato dei fenomeni franosi sull'intero territorio nazionale; 

 la “Banca dati sugli eventi alluvionali in Piemonte”, A.R.P.A. Piemonte, elenco 
degli eventi rilevanti verificatisi dal 1900 fino agli ultimi eventi alluvionali 
registrati; 

 il progetto “SIFOR”, Sistema Informativo Forestale Regionale, a cura dell’IPLA 
S.p.a., nel quale è censito l’inventario forestale delle zone studiate; 

 il “Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, 
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2011-2014” 

 dati relativi alla popolazione, infrastrutture derivati dal censimento ISTAT del 
2011; 

 relativi studi di approfondimento condotti a scala locale comunale. 

 Il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) è riferimento per la 
pianificazione urbanistica generale e per la pianificazione territoriale settoriale 
provinciale, costituendo principale fonte di indirizzo nella definizione delle 
politiche territoriali. Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 
del 21 luglio 2011 è stata approvata la variante al Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale, denominata "PTC2", divenuta pienamente efficace 
a seguito della pubblicazione sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011. 

 
Anche il piano regolatore comunale è già stato adeguato per recepire le indicazioni del 

P.A.I., per cui non si evidenziano problemi di raccordo tra il piano di protezione civile e gli 
strumenti di pianificazione urbanistica locali, almeno per la parte relativa all’assetto 
idrogeologico del territorio. 

Nelle successive fasi di verifica ed adeguamento del presente piano comunale si ritiene 
opportuno che l’amministrazione individui nuove aree a disposizione per l’ammassamento di 
forze e risorse in caso di emergenza, nonché apposite zone attrezzate (con reti ed opere di 
urbanizzazione primaria) per l’eventuale installazione di moduli abitativi prefabbricati per il 
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ricovero temporaneo degli sfollati. Tali aree potranno utilmente essere individuate ed 
indicate già a partire dalle prossime varianti dei P.R.G.C.. 

Per l’area oggetto di studio non si rilevano altri strumenti di programmazione e/o 
pianificazione con interrelazioni dirette con il presente piano. 

 
 

1.4 - FASE PREVISIONALE 
 
L'attività di previsione si prefigge di conoscere la genesi dei fenomeni calamitosi, i 

rischi che il verificarsi di tali eventi comporta per gli esseri viventi e le cose, il 
comportamento del territorio soggetto al suo verificarsi. Per lo svolgimento dell'attività di 
previsione è necessaria l'acquisizione e l'elaborazione finalizzata di dati, date e fatti: 

 studio storico degli eventi calamitosi che hanno interessato il territorio; 

 analisi dell’evoluzione temporale dei rischi che si sono succeduti, 
evidenziandone la ripetitività ciclica; 

 esame del territorio dal punto di vista strutturale (geomorfologico, idrologico e 
idrogeologico) e dell'insediamento socio-economico; 

 redazione della mappa delle peculiarità strutturali, degli insediamenti umani, 
della localizzazione delle industrie; 

 analisi dei possibili rischi industriali, sociali, territoriali, calcolandone la 
possibilità di verificazione, desumibile dal rischio storico e dallo studio del 
territorio; 

 studio della capacità delle strade di comunicazione di valle, per l'analisi del 
deflusso veicolare sui singoli archi in caso di fuga o trasferimento della 
popolazione in luoghi sicuri; 

 acquisizione delle informazioni provenienti dagli studi sulle caratteristiche 
delle onde di piena eventualmente redatti a seguito degli eventi alluvionali 
dell’ultimo decennio. 

 
I risultati di questa fase vengono sintetizzati in una scala delle probabilità di rischio, 

in base alla quale si programmano gli interventi preventivi e si forma il piano dei possibili 
interventi di soccorso. 

Si formuleranno altresì ipotesi di realizzazione o integrazione di reti di rilevamento e 
sorveglianza del territorio e dell'ambiente, concentrate presso un sistema informativo unico 
di valle, importanti sia per la previsione delle calamità sia come creazione di banca dati, 
utilizzabile per i futuri aggiornamenti del piano. 

 
 

1.5 - FASE PREVENTIVA 
 

L'attività di prevenzione consiste nell'adozione delle misure idonee a impedire il 
verificarsi di danni e a ridurne l'incidenza su persone e cose in seguito all'insorgere di eventi 
calamitosi. 

Per ogni situazione di rischio precedentemente identificata, nel contesto della propria 
realtà territoriale, sarà cura delle singole Amministrazioni Comunali individuare gli opportuni 
interventi preventivi. Verranno ipotizzati degli interventi tipo per ciascuna principale 
categoria di rischio, lasciando a più approfonditi strumenti di pianificazione territoriale 
specialistici di settore la definizione puntuale delle opere da realizzare e la relativa scala di 
priorità. Tali interventi risulteranno facilmente definibili per gli eventi naturali, dei quali 
spesso è incerta o sconosciuta la causa ma non gli effetti: si pensi, ad esempio, alla pulizia 
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dei corsi d'acqua, alle opere di difesa spondale, ai sistemi di protezione attiva e passiva dalle 
valanghe, ai terrapieni di contenimento di piccole frane da crollo in roccia, ai drenaggi di 
frane da scivolamento rotazionale, ecc.. 

Gli eventi volontari antropici, invece, presentano cause quasi sempre conosciute ma 
andamento degli eventi non riconducibile a regolarità. In tali casi occorre operare applicando 
scrupolosamente i limiti e i controlli posti dalla copiosa legislazione vigente sulle attività 
rischiose (certificati di prevenzione incendi, smaltimento di rifiuti inquinanti, depositi di 
materiali pericolosi o esplodenti, ecc.) 

 
PREDISPOSIZIONE DI SISTEMI DI ALLERTAMENTO 
Per secoli l’allertamento delle popolazioni dei paesi montani è stato effettuato 

mediante le campane delle chiese, suonate a distesa per richiamare l’intervento della 
popolazione contro gli incendi o altri generi di calamità. Oggi che le chiese risultano spesso 
chiuse ed impresenziate viene a mancare spesso la possibilità di questo semplice ed 
economico sistema di allertamento. Peraltro le amministrazioni comunali sono tutte dotate 
di mezzi veicolari propri, che possono essere opportunamente attrezzati con sistemi di sirene 
bitonali e apparati veicolari di amplificazione per la diffusione sonora di messaggi di 
allertamento e di allarme. 

Per situazioni di pre-allarme e per la gestione della fase successiva all’emergenza 
possono funzionare bene anche gli avvisi scritti affissi negli appositi spazi riservati alla 
pubblica amministrazione e/o sui muri delle case in punti significativi all’interno dei nuclei 
abitati. 

Con la tecnologia oggi disponibile è possibile anche allestire un sistema di allertamento 
della popolazione completamente automatico, gestito da remoto mediante onde radio, in 
grado di attivare sirene acustiche da installare all’esterno di edifici pubblici o sui campanili 
delle chiese, con alimentazione indipendente da batterie tampone e pannelli fotovoltaici. 
Con tale sistema si possono prevedere anche suoni bitonali differenziati in funzione della 
tipologia di pericolo e della conseguente azione da tenersi da parte della popolazione. 

 
 

1.6 - PIANIFICAZIONE DELL'EMERGENZA 
 
Nelle informazioni a scala comunale sono individuati, per ogni possibile evento, i 

mezzi, le risorse umane e materiali, le strutture e gli organismi operativi necessari per 
eliminare o ridurre gli effetti catastrofici dell'evento. Ciascuna sezione comunale del piano 
risulta strutturata in settori operativi, nei quali vengono specificati gli elementi specifici per 
i diversi tipi di emergenza: 

 censimento ed individuazione delle strutture utilizzabili e delle località dove 
far confluire la popolazione sfollata in caso di emergenza; 

 rilevazione e rappresentazione grafica delle reti impiantistiche di primaria 
importanza, quali acqua, fognature, gas, ENEL e telecomunicazioni che 
attraversano il territorio comunale, in modo da agevolare il ripristino dei servizi 
in caso di necessità; 

 predisposizione aggiornata delle mappe del territorio con l'indicazione degli 
itinerari principali e alternativi da seguire per raggiungere frazioni o nuclei 
abitati sparsi; 

 censimento (da aggiornarsi periodicamente) delle risorse umane e dei mezzi 
operativi, comprendente i presidi sanitari con i relativi addetti, l'elenco dei 
detentori pubblici e privati di strutture, attrezzi, mezzi di trasporto, personale 
disponibile o reperibile; 
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 organigramma dei responsabili di strutture comunali e delle associazioni di 
volontari organizzati ed addestrati per interventi di protezione civile, secondo 
le rispettive competenze. 

 
Il grado di dettaglio dei diversi livelli informativi risulta strettamente legato alla 

disponibilità dei dati sul territorio. 
In questa fase iniziale dello studio la raccolta dei dati è risultata piuttosto difficoltosa, 

a causa dell’estensione territoriale dell’area di studio e della mancanza assoluta di basi dati 
di riferimento. Con la collaborazione degli Amministratori locali e dei funzionari degli Uffici 
Tecnici Comunali sono state censite le informazioni immediatamente disponibili, rimandando 
alla successiva fase di diffusione dei contenuti del piano un primo approfondimento che 
dovrà necessariamente vedere coinvolti i gruppi di volontari della protezione civile e l’intera 
popolazione, all’interno di un programma di “educazione alla protezione civile”, delineato 
nel seguito del presente lavoro. 

Le informazioni contenute nei piani comunali devono pertanto essere considerate una 
prima base di lavoro, ancorché non esaustiva. 

 
 

1.7 - GESTIONE DELL’EMERGENZA 
 
Nel Piano sono stati definiti i livelli di attenzione, preallarme (con avviso alla 

prefettura), di allarme alla popolazione, di sgombero parziale o totale del territorio, di 
trasferimento della popolazione e degli animali in luogo sicuro. I livelli di soglia adottati 
fanno riferimento alla classificazione elaborata dalla Regione Piemonte, basata 
sull’evoluzione degli eventi calamitosi e della loro intensità. 

La gestione dell’emergenza risulta spesso difficoltosa per i Sindaci, soprattutto nei 
piccoli comuni, in quanto si trovano costretti a sopportare tutto l’onere del monitoraggio 
degli eventi, dell’organizzazione dei soccorsi, delle comunicazioni con gli enti superiori e di 
tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per garantire l’incolumità delle persone 
e la regolarità di funzionamento dei servizi minimi. Per agevolare il corretto espletamento 
delle diverse operazioni richieste agli Amministratori locali, sono state predisposte delle 
schede-guida che riportano la successione coordinata dei provvedimenti da adottarsi, 
suddivisi secondo le diverse soglie di intensità del fenomeno calamitoso: 

 Attenzione (monitoraggio e controllo di fenomeni potenzialmente pericolosi) 

 Pre-Allarme (annuncio di possibile evento calamitoso) 

 Allarme (situazione di oggettivo pericolo) 

 Emergenza (esplicarsi dell’evento calamitoso) 

 Superamento dell'emergenza (riduzione del rischio entro livelli accettabili) 
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1 – Riferimenti normativi nazionali 
 
 

 
8 luglio 2014 - Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2014: indirizzi 
operativi di protezione civile per bacini con grandi dighe 
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 4 novembre 2014 
 
26 giugno 2014 - Legge n. 93 del 26 giugno 2014: conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge n. 74/2014, con misure urgenti per le popolazioni dell'Emilia-Romagna e per 
assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali 
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2014 
 
15 ottobre 2013 - Legge n. 119/2013 di conversione del decreto-legge n. 93/2013 con 
disposizioni di protezione civile 
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2013 
 
1 febbraio 2013 - Legge n. 11 del 1 febbraio 2013: conversione del decreto-legge 14 gennaio 
2013, n. 1, recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella 
gestione dei rifiuti e di alcuni fenomeni di inquinamento ambientale 
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.28 del 2 febbraio 2013 
 
7 agosto 2012 - Art. 67-bis della legge del 7 agosto 2012, n. 134: Misure urgenti per la 
crescita del Paese. 
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2012 
 
12 luglio 2012 - Legge n. 100 del 12 luglio 2012-Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della 
protezione civile 
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012 
 
Direttiva del 9 novembre 2012: indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione 
delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile 

 
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2005 
Ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311. (Ordinanza n. 3464) 
 
DECRETO 6 giugno 2005  
Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza 
per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi 
 
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 
Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento 
nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile 
 
DPR 6 febbraio 2004, n.76  
Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e 
l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
 

Legislazione nazionale e regionale 
 

http://www.centroprociv.it/page.php?sid=b0958ded6ae51fc77968f309becf4545&pageid=LIV0300I
http://www.centroprociv.it/page.php?sid=b0958ded6ae51fc77968f309becf4545&pageid=LIV0300J
http://www.centroprociv.it/page.php?sid=b0958ded6ae51fc77968f309becf4545&pageid=LIV0300K
http://www.centroprociv.it/page.php?sid=b0958ded6ae51fc77968f309becf4545&pageid=LIV0300L
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LEGGE 6 novembre 2003, n. 300 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2003, n. 253, 
recante disposizioni urgenti per incrementare la funzionalitá dell'Amministrazione della 
pubblica sicurezza e della protezione civile.  
 
DECRETO 21 ottobre 2003 
Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 
dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri 
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le 
costruzioni in zona sismica». 
 
DECRETO-LEGGE 10 settembre 2003, n. 253 
Disposizioni urgenti per incrementare la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica 
sicurezza e della protezione civile. 
 
OPCM 28 marzo 2003 
Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dalla attuale 
situazione internazionale 
 
O.P.C.M. 3274 del 20 marzo 2003 
Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio 
nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica. 
 
 
D.M. 13 febbraio 2003 
Adozione dei «Criteri di massima per l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle 
catastrofi». 
 
DPCM 11 ottobre 2002 
Adozione di un emblema rappresentativo da parte del Dipartimento della protezione 
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri  
O.P.C.M. 24 luglio 2002 
Disposizioni urgenti per la lotta aerea agli incendi boschivi sul territorio nazionale. 
(Ordinanza n. 3231) 
 
Legge 18 giugno 2002, n. 118 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, recante 
disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi 
 
DPCM 12 aprile 2002 
Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi 
rischi 
 
DPCM 28 marzo 2002 
Integrazione della composizione del Comitato operativo della protezione civile 
 
DPCM 2 marzo 2002 
Costituzione del Comitato operativo della protezione civile - Gazzetta Ufficiale n. 66 
del 19 marzo 2002 
 
DPCM 12 dicembre 2001 (G. U. n. 295 del 20 dicembre 2001)  
Organizzazione del Dipartimento della protezione civile. 
 

http://www.centroprociv.it/page.php?sid=b0958ded6ae51fc77968f309becf4545&pageid=LIV0300M
http://www.centroprociv.it/page.php?sid=b0958ded6ae51fc77968f309becf4545&pageid=LIV0300N
http://www.centroprociv.it/page.php?sid=b0958ded6ae51fc77968f309becf4545&pageid=LIV0300Q
http://www.centroprociv.it/page.php?sid=b0958ded6ae51fc77968f309becf4545&pageid=LIV0300O
http://www.centroprociv.it/page.php?sid=b0958ded6ae51fc77968f309becf4545&pageid=LIV0300P
http://www.centroprociv.it/page.php?sid=b0958ded6ae51fc77968f309becf4545&pageid=LIV0300Q
http://www.centroprociv.it/page.php?sid=b0958ded6ae51fc77968f309becf4545&pageid=LIV0300R
http://www.centroprociv.it/page.php?sid=b0958ded6ae51fc77968f309becf4545&pageid=LIV0300S
http://www.centroprociv.it/page.php?sid=b0958ded6ae51fc77968f309becf4545&pageid=LIV0300T
http://www.centroprociv.it/page.php?sid=b0958ded6ae51fc77968f309becf4545&pageid=LIV0300U
http://www.centroprociv.it/page.php?sid=b0958ded6ae51fc77968f309becf4545&pageid=LIV0300V
http://www.centroprociv.it/page.php?sid=b0958ded6ae51fc77968f309becf4545&pageid=LIV0300W
http://www.centroprociv.it/page.php?sid=b0958ded6ae51fc77968f309becf4545&pageid=LIV0300X
http://www.centroprociv.it/page.php?sid=b0958ded6ae51fc77968f309becf4545&pageid=LIV0300Y
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Legge 401 del 9 novembre 2001 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, 
recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture 
preposte alle attività di protezione civile 
 
Decreto Legge n.343 del 7 settembre 2001 
Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte 
alle attività di protezione civile 
 
D.P.R. n.194 del 8 febbraio 2001 
Regolamento riordino della disciplina delle Organizzazioni di Volontariato nelle attività 
di Protezione Civile 
 
 
Legge n. 353 del 21 novembre 2000 
Legge-quadro in materia di incendi boschivi - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 
del 30 novembre 2000 
 
Legge n. 275 del 06 ottobre 2000  
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220, 
recante disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi 
 
Decreto Legge n. 334 del 17 agosto 1999 
Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti 
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose 
 
Decreto Legge n. 300 del 30 luglio 1999 
Istituzione dell'Agenzia Nazionale di Protezione Civile 
 
Legge n.267 del 3 agosto 98 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 11/6/98, n. 180, recante 
misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone 
colpite da disastri franosi nella Regione Campania 
 
Decreto - Legge n. 180 del 11 giugno 1998 
Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone 
colpite da disastri franosi nella Regione Campania. 
 
Decreto-Legge n. 112 del 31 marzo 98  
Legge "Bassanini" 
 
Decreto-Legge n. 292 del 27 maggio 1996 
Interventi urgenti di protezione civile 
 
DPR n.613 del 21 settembre 1994 
Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle Associazioni di 
volontariato nelle attività di protezione civile 
 
Circolare 01768 U.L. del 16 novembre 1994(G.U. n.276 del 25 novembre 1994) 
Istituzione dell'elenco delle Associazioni di volontariato di protezione civile ai fini 
ricognitivi della sussistenza e della dislocazione sul territorio nazionale delle 
Associazioni da impegnare nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso 
 

http://www.centroprociv.it/page.php?sid=b0958ded6ae51fc77968f309becf4545&pageid=LIV0300Z
http://www.centroprociv.it/page.php?sid=b0958ded6ae51fc77968f309becf4545&pageid=LIV03010
http://www.centroprociv.it/page.php?sid=b0958ded6ae51fc77968f309becf4545&pageid=LIV03011
http://www.centroprociv.it/page.php?sid=b0958ded6ae51fc77968f309becf4545&pageid=LIV03012
http://www.centroprociv.it/page.php?sid=b0958ded6ae51fc77968f309becf4545&pageid=LIV03013
http://www.centroprociv.it/page.php?sid=b0958ded6ae51fc77968f309becf4545&pageid=LIV03014
http://www.centroprociv.it/page.php?sid=b0958ded6ae51fc77968f309becf4545&pageid=LIV03015
http://www.centroprociv.it/page.php?sid=b0958ded6ae51fc77968f309becf4545&pageid=LIV03016
http://www.centroprociv.it/page.php?sid=b0958ded6ae51fc77968f309becf4545&pageid=LIV03017
http://www.centroprociv.it/page.php?sid=b0958ded6ae51fc77968f309becf4545&pageid=LIV03018
http://www.centroprociv.it/page.php?sid=b0958ded6ae51fc77968f309becf4545&pageid=LIV03019
http://www.centroprociv.it/page.php?sid=b0958ded6ae51fc77968f309becf4545&pageid=LIV0301A
http://www.centroprociv.it/page.php?sid=b0958ded6ae51fc77968f309becf4545&pageid=LIV0301B
http://www.centroprociv.it/protezionecivile/leggi/nazionali/dpr30011993n51.htm


 

 

 

 

16 

Comune di Rivalta di Torino 

Decreto 15 aprile 1994 (G.U.l 30 maggio 1994, n°124) 
Contrassegno di cui dovranno essere muniti i veicoli delle associazioni di volontariato ai 
fini dell'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale. 
 
 
Decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1993, n51 
Regolamento concernente la disciplina delle ispezioni sugli interventi di emergenza. 
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1993) 
 
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 
Art. 373 - Esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale  
 
Decreto n.2016 16 Novembre 1992  
Modificazioni al decreto ministeriale 14 febbraio 1992 concernente le modalità relative 
all'obbligo assicurativo per le associazioni di volontariato  
 
D.M. 14 febbraio 1992 (G.U. n. 44 del 22 febbraio 1992) 
Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che prestano 
attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento 
dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi 
dall'esercizio dell'attività medesima. 
 
Legge n.225 del 24 febbraio 1992 
Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile 
 
Legge n.266 del 11 agosto 1991 
Legge quadro sul volontariato impiegato in Protezione Civile 
 
Circolare n.15 9 giugno 1989 
Associazioni di volontariato - Regolamentazione dell'uso di segnali distintivi, 
lampeggiatori visivi e uniformi 
 
Legge n.183 del 18 maggio 1989 
Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo 
 
Ordinanza n. 1676 del 30 marzo 1989 (G.U. n. 81 del 7 aprile 1989) 
Nuova disciplina del comitato per l'attività di previsione, prevenzione e soccorso, 
prestata dai gruppi associati di volontariato (G.U. n. 81 del 7 aprile 1989)  
 
Ordinanza n. 1675 del 30 marzo 1989 (G.U. n. 81 del 7 aprile 1989)  
Attuazione dell'art.11 del Decreto-legge 26/5/1984, n.159, convertito, con 
modificazioni, della Legge 24/7/1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione 
civile e misure volte alla sua tutela 
 
DPR n. 175 "La Direttiva Seveso" del 17 maggio 1988 
Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi 
con determinate attività industriali, ai sensi della Legge 16/4/87, n. 183 
 
 
Circolare n. 31 MI. PC. (87) 14 del 30 giugno 1987 
Prevenzione degli incendi boschivi. 
 
Circolare n. 18 MI. PC. (87) 8 del 16/04/87 

http://www.centroprociv.it/page.php?sid=b0958ded6ae51fc77968f309becf4545&pageid=LIV0301C
http://www.centroprociv.it/page.php?sid=b0958ded6ae51fc77968f309becf4545&pageid=LIV0301D
http://www.centroprociv.it/page.php?sid=b0958ded6ae51fc77968f309becf4545&pageid=LIV0301D
http://www.centroprociv.it/page.php?sid=b0958ded6ae51fc77968f309becf4545&pageid=LIV0301E
http://www.centroprociv.it/page.php?sid=b0958ded6ae51fc77968f309becf4545&pageid=LIV0301F
http://www.centroprociv.it/page.php?sid=b0958ded6ae51fc77968f309becf4545&pageid=LIV0301G
http://www.centroprociv.it/page.php?sid=b0958ded6ae51fc77968f309becf4545&pageid=LIV0301H
http://www.centroprociv.it/page.php?sid=b0958ded6ae51fc77968f309becf4545&pageid=LIV0301I
http://www.centroprociv.it/page.php?sid=b0958ded6ae51fc77968f309becf4545&pageid=LIV0301J
http://www.centroprociv.it/page.php?sid=b0958ded6ae51fc77968f309becf4545&pageid=LIV0301K
http://www.centroprociv.it/page.php?sid=b0958ded6ae51fc77968f309becf4545&pageid=LIV0301L
http://www.centroprociv.it/page.php?sid=b0958ded6ae51fc77968f309becf4545&pageid=LIV0301M
http://www.centroprociv.it/page.php?sid=b0958ded6ae51fc77968f309becf4545&pageid=LIV0301M
http://www.centroprociv.it/page.php?sid=b0958ded6ae51fc77968f309becf4545&pageid=LIV0301M
http://www.centroprociv.it/page.php?sid=b0958ded6ae51fc77968f309becf4545&pageid=LIV0301N
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"Vademecum" ad uso delle Prefetture per le procedure da seguire in caso di emergenza 
 
Circolare n. 1284/02/OR/3 (204) del 14 aprile 1987 
"115" Numero unico nazionale per chiamate di soccorso 
 
Circolare n. 539/02/OR/83 (G/22) del 26 marzo 1987 
Ricostituzione Comitati Regionali per la protezione civile 
 
Circolare n. 1/DPC/87  
Tipologia e terminologia delle esercitazioni di P.C.  
 
Legge 6 marzo 1987, n. 64 (G.U. 07.03.1987 N. 055) 
Conversione in legge del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1 , recante proroga di termini 
in materia di opere e servizi pubblici,di protezione civile e servizio antincendi in taluni 
aeroporti.  
 
Circolare n. 39 MI PC (86) 41 del 15 dicembre 1986 
Comitati Regionali della Protezione Civile 
 
Circolare n. 31 MI PC (86) 15 del 10 ottobre 1986 
Prefettura - Sala Operativa della Protezione Civile 
 
Lettera Circolare n. 4361 del 7 marzo 1986  
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Esercitazione di intervento di soccorso per sisma 
in Sicilia Orientale denominata "EFESTO '86" 
 
Ordinanza n. 718/FPC/ZA Misure straordinarie ed urgenti allo smaltimento dei rifiuti 
tossici e nocivi 
 
Circolare n. 35 MI PC (85) 12 del 3 dicembre 1985  
Piani di emergenza esterna per fronteggiare incidenti di tipo industriale 
 
Circolare n. prot. 2662/028/S(22) del 21 agosto 1985  
Direttiva N. 501/82/CEE sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate 
attività industriali 
 
Circolare n. prot. 1943/020/S-65 del 27 giugno 1985 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stato costituito il 
Comitato ministeriale per il coordinamento dell'emergenza energetica 
 
Decreto Ministeriale 25 giugno 1985 (GU 18 luglio 1985, n. 168)  
"Adozione di un emblema rappresentativo da parte del Dipartimento delle protezione 
civile e delle associazioni di volontariato". 
 
Circolare n. 18 del 19 giugno 1985 MI PC (85)  
Preallertamento per interventi di protezione civile - Adempimenti dei centralinisti delle 
Prefetture 
 
Circolare n. 4 del 5 marzo 1985 MI PC (85) 3 
Automatizzazione dei piani provinciali di protezione civile - Progetto Mercurio 
 
DPCM 14 settembre 1984  
Organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile 

http://www.centroprociv.it/page.php?sid=b0958ded6ae51fc77968f309becf4545&pageid=LIV0301O
http://www.centroprociv.it/page.php?sid=b0958ded6ae51fc77968f309becf4545&pageid=LIV0301P
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Circolare n. 27 del 9 agosto 1984 MI PC (84) 12  
Sistemazione alloggiativa in containers delle popolazioni colpite dai movimenti tellurici 
del 7 e dell'11 maggio 1984 
 
Circolare n. 15 del 15 giugno 1983 MI PC (83) 5 (2)  
Procedure per il concorso del mezzo aereo nello spegnimento degli incendi boschivi 
 
Circolare n. 13 del 23 maggio 1983 MI PC (83) 5  
Procedure per il concorso del mezzo aereo nello spegnimento degli incendi boschivi 
 
Legge 10 maggio 1983, n. 180 (G.U. 29.12.1982 N. 356)  
Interpretazione autentica dell' articolo 1, comma secondo, deldecreto legge 12 
novembre 1982, n. 829 , convertito, con modificazioni,nella legge 23 dicembre 1982, n. 
938, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità 
naturali o eventi eccezionali.  
 
Legge 23 dicembre 1982, n. 938 (G.U. 14 maggio 1983 n. 131) 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 novembre 1982, n. 829, 
concernente Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali e 
eventi eccezionali. 
 
Decreto Legge 12 novembre 1982, n. 829  
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi 
eccezionali (G.U. 15 novembre 1982, n. 314), convertito, con modificazioni nella legge 
23 dicembre 1982, n. 938 (G.U. 29 dicembre 1982, n. 356). 
 
Legge 12 agosto 1982, n. 547 (Gazz. Uff. 28/09/2000, n° 227)  
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 luglio 1982, n. 428, 
concernente Misure urgenti per assicurare l’impiego di aeromobili militari nell’azione di 
prevenzione e di spegnimento degli incendi.Con il provvedimento, che riguarda misure 
urgenti per assicurare l’impiego di aeromobili nell’azione di prevenzione e spegnimento 
degli incendi boschivi e con la costituzione del Fondo per la protezione civile, è stata 
data la possibilità di finanziare anche interventi di protezione civile.  
 
Circolare n. 28 del 23 giugno 1982 MI PC (82) 8  
Procedure per il concorso del mezzo aereo nello spegnimento degli incendi boschivi 
DPR n. 66 del 6 febbraio 1981 
Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul 
soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità. Protezione civile. 
 
Decreto Ministeriale del 15 luglio 1977  
Disciplina delle frequenze riservate agli apparati radioelettrici ricetrasmittenti di 
debole potenza 
 
Legge 26 febbraio 1977, n.45 (G.U. 01.03.1977 n. 057) 
Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1976, n.868,concernente proroga 
del termine previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 1976, n.463,convertito 
nella legge 10 agosto 1976, n.557,recante norme urgenti per la organizzazione dei 
servizi antincendi e di protezione civile.  
Legge 10 agosto 1976, n.557 (G.U. 14.08.1976 n. 214) 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 1976, n.463, recante 
norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile.  

http://www.centroprociv.it/page.php?sid=b0958ded6ae51fc77968f309becf4545&pageid=LIV0301Q
http://www.centroprociv.it/page.php?sid=b0958ded6ae51fc77968f309becf4545&pageid=LIV0301R
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Decreto Ministeriale del 27 maggio 74  
Norme sui servizi di telecomunicazioni d'emergenza 
 
Legge n. 996 del 8 dicembre 1970  
Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità. 

http://www.centroprociv.it/page.php?sid=b0958ded6ae51fc77968f309becf4545&pageid=LIV0301S
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Legge 24 febbraio 1992, n.225 
Istituzione del Servizio Nazionale 

della Protezione Civile 
 

Il testo che proponiamo è aggiornato con le modifiche e integrazioni introdotte in questi 20 anni 
da diversi provvedimenti, per ultimo il decreto legge n. 59/2012 convertito nella legge n. 
100/2012. I provvedimenti che hanno modificato e integrato la legge n. 225 del 24 febbraio 1992 
sono: 

 il decreto legge n. 393/1996 convertito dalla legge n. 496 del 25 settembre 1996, 

 il decreto legge n. 132/1999 convertito dalla legge n. 226 del 13 luglio 1999, 

 il decreto legislativo n. 300/1999, 

 il decreto legge n. 343/2001 convertito dalla legge n. 401/2001, 

 il decreto legge n. 245/2005 convertito dalla legge n. 21 del 27 gennaio 2006, 

 il decreto legge n. 195/2009 convertito dalla legge n. 26 del 26 febbraio 2010, 

 il decreto legge n. 208/2008 convertito dalla legge n. 13 del 27 febbraio 2009, 

 il decreto legge n. 225/2010 convertito nella legge n. 10 del 26 febbraio 2011, 

 il decreto legislativo n. 104/2010, il decreto legislativo n. 160/2012, 

 il decreto legge n. 59/2012 convertito nella legge n. 100/2012. 

 

 
Art. 1  
Servizio Nazionale della Protezione Civile  
Articolo abrogato dal decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300.  

Art. 1bis  
Servizio Nazionale della Protezione Civile  
1. È istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile al fine di tutelare l'integrità della vita, i 
beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità 
naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. 
 
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, un Ministro con portafoglio o il 
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, per il 
conseguimento delle finalità del Servizio Nazionale della Protezione Civile, promuove e coordina 
le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle Regioni, delle Province, 
dei Comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione 
pubblica e privata presente sul territorio nazionale. 
 
3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri, 
ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, un Ministro con portafoglio o il 
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, si 
avvale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
Art. 2  
Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze 
1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in: 
a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante 
interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; 
b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione 
comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; 
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c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed 
estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri 
straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo. 
 
Art. 3  
Attività e compiti di protezione civile 
1.Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al 
soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al 
contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di 
cui all'articolo 2. 

2. La previsione consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e 
tecnici competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove 
possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli 
eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi. 
 
3. La prevenzione consiste nelle attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si 
verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, anche sulla base delle conoscenze 
acquisite per effetto delle attività di previsione. La prevenzione dei diversi tipi di rischio si 
esplica in attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la 
formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonché l'informazione alla 
popolazione e l'applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l'attività di esercitazione.  
 
4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi integrati e coordinati diretti ad assicurare 
alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.  
 
5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi 
istituzionali competenti, delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli 
alla ripresa delle normali condizioni di vita.  
 
6. I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati 
con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti 
all'articolo 15, comma 3bis, e a quelli deliberati dalle Regioni mediante il piano regionale di 
protezione civile.  
 
7. Alle attività di cui al presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito 
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.  
 
Art. 3bis  
Sistema di allerta nazionale per il rischio meteoidrogeologico e idraulico  
1. Nell'ambito delle attività di protezione civile, il sistema di allerta statale e regionale è 
costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e per acquisire la 
conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative al preannuncio, 
all'insorgenza e all'evoluzione dei rischi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 al fine di 
allertare e di attivare il Servizio Nazionale della Protezione Civile ai diversi livelli territoriali.  
 
2. Nel rispetto delle competenze attribuite alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e di 
Bolzano, il governo e la gestione del sistema di allerta nazionale sono assicurati dal Dipartimento 
della Protezione Civile e dalle Regioni, attraverso la rete dei Centri funzionali di cui alla 
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento 
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, dal Servizio meteorologico nazionale 
distribuito di cui al comma 4 del presente articolo, dalle reti strumentali di monitoraggio e di 
sorveglianza e dai presidi territoriali di cui al decretolegge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, 
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con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e al decretolegge 12 ottobre 2000, n. 279, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, nonché dai Centri di 
competenza e da ogni altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente e operativamente a 
tali reti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i principi per 
l'individuazione e il funzionamento dei Centri di competenza.  
 
3. Sulla base dei livelli di rischio, anche previsti, di cui al comma 1, ogni regione provvede a 
determinare le procedure e le modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile 
ai diversi livelli di competenza territoriale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, 
e del decretolegge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 
novembre 2001, n. 401.  
 
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si provvede 
all'attuazione del Servizio meteorologico nazionale distribuito (SMND), nel rispetto della 
normativa vigente in materia per i diversi settori. I compiti del SMND sono stabiliti con decreto 
del Presidente della Repubblica.  
 
5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito 
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, 
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  
 
Art. 3ter  
Gestione delle reti di monitoraggio e uso delle radiofrequenze  
1. Per la gestione delle reti strumentali di monitoraggio, le regioni, alle quali sono stati trasferiti 
i servizi in precedenza svolti dal Servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN) del 
Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, in attuazione dell'articolo 1 del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 
dell'11 ottobre 2002, con la rettifica pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 
n. 259 del 5 novembre 2002, sono esentate dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contri-
buti per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze per l'esercizio dell'attività 
radioelettrica a sussidio dell'espletamento dei predetti servizi, individuate da un apposito 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, su proposta del Ministro dello 
Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 6 del citato 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2002. Lo schema di decreto, corredato 
di una relazione tecnica volta ad attestarne la neutralità dal punto di vista finanziario, è tra-
smesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni dalla data di trasmissione, del parere 
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale 
termine, il decreto può essere comunque adottato.  
 
2. Il Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le comunicazioni è autorizzato ad 
apportare, sulla base del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, eventuali modificazioni 
al decreto di cui al comma 1, conseguenti ad aggiornamenti del predetto Piano e all'evoluzione 
della normativa europea e internazionale in materia.  
 
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica.  
 
Art. 4  
Direzione e coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso 
Articolo abrogato dal decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300.  
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Art. 5  
Stato di emergenza e potere di ordinanza  
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro 
imminenza, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
ovvero, per sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, anche su richiesta del 
presidente della regione o delle regioni territorialmente interessate e comunque ac-
quisita l'intesa delle medesime Regioni, delibera lo stato di emergenza, determinandone 
durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli 
eventi, disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza nonché indicando 
l'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi 
conseguenti all'evento successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di 
emergenza. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di 
emergenza al venire meno dei relativi presupposti.  
 
1bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può, di regola, superare i 
novanta giorni. Uno stato  
di emergenza già dichiarato, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere 
prorogato ovvero rinnovato, di regola, per non più di sessanta giorni. 
 
2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato a 
seguito degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), si provvede anche a mezzo di 
ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel 
decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali 
dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni 
territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, salvo che sia 
diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1. 
L'attuazione delle ordinanze è curata in ogni caso dal Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile. Con le ordinanze, nei limiti delle risorse a tali fini disponibili a legislazione vigente, si 
dispone in ordine all'organizzazione e all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla 
popolazione interessata dall'evento, alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei 
beni culturali gravemente danneggiati o che costituiscono minaccia per la pubblica e privata 
incolumità, nonché al ripristino delle infrastrutture e delle reti indispensabili per la continuità 
delle attività economiche e produttive e per la ripresa delle normali condizioni di vita, e 
comunque agli interventi volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a 
cose.  
 
2bis. Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse per informazione al Ministro con portafoglio 
delegato ai sensi del comma 1 ovvero al Presidente del Consiglio dei Ministri. Le ordinanze 
emanate entro il trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono 
immediatamente efficaci e sono altresì trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze 
perché comunichi gli esiti della loro verifica al Presidente del Consiglio dei Ministri. 
Successivamente al trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza le ordinanze 
sono emanate previo concerto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, limitatamente ai 
profili finanziari.  
 
3. Comma abrogato dal d.l. 15 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni dalla l. 12 luglio 
2012, n. 100.  
 
4. Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle 
ordinanze di cui al comma 2, si avvale delle componenti e delle strutture operative del Servizio 
Nazionale della Protezione Civile, di cui agli articoli 6 e 11, coordinandone l'attività e 
impartendo specifiche disposizioni operative. Le ordinanze emanate ai sensi del comma 2 
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individuano i soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi previsti ai quali affidare 
ambiti definiti di attività, identificati nel soggetto pubblico ordinariamente competente allo svol-
gimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il Capo del 
Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di delega deve 
specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari 
delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun 
compenso per lo svolgimento dell'incarico. Le funzioni del commissario delegato cessano con la 
scadenza dello stato di emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze sono 
soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente.  
 
4bis. Per l'esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi del comma 4, non è prevista la 
corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della Protezione Civile e per i 
commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive 
pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i requisiti, ai commissari delegati e ai 
soggetti che operano in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si applica l'articolo 23ter 
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214; il compenso è commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico, 
nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto 
per il primo presidente della Corte di cassazione.  
 
4ter. Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1bis, il Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile emana, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica 
competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono 
necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Ferma 
in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere 
altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi 
all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di 
acquisizione di beni e servizi.  
 
4quater. Con l'ordinanza di cui al comma 4ter può essere individuato, nell'ambito del-
l'amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui viene intestata 
la contabilità speciale appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la prosecuzione 
della gestione operativa della stessa, per un periodo di tempo determinato ai fini del 
completamento degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4ter. Per 
gli ulteriori interventi da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità 
che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti sono trasferite alla 
Regione o all'Ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si tratti di altra am-
ministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.  
 
4quinquies. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile 
riguardanti le attività di previsione, di prevenzione, di mitigazione del rischio e di pianificazione 
dell'emergenza, nonché sull'utilizzo del Fondo per la protezione civile. 
  
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle 
principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate. 
 
5bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di 
contabilità speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e 
dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il quarantesimo 
giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le 
entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i 
soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del 
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Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da 
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma. Il rendiconto 
contiene anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinguendo 
quelli certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni giu-
ridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione 
della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche la situazione dei crediti e dei debiti 
accertati al 31 dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con le stesse modalità di cui 
al presente comma, anche i dati relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o più 
soggetti attuatori. I rendiconti corredati della documentazione giustificativa, nonché degli 
eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ragionerie territoriali competenti, 
all'Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché, per conoscenza, al Dipartimento della Protezione 
Civile, alle competenti Commissioni parlamentari e al Ministero dell'Interno. I rendiconti sono 
altresì pubblicati nel sito internet del Dipartimento della Protezione Civile. Le ragionerie territo-
riali inoltrano i rendiconti, anche con modalità telematiche e senza la documentazione a 
corredo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale 
della Corte dei conti. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l'articolo 337 
del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e 
della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali. 
Il presente comma si applica anche nei casi di cui al comma 4quater.  
 
5ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza i soggetti interessati da eventi 
eccezionali e imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi 
alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, possono fruire della sospensione o del 
differimento per un periodo fino a sei mesi dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei 
tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria 
contro gli infortuni e le malattie professionali. La sospensione ovvero il differimento dei termini 
per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge, che deve 
assicurare piena corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa 
copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 
sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché, per quanto attiene ai versamenti 
contributivi, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il diritto è riconosciuto, 
esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto del Ministro dell'Economia e delle 
Finanze. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in 
essere in qualità di sostituti d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l'ordinaria 
effettuazione degli adempimenti. In ogni caso le ritenute effettuate sono versate. Gli 
adempimenti di cui al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono effettuati entro il 
mese successivo alla data di scadenza della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere 
dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate di pari importo. 
 
5quater. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, la Regione può elevare la misura 
dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, 
n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima 
consentita.  
 
5quinquies. Agli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, 
relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza, 
si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile, come 
determinato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 
2009, n.196. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 
196, il fondo è reintegrato in tutto o in parte, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, 
mediante riduzione delle voci di spesa rimodulabili indicate nell'elenco allegato alla presente 
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legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati l'ammontare 
complessivo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e 
le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la 
neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Anche in 
combinazione con la predetta riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all'articolo 28 della 
legge n. 196 del 2009 è corrispondentemente reintegrato, in tutto o in parte, con le maggiori 
entrate derivanti dall'aumento, deliberato dal Consiglio dei Ministri, dell'aliquota dell'accisa sulla 
benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come 
carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le 
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al 
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell'aumento, 
comunque non superiore a cinque centesimi al litro, è stabilita, sulla base della deliberazione 
del Consiglio dei Ministri, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane in misura 
tale da determinare maggiori entrate corrispondenti, tenuto conto dell'eventuale ricorso alla 
modalità di reintegro di cui al secondo periodo, all'importo prelevato dal fondo di riserva. Per la 
copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al successivo periodo, nonché dal dif-
ferimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi disposti ai sensi del comma 5ter, si 
provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa di cui 
al terzo, quarto e quinto periodo. In presenza di gravi difficoltà per il tessuto economico e 
sociale derivanti dagli eventi calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei Comuni 
interessati, ai soggetti titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o inagibili, anche parzial-
mente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi 
edifici o comunque compromessa dagli eventi calamitosi può essere concessa, su richiesta, la 
sospensione delle rate, per un periodo di tempo circoscritto, senza oneri aggiuntivi per il 
mutuatario. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, di concerto con il 
Ministro dell'Economia e delle Finanze, le risorse di cui al primo periodo sono destinate, per gli 
interventi di rispettiva competenza, alla Protezione civile ovvero direttamente alle am-
ministrazioni interessate. Lo schema del decreto di cui al terzo periodo, corredato della 
relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e 
successive modificazioni, è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni, del 
parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente il 
termine per l'espressione del parere, il decreto può essere comunque adottato.  
 
5sexies. Il Fondo di cui all'articolo 28 del decretolegge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, può intervenire anche nei territori per 
i quali è stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del presente articolo. A tal 
fine sono conferite al predetto Fondo le disponibilità rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 5 del-
la legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro 
dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, 
sono individuate le aree di intervento, stabilite le condizioni e le modalità per la concessione 
delle garanzie, nonché le misure per il contenimento dei termini per la determinazione della 
perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai procedimenti in corso.  
 
5septies. Il pagamento degli oneri dei mutui attivati sulla base di specifiche disposizioni 
normative a seguito di calamità naturali è effettuato direttamente dal Ministero dell'Economia e 
delle Finanze. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il 
Ministro dell'Economia e delle Finanze, si procede ad una puntuale ricognizione dei predetti mu-
tui ancora in essere e dei relativi piani di ammortamento, nonché all'individuazione delle relative 
risorse finanziarie autorizzate per il loro pagamento ed iscritte nello stato di previsione del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero nel bilancio autonomo della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. Le relative risorse giacenti in tesoreria, sui conti intestati alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, sono integralmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per la 
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successiva riassegnazione allo Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al 
fine di provvedere al pagamento del debito residuo e delle relative quote interessi. 
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato a provvedere, con propri 
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. 
 
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai 
sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.  
 
6bis. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze adottate in 
tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e avverso i consequenziali 
provvedimenti commissariali nonché avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai 
sensi dei commi 2 e 4 è disciplinata dal codice del processo amministrativo.  

Art. 6  
Componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile  
1. All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e 
le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le 
Comunità Montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica 
con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A 
tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con 
soggetti pubblici e privati.  
 
2. Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di 
volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali.  
 
3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni di cui al comma 1 nonché le 
imprese pubbliche e private che detengono o gestiscono archivi con informazioni utili per le 
finalità della presente legge, sono tenuti a fornire al Dipartimento della Protezione Civile dati e 
informazioni ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla 
sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati.  
 
4. Presso il Dipartimento della Protezione Civile è istituito un sistema informatizzato per la 
raccolta e la gestione dei dati pervenuti, compatibile con il sistema informativo e con la rete 
integrata previsti dall'articolo 9, commi 5 e 6, e successive modificazioni, della legge 18 maggio 
1989, n. 183, al fine dell'interscambio delle notizie e dei dati raccolti.  
 
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana le norme 
regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400.  
 
Art. 7  
Organi centrali del Servizio Nazionale della Protezione Civile  
Articolo abrogato dal decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300.  

Art. 8  
Consiglio nazionale della protezione civile  
1. Il Consiglio nazionale della protezione civile, in attuazione degli indirizzi generali della 
politica di protezione civile fissati dal Consiglio dei Ministri, determina i criteri di massima in 
ordine: 
a) ai programmi di previsione e prevenzione delle calamità; 
b) ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di soccorso; 
c) all'impiego coordinato delle componenti il Servizio Nazionale della Protezione Civile; 
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d) alla elaborazione delle norme in materia di protezione civile. 
 
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, sono emanate le norme per la composizione ed il funzionamento del Consiglio.  
 
3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai 
sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. Il 
regolamento di cui al comma 2 del presente articolo dovrà in ogni caso prevedere che del 
Consiglio facciano parte:  
a) i Ministri responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate o loro delegati;  
b) i presidenti delle giunte regionali e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano o loro 
delegati;  
c) rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Comunità Montane;  
d) rappresentanti della Croce rossa italiana e delle associazioni di volontariato.  
 
AGGIORNAMENTO  
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 ha disposto (con l'art. 87, comma 2) che è soppresso il Consiglio 
nazionale della protezione civile di cui al presente articolo.  
 
Art. 9  
Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi  
1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo 
consultivo e propositivo del Servizio Nazionale della Protezione Civile su tutte le attività di 
protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. La 
Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e 
ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed 
organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla 
valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonché all'esame di ogni altra 
questione inerente alle attività di cui alla presente legge ad essa rimesse.  
 
2. La Commissione è composta dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero 
in mancanza da un delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, che la presiede, da un 
docente universitario esperto in problemi di protezione civile, che sostituisce il presidente in 
caso di assenza o di impedimento, e da esperti nei vari settori del rischio.  
 
3. Della Commissione fanno parte altresì tre esperti nominati dalla Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.  
 
4. La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per 
sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione 
civile, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; con il 
medesimo decreto sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento della 
Commissione.  
 
Art. 10  
Comitato operativo della protezione civile  
1. Al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento della attività di emergenza è 
istituito il Comitato operativo della protezione civile.  
 
2. Il Comitato: 
a) esamina i piani di emergenza predisposti dai prefetti ai sensi dell'articolo 14; 
b) valuta le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate all'emergenza; 
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c) coordina in un quadro unitario gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al 
soccorso; 
d) promuove l'applicazione delle direttive emanate in relazione alle esigenze prioritarie delle 
zone interessate dalla emergenza. 
 
3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai 
sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero 
in caso di assenza o di impedimento, da un rappresentante del Governo a ciò delegato. 
 
4. I componenti del Comitato rappresentanti di Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, 
riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di 
appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni controllati o 
vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile 
e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso. 
 
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato. 
 
6. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate le autorità regionali e locali di protezione 
civile. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni. 
 
 
Art. 11  
Strutture operative nazionali del Servizio  
1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio Nazionale della Protezione Civile: 
a) il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile; 
b) le Forze armate; 
c) le Forze di polizia; 
d) il Corpo forestale dello Stato; 
e) i Servizi tecnici nazionali; 
f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed 
altre istituzioni di ricerca; 
g) la Croce rossa italiana; 
h) le strutture del Servizio sanitario nazionale; 
i) le Organizzazioni di volontariato; 
l) il Corpo nazionale soccorso alpino CNSA(CAI). 
 
2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture 
operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della Protezione Civile, le attività 
previste dalla presente legge nonché compiti di supporto e consulenza per tutte le 
amministrazioni componenti il Servizio Nazionale della Protezione Civile. 
 
3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture 
operative nazionali al Servizio Nazionale della Protezione Civile sono emanate secondo le 
procedure di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 
1988, n. 400. 
 
4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono altresì stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e 
relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento 
dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze di protezione 
civile.  
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Art. 12  
Competenze delle Regioni  
1. Le Regioni fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle Regioni a 
statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di enti locali, di 
servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da calamità, previsti dai 
rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione partecipano all'organizzazione e 
all'attuazione delle attività di protezione civile indicate nell'articolo 3, assicurando, nei limiti 
delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla 
presente legge, lo svolgimento delle attività di protezione civile.  
 
2. Le Regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, 
provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e 
prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 
4.  
 
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le Regioni provvedono all'ordinamento degli uffici ed 
all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di 
protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di protezione civile.  
 
4. Le disposizioni contenute nella precedente legge costituiscono princìpi della legislazione 
statale in materia di attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, 
cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia.  
 
Art. 13  
Competenze delle Province  
1. Le Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15 della legge 8 
giugno 1990, n. 142, partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio Nazionale della 
Protezione Civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta 
ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi 
provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi 
nazionali e regionali.  
 
2. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato 
provinciale di protezione civile, presieduto dal presidente dell'amministrazione provinciale o da 
un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del prefetto.  
 
Art. 14  
Competenze del prefetto  
1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, 
predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura 
l'attuazione. 
 
2. Al verificarsi di uno degli eventi calamito si di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 
2, il prefetto: 
a) informa il Dipartimento della Protezione Civile, il presidente della giunta regionale e il 
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero 
dell'Interno; 
b) assume, coordinandosi con il presidente della giunta regionale, la direzione unitaria dei servizi 
di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei 
comuni interessati; sono fatte salve le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico della 
regione Friuli Venezia Giulia; 
c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi; 
d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi 
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urgenti, anche di natura tecnica. 
 
3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 
dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, 
di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri segretario del Consiglio, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5.  
 
4. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si 
avvale della struttura della prefettura, nonché di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso.  
 
Art. 15  
Competenze del comune ed attribuzioni del Sindaco  
1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 
successive modificazioni, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una 
struttura di protezione civile.  
 
2. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione 
dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme 
ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile.  
 
3. Il Sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito 
del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul 
territorio del comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle 
popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al 
prefetto e al presidente della giunta regionale.  
 
3bis. Il comune approva con deliberazione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente disposizione, il piano di emergenza comunale previsto dalla normativa 
vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle 
indicazioni operative adottate dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle giunte regionali.  
 
3ter. Il comune provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio piano di 
emergenza comunale, trasmettendone copia alla regione, alla prefettura ufficio territoriale del 
Governo e alla provincia territorialmente competenti.  
 
3quater. Dall'attuazione dei commi 3bis e 3ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica. 
 
4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a di-
sposizione del comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che 
adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità 
comunale di protezione civile.  

Art. 16  
Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta  
1. Le competenze attribuite nella presente legge alla provincia e al presidente dell'am-
ministrazione provinciale fanno capo, nella regione Valle d'Aosta, rispettivamente al-
l'amministrazione regionale ed al presidente della giunta regionale.  
 
2. Le funzioni che nella presente legge sono attribuite al prefetto sono svolte, nel territorio della 
Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio 
nazionale della protezione civile o designa, in caso di impedimento, un suo rappresentante.  
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Art. 17  
Gruppi nazionali di ricerca scientifica  
1. Il Servizio Nazionale della Protezione Civile, per il perseguimento delle proprie finalità in 
materia di previsione delle varie ipotesi di rischio, si avvale dell'opera di gruppi nazionali di 
ricerca scientifica.  
 
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi 
dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto 
con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono individuati e 
disciplinati i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui al comma 1 del presente articolo. Con 
apposite convenzioni pluriennali sono regolate le relative attività.  
 
Art. 18  
Volontariato  
1. Il Servizio Nazionale della Protezione Civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, 
delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all'attività di previsione, prevenzione e 
soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente 
legge.  
 
2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne 
assicura il coordinamento.  
 
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure di cui 
all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega 
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, del Ministro per il coordinamento della 
protezione civile, si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione delle organizzazioni 
di volontariato nelle attività di protezione civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:  
a) la previsione di procedure per la concessione alle organizzazioni di contributi per il 
potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica;  
b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle organizzazioni all'attività 
di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile;  
c) i criteri già stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il co-
ordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, 
d'attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile, 
in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.  
 
3bis. Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto, si provvede a modificare il 
decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613.  
 
Art. 19  
Norma finanziaria  
1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa a favore del Fondo per la protezione civile sono 
iscritte, in relazione al tipo di intervento previsto, in appositi capitoli, anche di nuova 
istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del 
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per il co-
ordinamento della protezione civile, le variazioni compensative che si rendessero necessarie nel 
corso dell'esercizio in relazione agli interventi da effettuare.  
 
2. Le disponibilità esistenti nella contabilità speciale intestata al "Fondo per la protezione civile" 
di cui all'articolo 2 del decretolegge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 agosto 1982, n. 547, nonché quelle rinvenienti dalla contrazione dei mutui già 
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autorizzati con legge a favore del Fondo per la protezione civile, sono versate all'entrata del 
bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti 
capitoli da istituire nell'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri.  
 
3. Per gli interventi di emergenza, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5, il Ministro per il 
coordinamento della protezione civile può provvedere anche a mezzo di soggetti titolari di 
pubbliche funzioni, ancorché non dipendenti statali, mediante ordini di accreditamento da 
disporre su pertinenti capitoli, per i quali non trovano applicazione le norme della legge e del 
regolamento di contabilità generale dello Stato sui limiti di somma. Detti ordini di ac-
creditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in 
cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.  
 
4. I versamenti di fondi effettuati a qualsiasi titolo da parte di enti, privati e amministrazioni 
pubbliche a favore del Dipartimento della Protezione Civile confluiscono all'unità previsionale di 
base 31.2.2 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati 
all'unità previsionale di base 6.2.1.2 ''Fondo per la protezione civile'' (capitolo 7615) dello stato di 
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Ministro del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica.  
 
5. Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente 
legge a carico del Fondo per la protezione civile danno luogo a formali impegni a carico dei 
competenti capitoli da istituire ai sensi del comma 1.  
 
5bis. Le somme che il Dipartimento della Protezione Civile trasferisce ad altre amministrazioni 
dello Stato per la realizzazione di specifici piani, programmi e progetti sono versate all'entrata 
del bilancio dello Stato per essere riassegnate nello stesso anno di riferimento con decreto del 
Ministro dell'Economia e delle Finanze alle pertinenti unità previsionali di base dei relativi stati 
di previsione.  

 
Art. 20  
Disciplina delle ispezioni e del monitoraggio dell'attuazione delle misure contenute nelle 
ordinanze di protezione civile  
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato previa intesa in sede di 
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e 
successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente di-
sposizione, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla disciplina di un 
sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle 
misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5, nonché dei provvedimenti adottati in 
attuazione delle medesime e delle ispezioni.  
 
2. Il sistema di cui al comma 1 è tenuto ad assicurare la continuità dell'azione di monitoraggio e 
la periodicità delle ispezioni.  
 
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
di cui al comma 1, è abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 
gennaio 1993, n. 51.  
 
Art. 21  
Abrogazione delle norme incompatibili  
1. Sono abrogate tutte le norme non compatibili con le disposizioni della presente legge. 
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2 - Riferimenti normativi regionali  
 

 Legge Regionale 26 aprile 2000 n. 44 (articoli 70, 71 e 72)  
Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 
'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti 
locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59' 
B.U. n. 18 del 3 maggio 2000 

 

 Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 7  
Disposizioni in materia di protezione civile  
B.U. n. 16 del 17 aprile 2003  
 

 Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004 n. 7/R  
Regolamento regionale di programmazione e pianificazione delle attività di protezione 
civile.  
B.U. n. 42 del 21 ottobre 2004 
B.U.n. 48 del 30 novembre 2006 
 

 Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004 n. 8/R  
Regolamento regionale di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile.  
B.U. n. 42 del 21 ottobre 2004 
B.U.n. 48 del 30 novembre 2006 
 

 Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 luglio 2012 n. 5/R  
Regolamento regionale del volontariato di protezione civile. Abrogazione del 
regolamento regionale 18 ottobre 2004, n. 9/R.  
B.U. n. 42 del 21 ottobre 2004 
B.U. n 30 del 26 luglio 2012 
 

 Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004 n. 10/R  
Regolamento regionale della scuola di protezione civile.  
B.U. n. 42 del 21 ottobre 2004 
 

 Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004 n. 11/R  
Regolamento regionale recante: "Utilizzo del fondo regionale di protezione civile".  
B.U. n. 42 del 21 ottobre 2004 
 

 Regolamento regionale recante: “Modifiche ai regolamenti regionali 18 
ottobre 2004 n. 7/R e 8/R in materia di protezione civile 
 

 Legge Regionale 19 Novembre 2013 n°21 "Norme di attuazione della legge 21 
novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)" 
 

 DGR n° 35-7149 del 24 Febbraio 2014 Istituzione dell'elenco territoriale delle 
organizzazioni di volontariato di Protezione Civile 
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2.1 – LEGGE REGIONALE 14 APRILE 2003, N. 7 
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE” 

Pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 16 del 17 aprile 2003  
 
Il Consiglio regionale ha approvato.  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
 

promulga  
 

la seguente legge:  
 
 

Capo I.  
AMBITO DI APPLICAZIONE  

 
 

Art. 1.  
Oggetto e finalità 

 
1. La materia della protezione civile per il prioritario interesse pubblico che intende 
tutelare, per il radicamento territoriale delle strutture d’intervento, per il tecnicismo 
differenziato delle attività in relazione ai rischi, per l’utilizzo imponente di persone e 
mezzi su singoli eventi, per l’ottimizzazione delle risorse disponibili, per 
l’interdisciplinarietà degli interventi, assume una collocazione prioritaria ed essenziale 
nelle politiche dell’amministrazione regionale.  
2. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate, in attuazione del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 
1997, n. 59) all’indirizzo, alla gestione e al controllo del sistema regionale di protezione 
civile da attuare con tutte le componenti che lo costituiscono, al fine:  
a) di ottimizzare la qualità preventiva e d’intervento migliorando l’efficienza e 
l’efficacia dell’azione pubblica;  
b) di ridurre la perdita di vite umane e contenere il numero di feriti;  
c) di garantire la sicurezza dei cittadini;  
d) di contenere i danni ambientali derivanti da eventi naturali ed antropici;  
e) di sviluppare una cultura di protezione civile;  
f) di incentivare le attività di prevenzione;  
g) di favorire le relazioni intersettoriali delle componenti;  
h) di valorizzare e sostenere il volontariato;  
i) di armonizzare la pianificazione e programmazione territoriale regionale, 
interregionale e transfrontaliera;  
l) di armonizzare le politiche di protezione civile regionale con le disposizioni generali 
comunitarie;  
m) di sviluppare forme costanti di comunicazione finalizzate all’informazione della 
comunità regionale.  

 
 

Art. 2.  
Tipologia degli eventi  

 
1. Si definiscono eventi calamitosi quei particolari eventi che interagiscono 
negativamente con la realtà socio-economica e territoriale.  
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2. Ai fini dell’attività di protezione civile regionale gli eventi si distinguono in:  
a) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati 
mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via 
ordinaria;  
b) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura ed estensione 
comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via 
ordinaria;  
c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono 
essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.  

 
 

Capo II.  
SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE  

Art. 3.  
Modello territoriale 

 
1. Il sistema regionale di protezione civile è organizzato, sulla base della tipologia degli 
eventi calamitosi di cui all’articolo 2, ed ai fini della gestione degli interventi, in ambiti 
amministrativi.  
2. Le attività previste per fronteggiare gli eventi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera 
a), sono attuate nei seguenti ambiti amministrativi:  
a) livello comunale, da ogni singolo comune;  
b) livello intercomunale, da consorzi e associazioni tra comuni, dalle città 
metropolitane, dalle comunità collinari, dalle comunità montane.  
3. Le attività previste per fronteggiare gli eventi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera 
b), sono attuate, anche con il concorso di tutti gli enti indicati nel comma 2, nei 
seguenti ambiti:  
a) livello provinciale, da ogni singola provincia coinvolta;  
b) livello regionale, quando risultano coinvolte due o più province.  
4. Le province, per le attività di cui al comma 3, possono costituire i centri operativi 
misti individuando gli ambiti territoriali idonei, in collaborazione con le prefetture 
competenti per territorio, al fine di garantire la continuità operativa qualora 
l’estensione dell’evento richieda l’intervento di risorse e mezzi straordinari.  

 
 

Art. 4.  
Eventi straordinari 

  
1. Le attività previste per fronteggiare gli eventi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera 
c), sono normate dal d.lgs. 112/1998, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 
(Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 
1997, n. 59) e dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, (Disposizioni urgenti per 
assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di 
protezione civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e 
sono attuate sotto il coordinamento unitario del Dipartimento nazionale di protezione 
civile e del Prefetto, anche con il concorso di tutti gli enti territoriali.  

 
 
 

Art. 5.  
Organizzazione del sistema di protezione civile 
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1. Il sistema di protezione civile regionale garantisce, a tutti i livelli, la realizzazione e 
il funzionamento efficiente ed efficace:  
a) delle funzioni di direzione e coordinamento delle autorità di protezione civile, di cui 
agli articoli 11 e 12;  
b) delle strutture operative di cui agli articoli 15 e 16;  
c) dell’attività di monitoraggio degli scenari di rischio di cui all’articolo 6, comma 1, 
lettera b);  
d) del sistema informativo ad alta affidabilità e sicurezza;  
e) del sistema di telecomunicazioni fra componenti, unificato e standardizzato;  
f) delle modalità di utilizzo delle risorse, dei materiali e dei mezzi.  
2. Il sistema di cui al comma 1 è realizzato dai comuni anche in forma associata, dalle 
province e dalla Regione.  
3. La Regione, al fine di garantire l’omogeneità nell’applicazione del sistema di cui al 
comma 1, predispone apposite direttive in collaborazione con gli enti locali, affidando il 
coordinamento funzionale dei sistemi regionali alla Struttura regionale di protezione 
civile.  

 
 

Capo III.  
MODELLO DI INTERVENTO  

Art. 6.  
Modello preventivo  

 
1. L’attività di prevenzione è basata sulla programmazione, ed assume un ruolo 
strategico nel sistema di protezione civile regionale. Tale attività comprende:  
a) l’analisi storica degli eventi ricorrenti sul territorio;  
b) l’individuazione degli scenari di rischio;  
c) l’attivazione di programmi di mitigazione;  
d) l’informazione;  
e) la predisposizione e l’utilizzo di sistemi previsionali.  
2. L’attività di prevenzione si attua in ambito comunale, intercomunale, provinciale e 
regionale.  

 
 

Art. 7.  
Pianificazione dell’emergenza  

 
1. In applicazione di quanto disposto dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione 
del Servizio nazionale della protezione civile) tale attività comprende:  
a) la quantificazione delle risorse necessarie per fronteggiare i danni attesi;  
b) la definizione delle esigenze in relazione agli eventi attesi;  
c) la predisposizione di un parco risorse regionale;  
d) la formazione;  
e) il controllo e la vigilanza sulle pianificazioni territoriali di protezione civile di tutti 
gli enti.  
2. L’attività di cui al comma 1 si attua in ambito comunale, intercomunale, provinciale 
e regionale.  

 
 

Art. 8.  
Modello di soccorso 

  



 

 

 

 

39 

Comune di Rivalta di Torino 

1. L’attività di soccorso è diretta ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di 
cui all’articolo 2 ogni forma di prima assistenza. Tale attività è basata sulla 
pianificazione e comprende:  
a) la gestione o il concorso nell’emergenza;  
b) l’organizzazione del sistema regionale di protezione civile strutturato per funzioni di 
supporto;  
c) l’attivazione delle procedure di allertamento;  
d) l’attivazione delle procedure predisposte per i diversi scenari di rischio;  
e) l’utilizzo delle risorse disponibili;  
f) il primo intervento tecnico;  
g) il soccorso sanitario;  
h) il soccorso socio-assistenziale.  
2. L’attività di soccorso si attua in ambito comunale, intercomunale, provinciale e 
regionale.  
 
 

Art. 9.  
Modello di primo recupero  

 
1. L’attività di primo recupero è finalizzata al superamento dell’emergenza e si attua in 
ambito comunale, intercomunale, provinciale e regionale.  
2. Le attività di recupero integrale, fisico e funzionale, sono regolamentate dalle 
normative e dalle procedure di settore e dall’emanazione di provvedimenti specifici.  

 
 

Art. 10.  
Strumenti di programmazione e di pianificazione  

dei modelli d’intervento 
  

1. L’attività di prevenzione è espletata attraverso la redazione e l’attuazione dei 
programmi di prevenzione dei rischi in relazione agli ambiti di cui all’articolo 3.  
2. Le attività di previsione, di primo intervento e soccorso, di prima ricostruzione e 
recupero devono essere espletate attraverso la distinta redazione e attuazione dei piani 
di emergenza di protezione civile e dei piani di prima ricostruzione in relazione agli 
ambiti di cui all’articolo 3.  
3. Entro centottanta giorni dall’approvazione della presente legge la Giunta regionale 
con il regolamento per la programmazione e la pianificazione delle attività di 
protezione civile, disciplina i contenuti e le modalità di adozione, approvazione, 
attuazione, e durata del potere sostitutivo, che compete alle province e alla Regione, 
sui programmi di prevenzione dei rischi e dei piani di emergenza di protezione civile e 
di recupero.  

 
 

Capo IV.  
AUTORITÀ DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE  

Art. 11.  
Attribuzioni del Sindaco e del presidente della Provincia 

  
1. I comuni si dotano di una struttura di protezione civile per fronteggiare a livello 
comunale gli eventi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a). A livello intercomunale 
sono consentite forme associative e di cooperazione tra gli enti locali per la gestione di 
una struttura unica di protezione civile.  
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2. Le province si dotano di una struttura di protezione civile per fronteggiare gli eventi 
di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b).  
3. Il Sindaco e il Presidente della provincia sono, ciascuno al proprio livello, autorità di 
protezione civile. Ciascun sindaco è autorità di protezione civile anche a livello 
intercomunale.  
4. Al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio comunale, il Sindaco assume 
la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle 
popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata 
comunicazione al Presidente della provincia, al Presidente della Giunta regionale e al 
Prefetto.  
5. In occasione dell’emergenza a livello provinciale, il Presidente della provincia compie 
le attività di cui al comma 4 dandone immediata comunicazione al Presidente della 
Giunta regionale e al Prefetto.  
6. Quando la calamità naturale o l’evento non possono essere fronteggiati con le risorse, 
i materiali e i mezzi a disposizione del comune e della provincia:  
a) a livello comunale o intercomunale, il sindaco chiede l’intervento di altre forze e 
strutture al Presidente della provincia che adotta i provvedimenti di competenza, 
coordinando i propri interventi con quelli dell’autorità comunale di protezione civile;  
b) a livello provinciale, il Presidente della provincia chiede l’intervento di altre forze e 
strutture al Presidente della Giunta regionale che adotta i provvedimenti di 
competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell’autorità provinciale di 
protezione civile.  

 
 

Art. 12.  
Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale 

  
1. Il Presidente della Giunta regionale al verificarsi dell’emergenza, per eventi di cui 
all’articolo 2, comma 2, lettera b), che per gravità ed estensione territoriale 
coinvolgono più di una provincia, assume il coordinamento attraverso il raccordo, 
l’armonizzazione e l’unificazione delle attività intraprese dalle singole province.  
2. Il Presidente della Giunta regionale, d’intesa con le province territorialmente 
interessate, e sulla base delle indicazioni fornite dall’unità di crisi regionale di cui 
all’articolo 17, assume le iniziative ed i provvedimenti necessari in relazione alla 
portata dell’evento.  
3. Il Presidente della Giunta regionale, qualora ricorrano le condizioni per richiedere 
interventi straordinari da parte dello Stato, chiede la dichiarazione formale dello stato 
di emergenza, per il territorio interessato dall’evento calamitoso, ai sensi dell’articolo 
107, comma 1, lettera b), del d.lgs. 112/1998 e del d.l. 343/2001 convertito dalla l. 
401/2001.  

 
 

Capo V.  
COMPETENZE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE  

Art. 13.  
Competenze dei comuni e delle province 

 
1. I comuni e le province espletano le funzioni di cui agli articoli 71 e 72 della legge 
regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 
1997, n. 59”).  
2. I comuni e le province esercitano le attività di soccorso e assistenza attraverso:  
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a) la direzione unitaria e il coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare 
eventi che richiedono una risposta organizzativa e gestionale comunale e provinciale 
compatibile con i beni e le risorse strumentali, finanziarie ed umane disponibili;  
b) il coordinamento degli interventi, in ambito comunale e provinciale e la 
partecipazione al concorso per eventi che, in funzione delle loro caratteristiche ed 
estensione, richiedono il coordinamento della provincia, della Regione o del 
Dipartimento nazionale di protezione civile.  
3. A livello intercomunale, tutti i comuni espletano le funzioni di cui alla l.r. 44/2000, 
ed esercitano le attività di soccorso e assistenza.  

 
 

Art. 14.  
Competenze della Regione  

 
1. La Regione espleta le funzioni di cui all’articolo 70 della l.r. 44/2000 ed esercita:  
a) il coordinamento delle iniziative, per eventi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera 
b), che per gravità ed estensione territoriale coinvolgono più di una provincia, 
attraverso il raccordo, l’armonizzazione e l’unificazione delle attività intraprese dalle 
singole province secondo quanto stabilito dall’articolo 13, commi 1 e 2, attraverso la 
messa a disposizione di beni e risorse strumentali, finanziarie ed umane disponibili;  
b) il raccordo, l’armonizzazione e l’unificazione delle iniziative in ambito regionale, per 
eventi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), in collaborazione con il Dipartimento 
nazionale di protezione civile e il Prefetto.  

 
 

Capo VI.  
ORGANI E STRUTTURE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE  

Art. 15.  
Comitato comunale, intercomunale e provinciale di protezione civile 

  
1. Il Comitato comunale di protezione civile garantisce a livello comunale lo 
svolgimento e lo sviluppo delle attività di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9. A livello 
intercomunale, è istituito il Comitato intercomunale di protezione civile.  
2. A livello provinciale è istituito il Comitato provinciale di protezione civile.  
3. Per l’espletamento dei compiti di cui all’articolo 13, il Comitato comunale e il 
Comitato intercomunale di protezione civile si avvalgono dell’Unità di crisi comunale, 
oppure dell’Unità di crisi intercomunale, strutturate per funzioni di supporto. Il 
Comitato provinciale di protezione civile si avvale dell’Unità di crisi provinciale, 
strutturata per funzioni di supporto.  
4. Entro centottanta giorni dalla approvazione della presente legge, la Giunta regionale 
emana il regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile. Il regolamento 
disciplina la composizione e l’attività del Comitato comunale o intercomunale di 
protezione civile e del Comitato provinciale di protezione civile.  
5. Il Comitato comunale o intercomunale di protezione civile e il Comitato provinciale di 
protezione civile durano in carica per un periodo coincidente con il mandato 
amministrativo.  
6. In sede di prima attuazione della presente legge, i Comitati comunale, intercomunale 
e provinciali di protezione civile sono istituiti entro due mesi dall’emanazione del 
regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile.  

 
 

Art. 16.  
Comitato regionale di protezione civile 
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1. Al fine di garantire a livello regionale lo svolgimento e lo sviluppo delle attività di 
cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale 
il Comitato regionale di protezione civile.  
2. Il Comitato regionale è composto da:  
a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che lo presiede;  
b) l’assessore regionale alla protezione civile, con funzioni di vice presidente;  
c ) gli assessori regionali competenti;  
d) i presidenti delle province o loro delegati;  
e) i prefetti delle province, o loro delegati;  
f) il direttore della struttura a cui fa capo il Settore protezione civile della Regione;  
g) il rappresentante dei comuni piemontesi, designati dall’Associazione nazionale 
comuni italiani (ANCI).  
h) il rappresentante delle comunità montane designato dall’Unione nazionale comuni 
comunità enti montani delegazione piemontese (UNCEM);  
i) il rappresentante dell’Associazione nazionale piccoli comuni d’Italia (ANPCI).  
3. Entro centottanta giorni dall’approvazione della presente legge, la Giunta regionale 
emana il regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile. Il regolamento 
disciplina la composizione e l’attività del Comitato regionale di protezione civile.  
4. Il Comitato regionale dura in carica per un periodo coincidente con la legislatura 
regionale.  
5. In sede di prima attuazione della presente legge, il Comitato è istituito entro due 
mesi dall’emanazione del regolamento degli organi e delle strutture di protezione 
civile.  

 
 

Art. 17.  
Unità di crisi regionale 

  
1. Per l’espletamento dei compiti di cui all’articolo 16, il Comitato regionale di 
protezione civile si avvale dell’ unità di crisi regionale strutturata per funzioni di 
supporto, composta:  
a) dalle direzioni regionali;  
b) dal Settore protezione civile regionale che svolge anche funzione di segreteria;  
c) dal rappresentante della struttura di protezione civile delle province interessate;  
d) dall’Ispettorato regionale dei vigili del fuoco;  
e) dal rappresentante della Croce rossa italiana ;  
f) dal rappresentante del Corpo nazionale soccorso alpino del Club Alpino Italiano;  
g) dal rappresentante del Comitato regionale di coordinamento del volontariato;  
h) da esperti in gestione delle emergenze.  

 
 

Art. 18.  
Commissione grandi rischi regionale e supporti tecnico-scientifici 

  
1. La Regione, per il perseguimento delle attività di cui all’articolo 14, si avvale 
dell’opera di enti, istituti e gruppi di ricerca scientifica.  
2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita la Commissione grandi 
rischi regionale, che è articolata in sezioni e svolge attività consultiva tecnico-
scientifica e propositiva; sono altresì individuati e disciplinati, per tipologia di rischio, i 
gruppi di ricerca scientifica.  
3. Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate le relative attività e definiti gli 
oneri dei componenti.  



 

 

 

 

43 

Comune di Rivalta di Torino 

4. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituito apposito elenco degli 
esperti nella gestione delle emergenze che possono, se richiesti, essere messi a 
disposizione delle autorità di protezione civile in caso di necessità.  
5. Entro centottanta giorni dall’approvazione della presente legge, la Giunta regionale 
emana il regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile, che definisce le 
modalità di funzionamento della Commissione grandi rischi e le modalità di indirizzo e 
di impiego degli esperti in emergenza.  

 
 

Art. 19.  
Coordinamento del volontariato 

  
1. La Regione assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di 
volontariato e degli organismi che lo promuovono, alle attività conseguenti agli eventi 
di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b).  
2. Al fine di cui al comma 1 la Regione riconosce e stimola le iniziative di volontariato 
civile e ne assicura il coordinamento.  
3. A livello comunale, intercomunale e provinciale è istituito, entro due mesi 
dall’emanazione del regolamento del volontariato di protezione civile, il Comitato di 
coordinamento comunale o intercomunale e provinciale del volontariato.  
4. A livello regionale è istituito, entro due mesi dall’emanazione del regolamento del 
volontariato di protezione civile, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il 
Comitato di coordinamento regionale del volontariato.  
5. Il regolamento del volontariato di protezione civile, emanato dalla Giunta regionale 
entro centottanta giorni dalla approvazione della presente legge, definisce:  
a) i criteri e le procedure per assicurare la crescita la partecipazione e l’impiego nelle 
attività di protezione civile dei gruppi comunali, delle associazioni e delle 
organizzazioni di volontariato;  
b) le modalità per accedere ai rimborsi, qualora l’evento sia riconosciuto con 
provvedimento regionale e rientri nella tipologia descritta all’articolo 3, comma 3.  

 
 

Capo VII.  
FORMAZIONE E SERVIZI  

Art. 20.  
Forme di collaborazione e prestazioni di servizi 

  
1. Al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza del sistema di protezione civile 
regionale, le strutture di protezione civile comunale, intercomunale, provinciale e 
regionale possono avviare forme di collaborazione e richiedere o fornire prestazioni di 
servizi attraverso la stipula di protocolli e convenzioni.  

 
 

Art. 21.  
Scuola di protezione civile 

  
1. La Regione promuove ed organizza una permanente attività di informazione, 
sensibilizzazione ed educazione in materia di protezione civile, diretta alla popolazione 
con specifica attenzione al mondo della scuola anche attraverso l’assegnazione di borse 
ed assegni di studio agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, che hanno 
condotto studi e ricerche in materia di protezione civile o che si sono particolarmente 
distinti per senso civico in occasione di eventi calamitosi.  
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2. In particolare favorisce l’attività di formazione promuovendo e coordinando con le 
province la realizzazione di corsi di formazione di tutte le componenti del sistema di 
protezione civile avvalendosi in relazione alle necessità formative, di esperti, istituti e 
centri specializzati, agenzie formative dotate di specifica competenza.  
3. Entro centottanta giorni dalla approvazione della presente legge la Giunta regionale 
emana il regolamento per la costituzione della scuola di protezione civile. Il 
regolamento disciplina le modalità per la costituzione e il funzionamento della scuola e 
la gestione dei corsi di formazione, da avviarsi anche in collaborazione con le province.  

 
 

Art. 22.  
Informazioni di pubblica utilità 

  
1. Al fine di garantire l’acquisizione di una compiuta e tempestiva informazione in 
ordine a tutti gli eventi di interesse della Regione, la stessa realizza un programma 
informativo regionale di pubblica utilità, in armonia con quanto disposto a livello 
nazionale dall’articolo 7 bis del d.l. 343/2001, convertito dalla l. 401/2001.  
2. Le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché le società operanti nel settore dei 
pubblici servizi, sono tenute a fornire ogni utile informazione e collaborazione alla 
Regione assicurando la disponibilità delle necessarie risorse.  

 
 

Capo VIII.  
FINANZIAMENTI  

 
 

Art. 23.  
Norma finanziaria 

  
1. Per il finanziamento delle attività di previsione e prevenzione in materia di 
protezione civile, per l’espletamento dei compiti del Settore di protezione civile, per il 
funzionamento delle commissioni e dei comitati tecnici, per l’istituzione e il 
funzionamento della scuola di protezione civile nonché delle attività formative, per il 
finanziamento delle attività di protezione civile svolte dagli enti locali e gruppi 
comunali nonché dalle associazioni di volontariato, si provvede alla spesa, in termini di 
competenza e di cassa, con la dotazione finanziaria dell’Unità previsionale di base (UPB) 
25021 (Opere pubbliche Infrastrutture pronto intervento - Titolo I spese correnti) dello 
stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l’anno 2003.  
2. Per il finanziamento delle attività conseguenti il primo intervento, il soccorso, il 
superamento dell’emergenza e la solidarietà, ad integrazione delle disponibilità degli 
enti locali, nell’UPB 25021 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 
per l’anno 2003, è istituito un “fondo regionale di protezione civile per le attività 
conseguenti il primo intervento, il soccorso e il superamento dell’emergenza e la 
solidarietà ad integrazione delle disponibilità degli enti locali” con stanziamento pari a 
euro 1.000.000,00, in termini di competenza e di cassa. Tale fondo è finalizzato al 
potenziamento del sistema regionale di protezione civile in condizione di emergenza.  
3. Alla copertura della spesa di cui al comma 2, si provvede con le risorse finanziarie 
trasferite alla Regione dallo Stato ai sensi dell’articolo 138, comma 16, della legge 23 
dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato. Legge finanziaria 2001) e con le somme iscritte, a qualunque titolo, alla 
UPB 25021 del bilancio 2003.  
4. Alla copertura delle spese per gli anni 2004 e 2005, si provvede con gli stanziamenti 
iscritti all’UPB 25021 del bilancio pluriennale 2003-2005.  
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5. Alla copertura delle spese per gli anni successivi si provvede ai sensi dell’articolo 21 
della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione 
Piemonte).  

 
 

Capo IX.  
NORME TRANSITORIE E FINALI  

 
 

Art. 24.  
Regolamento per l’utilizzo del fondo regionale di protezione civile 

  
1. Entro centottanta giorni dalla approvazione della presente legge viene emanato il 
regolamento per l’utilizzo del fondo regionale di protezione civile, che definisce le 
modalità, i criteri e le procedure per l’utilizzo del fondo di cui all’articolo 23, comma 
2.  

 
Art. 25.  

Norma transitoria 
  

1. I regolamenti di cui alla presente legge sono adottati dalla Giunta regionale sentito il 
parere delle commissioni consiliari competenti.  

 
 

Art. 26.  
Abrogazioni 

  
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:  
a) legge regionale 3 settembre 1986, n. 41 (Disciplina degli interventi regionali in 
materia di protezione civile);  
b) legge regionale 12 marzo 1990, n. 10 (Valorizzazione e promozione del volontariato 
nella Protezione Civile).  
2. È abrogata la lettera c) del comma 1 dell’articolo 70 della l.r. 44/2000.  
 
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.  
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della 
Regione Piemonte.  
Data a Torino, addì 14 aprile 2003  
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 
OTTOBRE 2004, N. 7/R. 
 

Bollettino Ufficiale n. 42 del 21 / 10 / 2004 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004, n. 7/R. 
Regolamento regionale di programmazione e pianificazione delle attività di protezione civile. 

 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 
novembre 1999, n. 1); 
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44; 
Visti gli artt. 10 e 25 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 7; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 51-13704 del 18 ottobre 2004; 

emana 
il seguente regolamento 
REGOLAMENTO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI 
PROTEZIONE CIVILE 

CAPO I 
AMBITO 

 
Art.  1. 

(Finalità ed ambito di applicazione) 
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di redazione degli strumenti di 
programmazione e pianificazione di protezione civile come previsto dall’articolo 10 della 
legge regionale 14 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile). 
2. Le prescrizioni del presente regolamento si applicano per disciplinare l’elaborazione dei 
programmi di previsione e prevenzione regionale e provinciali e dei piani di emergenza 
provinciali, intercomunali e comunali di Protezione civile. 
3. I programmi e i piani di cui al comma 2 devono prevedere: 
a) le modalità e i tempi di predisposizione, approvazione ed attuazione; 
b) la metodologia di riferimento, i contenuti, la struttura, la forma, gli elaborati; gli 
strumenti di attuazione; 
c) le prescrizioni, le verifiche, la pubblicità. 
4. Le prescrizioni si applicano, altresì, per disciplinare l’esercizio del potere sostitutivo che 
compete alla Regione sui programmi di prevenzione e previsione dei rischi e dei piani di 
emergenza provinciali e alle province sui piani comunali di Protezione civile. 

 
CAPO II 

PROGRAMMAZIONE 
 

Art.  2. 
(Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi) 

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione programmatica, definisce le finalità, gli 
obiettivi e i tempi per la redazione del programma regionale di previsione e prevenzione. 
2. Il programma è redatto tenendo conto dei seguenti elementi: 
a) la conoscenza dei caratteri generali del territorio piemontese; 
b) l’individuazione della metodologia per la redazione del programma; 
c) la congruenza fra programmazione di scala; 
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d) il raccordo con gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale ed 
urbanistica; 
e) la classificazione della pericolosità; 
f) la quantificazione della vulnerabilità territoriale, vulnerabilità antropica, vulnerabilità 
territoriale al danno; 
g) l’individuazione degli scenari di pericolosità 
h) l’individuazione degli scenari degli elementi esposti 
i) l’individuazione degli scenari di criticità/rischio semplificato 
l) l’individuazione degli scenari di rischio 
m) la quantificazione del rischio; 
n) il grado di accettazione del rischio della comunità regionale; 
o) l’ individuazione ed elencazione di proposte finalizzate alla revisione delle normative 
regionali; 
p) gli indirizzi per gli interventi mitigatori di tipo strutturale (vulnerabilità territoriale); 
q) gli indirizzi per gli interventi mitigatori di tipo fisico -funzionale (vulnerabilità antropica); 
r) gli indirizzi per gli interventi mitigatori di tipo fisico - funzionale riguardanti il sistema dei 
soccorsi (vulnerabilità territoriale al danno); 
s) gli indirizzi per gli interventi mitigatori di tipo culturale riguardanti la comunità regionale 
(formazione - informazione - esercitazioni); 
t) la definizione del modello d’intervento regionale; 
u) gli indirizzi per i sistemi di monitoraggio ambientale; 
v) gli indirizzi per i sistemi di allertamento; 
z) la quantificazione delle risorse per la mitigazione dei rischi (umane, strumentali e 
finanziarie). 
3. Il programma è composto dai seguenti elaborati: 
a) studio di prefattibilità; 
b) relazione programmatica; 
c) relazione metodologica; 
d) relazioni tecniche/territoriali; 
e) relazioni specialistiche per tipologie di rischio; 
f) relazione illustrativa con le proposte degli eventuali nuovi indirizzi normativi; 
g) relazione finanziaria; 
h) elaborato generale con la classificazione integrale a maglia regionale dei comuni e dei 
rischi con annessa cartografia; 
i) elaborato stralcio per tipologia di rischio contenenti la cartografia tecnica di base, quella 
tematica e lo scenario di rischio; 
l) elaborato stralcio con gli indirizzi per gli interventi mitigatori di tipo strutturale 
(vulnerabilità territoriale); 
m) elaborato stralcio con gli indirizzi per gli interventi mitigatori di tipo fisico-funzionale 
(vulnerabilità antropica); 
n) elaborato stralcio con gli indirizzi per gli interventi mitigatori di tipo fisico-funzionale 
riguardanti il sistema dei soccorsi (vulnerabilità territoriale al danno); 
o) elaborato stralcio con gli indirizzi per gli interventi mitigatori di tipo culturale riguardanti 
la comunità regionale (formazione-informazione); 
p) elaborato stralcio con gli indirizzi per le esercitazioni; 
q) cronoprogramma con i tempi d’attuazione, di verifica dell’attuazione e i tempi previsti per 
l’aggiornamento del programma. 
4. Il programma deve essere sottoposto al parere consultivo del Comitato regionale della 
protezione civile, il quale può avvalersi del contributo della Commissione grandi rischi 
regionale e dell’Unità di crisi regionale. 
5. Il programma è inviato, prima della sua approvazione, anche al Dipartimento nazionale 
della Protezione civile per la formulazione di eventuali osservazioni. 
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6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva il programma regionale di 
previsione e prevenzione e i successivi aggiornamenti 

 
Art.  3. 

(Programma provinciale di previsione  
e prevenzione dei rischi) 

1. La provincia, con propria deliberazione programmatica, definisce le finalità, gli obiettivi e 
i tempi per la redazione del programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi. 
2. I contenuti e gli elaborati del programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi 
sono descritti all’articolo 2, commi 2 e 3 e vanno ricondotti all’ambito provinciale. 
3. Il programma, prima della sua approvazione, deve essere sottoposto al parere consultivo 
del Comitato provinciale della protezione civile il quale può avvalersi anche del contributo 
dell’Unità di crisi provinciale. 
4. Il programma è inviato, prima della sua approvazione, anche al Dipartimento nazionale 
della Protezione civile per la formulazione di eventuali osservazioni. 
5. La provincia, con propria deliberazione, approva il programma provinciale di previsione e 
prevenzione e i successivi aggiornamenti 

 
CAPO III 

PIANIFICAZIONE 
 

Art.  4. 
(Piano comunale di protezione civile) 

1. Il comune, con propria deliberazione programmatica, definisce, sulla base delle indicazioni 
contenute nel programma provinciale di previsione e prevenzione, le finalità, gli obiettivi i 
tempi per la redazione del piano comunale di protezione civile. 
2. Il piano comunale è redatto tenendo conto dei seguenti elementi: 
a) la conoscenza dei caratteri generali del territorio comunale; 
b) l’individuazione della metodologia per la redazione del piano 
c) la congruenza con il programma provinciale; 
d) il raccordo con gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale ed 
urbanistica; 
e) la classificazione della pericolosità; 
f) la quantificazione della vulnerabilità territoriale, vulnerabilità antropica, vulnerabilità 
territoriale al danno; 
g) l’individuazione degli scenari di pericolosità 
h) l’individuazione degli scenari degli elementi esposti 
i) l’individuazione degli scenari di criticità/rischio semplificato 
l) l’individuazione degli scenari di rischio 
m) la quantificazione del rischio; 
n) il grado di accettazione del rischio della comunità comunale; 
o) la riduzione della vulnerabilità territoriale e antropica; 
p) la crescita della cultura della protezione civile e della sicurezza; 
r) la definizione del modello d’intervento comunale; 
s) la quantificazione delle risorse per la mitigazione dei rischi (umane, strumentali e 
finanziarie). 
3. Il piano comunale di protezione civile, deve contenere inoltre le indicazioni e le 
prescrizioni per dare attuazione ai seguenti punti: 
a) definizione del modello organizzativo e individuazione delle strutture di comando e di 
controllo; 
b) individuazione delle componenti istituzionali e operative e delle funzioni assegnate; 
c) regolamentazione del funzionamento dell’Unità di crisi comunale per funzioni di supporto; 
d) costituzione della sala operativa comunale; 
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e) predisposizione di sistemi di monitoraggio; 
f) predisposizione di sistemi di allertamento; 
g) predisposizione del sistema informativo; 
h) predisposizione del sistema di telecomunicazioni; 
i) regolamentazione dell’impiego delle risorse strumentali (materiali e mezzi); 
l) regolamentazione dell’impiego delle risorse umane; 
m) regolamentazione dell’utilizzo delle risorse finanziarie; 
n) definizione delle procedure operative e delle azioni conseguenti che i soggetti preposti 
devono compiere; 
o) predisposizione delle campagne d’informazione; 
p) programmazione e pianificazione delle esercitazioni; 
q) programmazione e pianificazione delle attività di formazione. 
4. Il piano comunale di protezione civile è composto dai seguenti elaborati: 
a) parte propedeutica con la sezione-scenari integrati eventi attesi contenente una: 
1) relazione generale (programmatica, metodologica, inquadramento territoriale e 
finanziaria); 
2) relazione con la classificazione integrale dei rischi con annessa cartografia; 
3) relazione stralcio per tipologia di rischio contenenti la cartografia tecnica di base, quella 
tematica e lo scenario di rischio; 
b) parte operativa con la: 
1) sezione - organizzazione integrata del sistema di comando e controllo; 
2) sezione - organizzazione integrata delle risorse; 
3) sezione - procedure operative integrate; 
4) sezione - informazione; 
5) sezione - formazione ed esercitazioni; 
6) sezione - modulistica. 
5. Il piano di protezione civile comunale deve essere sottoposto al parere consultivo del 
Comitato comunale di protezione civile, il quale può avvalersi anche del contributo dell’Unità 
di crisi comunale. 
6. Il piano comunale di protezione civile è inviato anche alla provincia e all’ Ufficio 
territoriale di Governo per la formulazione di eventuali osservazioni. 
7. Il comune, con propria deliberazione, approva il piano comunale di Protezione civile e i 
successivi aggiornamenti. 
8. In assenza del programma provinciale di previsione e prevenzione, il piano comunale di 
protezione civile va redatto comunque secondo quanto stabilito dal presente articolo. 

 
Art.  5. 

(Piano intercomunale di protezione civile) 
1. L’ente intercomunale, con propria deliberazione programmatica, definisce, sulla base delle 
indicazioni contenute nel programma provinciale di previsione e prevenzione, le finalità, gli 
obiettivi i tempi per la redazione del piano intercomunale di protezione civile. 
2. I contenuti e gli elaborati del piano intercomunale di protezione civile sono descritti 
all’articolo 4, commi 2, 3 e 4 e vanno ricondotti all’ambito intercomunale. 
3. Il piano di protezione civile intercomunale deve essere sottoposto al parere consultivo del 
Comitato intercomunale di protezione civile, il quale può avvalersi anche del contributo 
dell’Unità di crisi intercomunale. 
4. Il piano intercomunale di protezione civile è inviato anche alla provincia e all’ Ufficio 
territoriale di Governo per la formulazione di eventuali osservazioni. 
5. L’ente intercomunale con propria deliberazione approva il piano intercomunale di 
protezione civile e i successivi aggiornamenti. 
6. In assenza del programma provinciale di previsione e prevenzione, il piano intercomunale 
di protezione civile va redatto comunque secondo quanto stabilito dal presente articolo. 
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Art.  6. 
(Piano di emergenza provinciale) 

1. La provincia, con propria deliberazione programmatica, definisce, sulla base delle 
indicazioni contenute nel programma provinciale di previsione e prevenzione, le finalità, gli 
obiettivi e i tempi per la redazione del piano di emergenza provinciale. 
2. I contenuti e gli elaborati del piano di emergenza provinciale sono descritti all’articolo 4, 
commi 2 e 3 e vanno ricondotti all’ambito provinciale. 
3. Il piano di emergenza, deve contenere inoltre le indicazioni e le prescrizioni per dare 
attuazione ai seguenti punti: 
a) istituzione, in collaborazione con l’Ufficio territoriale di Governo con provvedimenti della 
provincia, dei Centri operativi misti (COM); 
b) regolamentazione del funzionamento dei COM strutturati per funzioni di supporto; 
c) definizione dei protocolli operativi con l’Ufficio territoriale di Governo per la transizione 
da evento ordinario a evento straordinario. 
4. Il piano di emergenza provinciale deve essere sottoposto al parere consultivo del Comitato 
provinciale della protezione civile, il quale può avvalersi anche del contributo dell’Unità di 
crisi provinciale. 
5. La provincia, con propria deliberazione approva il piano di emergenza provinciale e i 
successivi aggiornamenti. 
6. In assenza del programma provinciale di previsione e prevenzione, il piano di emergenza 
provinciale va redatto comunque secondo quanto stabilito dal presente articolo. 

 
Art.  7. 

(Piani integrati (programma di previsione e prevenzione e piano di emergenza )) 
1. Le province hanno facoltà di redigere un unico piano integrato che contenga le prescrizioni 
del programma provinciale di previsione e prevenzione e del piano di emergenza provinciale 
rispettando quanto stabilito dagli articoli 3 e 6. 

 
CAPO IV 

POTERE SOSTITUTIVO 
 

Art.  8. 
(Potere sostitutivo) 

1. Il potere sostitutivo è esercitato secondo quanto disposto dall’articolo 14 della legge 
regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della 
Regione e degli Enti locali) e dall’articolo 10, comma 3 della l.r. 7/2003. 
2. Entro il 30 giugno 2007 le province e i comuni devono assumere, in relazione alla loro 
competenza, la deliberazione programmatica di cui al primo comma degli articoli 3, 4, e 6. 
3. La deliberazione, di cui al comma 2, deve indicare il tempo presunto per l’approvazione 
dei programmi provinciali di previsione e prevenzione, dei piani di emergenza provinciali e 
dei piani comunali di protezione civile. 
4. Se oltre tale data non risultano essere adottati i provvedimenti di cui al comma 2, la 
Regione nei confronti della provincia e la provincia nei confronti dei comuni esercitano il 
potere sostitutivo. 
5. La delibera di approvazione degli strumenti programmatori o pianificatori di protezione 
civile, di cui al agli articoli 3, 4, e 6, deve essere assunta non oltre i 360 giorni dall’adozione 
della delibera programmatica. Oltre tale data, la Regione nei confronti della Provincia e la 
provincia nei confronti dei comuni esercitano il potere sostitutivo. 
6. Gli atti deliberativi di programmazione e di approvazione, degli enti locali tenuti a 
predisporre gli strumenti di programmazione e pianificazione, devono essere trasmessi alla 
Regione e alla provincia. 

 
Art.  9. 
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(Potere sostitutivo della Regione) 
1. La Regione esercita il potere sostitutivo, nei confronti della provincia, qualora 
inadempiente, predisponendo: 
a) il programma provinciale di previsione e prevenzione speditivo; 
b) il piano di emergenza provinciale speditivo. 
2. Il programma provinciale di previsione e prevenzione speditivo è redatto tenendo conto 
delle indicazioni di cui all’articolo 2 esclusivamente per le parti che consentono di 
predisporre l’elaborato di cui all’articolo 2, comma 3, lettera l). 
3. Il piano di emergenza provinciale speditivo è redatto tenendo conto delle indicazioni di cui 
all’articolo 4 esclusivamente per le parti che consentono di predisporre gli elaborati della 
parte operativa previsti dall’articolo 4, comma 4, lettera b). 
4. Il potere sostitutivo della Regione nel predisporre il programma provinciale di protezione 
civile speditivo, non può essere esercitato qualora la provincia disponga del piano di 
emergenza provinciale. 
5. Il programma provinciale di previsione e prevenzione speditivo o il piano provinciale di 
emergenza speditivo, redatti dalla Regione, sono approvati con deliberazione dalla provincia 
ed attuati sotto la responsabilità dell’autorità provinciale di protezione civile. 
6. Nella stessa deliberazione deve essere assunto l’impegno di approvare il programma 
provinciale o il piano di emergenza provinciale redatti integralmente secondo quando 
stabilito dal presente regolamento. 
7. Il programma speditivo o il piano speditivo devono essere redatti dalla Regione entro 90 
giorni dalle scadenze previste dall’articolo 8, commi 2 e 5. 
8. Gli oneri derivanti dalla redazione degli strumenti programmatori e pianificatori sono a 
carico dell’amministrazione provinciale. 
9. L’amministrazione provinciale deve mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie 
per redigere gli strumenti di programmazione e di pianificazione speditivi. 

 
Art.  10. 

(Potere sostitutivo della provincia) 
1. La provincia esercita il potere sostitutivo, nei confronti del comune qualora inadempienti, 
predisponendo il piano comunale di protezione civile speditivo. 
2. Il piano comunale di protezione civile speditivo è redatto tenendo conto delle indicazioni 
di cui all’articolo 4 esclusivamente per le parti che consentono di predisporre gli elaborati 
della parte operativa previsti dall’articolo 4, comma 4, lettera b). 
3. Il piano comunale di protezione civile speditivo, redatto dalla provincia, è approvato dal 
comune ed attuato sotto la responsabilità dell’autorità comunale di protezione civile. 
4. Nell’atto di approvazione deve essere assunto l’impegno di approvare il piano comunale di 
protezione civile redatto integralmente secondo quando stabilito dal presente regolamento. 
5. Il piano comunale di protezione civile speditivo deve essere redatto dalla provincia entro 
90 giorni dalle scadenze previste dall’articolo 8, commi 2 e 5. 
6. Gli oneri derivanti dalla redazione piano comunale di protezione civile speditivo sono a 
carico dell’amministrazione comunale. 
7. L’amministrazione comunale deve mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie 
per redigere il piano comunale di protezione civile speditivo. 
 
 
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. 
Torino, addì 18 ottobre 2004 

Enzo Ghigo 
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Il testo sopra riportato contiene le modifiche del Decreto della Presidente della Giunta 
Regionale 27 novembre 2006, n. 12/R - Regolamento regionale recante: “Modifiche ai 
regolamenti regionali 18 ottobre 2004 n. 7/R e 8/R in materia di protezione civile.” riportate 
sul Bollettino Ufficiale n. 48 del 30 / 11 / 2006 
Torino, addì 27 novembre 2006. 

Mercedes Bresso 
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 
OTTOBRE 2004, N. 8/R. 
 

Bollettino Ufficiale n. 42 del 21 / 10 / 2004 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004, n. 8/R. 
Regolamento regionale di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile. 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 
novembre 1999, n. 1); 
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44; 
Visti gli artt. 15 e 25 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 7; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 51-13704 del 18 ottobre 2004; 

emana 
il seguente regolamento 
REGOLAMENTO REGIONALE DI DISCIPLINA DEGLI ORGANI E DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE 
CIVILE 

CAPO I 
DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

 
Art.  1. 

(Finalità ed Ambito di applicazione) 
1. Il presente regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento degli organi e delle 
strutture di protezione civile regionali come previsto dagli articoli 15, 16,17 e 18 della legge 
regionale 14 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile). 
2. Le prescrizioni del presente regolamento si applicano integralmente per disciplinare: 
l’istituzione, la composizione, le funzioni, le modalità di funzionamento, la durata in carica, 
degli organi e delle strutture di nomina della Regione Piemonte. 
3. Per gli organi e per le strutture che dipendono dai comuni, da aggregazioni di comuni e 
dalle province, il presente regolamento definisce le prescrizioni minime necessarie per 
garantire alla Regione l’esercizio delle forme di coordinamento delle attività di protezione 
civile regionale. 
4. Fermo restando l’autonomia regolamentare dei comuni e delle province in materia di 
protezione civile, i comuni, le aggregazione di comuni e le province devono dotarsi di 
apposito regolamento che disciplini l’istituzione, la composizione, le funzioni, le modalità di 
funzionamento e la durata in carica degli organi e delle strutture comunali, intercomunali e 
provinciali. 

CAPO II. 
ORGANI E STRUTTURE 

 
Art.  2. 

(Comitato comunale di protezione civile) 
1. Il comune, entro due mesi dall’adozione del proprio regolamento di disciplina degli organi 
e delle strutture di protezione civile, istituisce il Comitato comunale di protezione civile. 
2. Il Comitato di cui al comma 1, al fine di garantire quanto descritto all’articolo 1, comma 3 
è composto almeno dal Sindaco, o suo rappresentante, che lo presiede. 

 
Art.  3. 

(Comitato intercomunale di protezione civile) 
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1. L’ente intercomunale, entro due mesi dall’adozione del proprio regolamento di disciplina 
degli organi e delle strutture di protezione civile, istituisce il Comitato intercomunale di 
protezione civile in relazione alla tipologia di aggregazione che i comuni associati o 
consorziati hanno adottato. 
2. Il Comitato intercomunale di protezione civile, al fine di garantire quanto previsto 
all’articolo 1, comma 3, è composto almeno da: 
a) il Presidente, o suo rappresentante, che lo presiede, in relazione alla tipologia di 
aggregazione. 
b) i sindaci dei comuni aderenti all’aggregazione o loro delegati. 

 
Art.  4. 

(Comitato provinciale di protezione civile) 
1. La provincia, entro due mesi dall’adozione del proprio regolamento di disciplina degli 
organi e delle strutture di protezione civile, istituisce il Comitato provinciale di protezione 
civile. 
2. Il Comitato provinciale di cui al comma 1, al fine di garantire quanto previsto all’articolo 1, 
comma 3, è composto almeno da: 
a) il Presidente della Giunta provinciale, o suo rappresentante, che lo presiede; 
b) un rappresentante dell’Ufficio territoriale del Governo; 
c) un rappresentante della Regione. 
3. In presenza di attività che sono attuate sotto il coordinamento unitario del Dipartimento 
nazionale di protezione civile e del Prefetto, previste per fronteggiare eventi la cui 
evoluzione configuri la casistica di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c) della l.r. 7/2003, il 
Comitato provinciale di protezione civile assicura, nelle forme e nelle modalità che saranno 
stabilite con accordi bilaterali, il passaggio della gestione dell’emergenza dall’autorità 
provinciale a quella prefettizia garantendo in ogni caso il concorso nella gestione delle 
operazioni di soccorso. 

 
Art.  5. 

(Comitato regionale di protezione civile) 
1. Entro due mesi dall’emanazione del presente regolamento è istituito, ai sensi dell’articolo 
16, comma 1 della l.r. 7/2003, il Comitato regionale di protezione civile. 
2. I componenti del Comitato, come individuati dall’articolo 16, comma 2 della l.r. 7/2003, 
sono nominati su segnalazione degli enti pubblici e degli organismi istituzionali che svolgono 
attività di protezione civile. 
3. I componenti nominati possono delegare loro sostituti a partecipare alle riunioni del 
Comitato regionale di Protezione civile. 
4. E’ facoltà del Presidente chiamare di volta in volta a partecipare ai lavori del Comitato, in 
qualità di membri aggiuntivi, i rappresentanti di enti, organismi istituzionali, gruppi ed 
associazioni dei volontari ed ogni altra figura che venga ritenuta idonea in relazione agli 
argomenti da trattare. 
5. Gli uffici della struttura regionale competente in materia di protezione civile assicurano le 
funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alle sedute del Comitato regionale di 
protezione civile. 

 
Art.  6. 

(Funzioni dei Comitati di Protezione civile ) 
1. I Comitati di protezione civile garantiscono, rispettivamente a livello comunale, 
intercomunale, provinciale, regionale, lo svolgimento e lo sviluppo e il coordinamento delle 
attività specificate agli articoli 6, 7, 8 e 9 della l.r. 7/2003. 
2. A tal fine i Comitati di protezione civile formulano proposte ed osservazioni, esprimono 
pareri, elaborano obiettivi, indirizzi e studi quali supporto alle decisioni dell’autorità di 
protezione civile sia in fase preventiva che di emergenza. 
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3. I Comitati di Protezione civile assicurano l’espletamento dei compiti e delle funzioni, di cui 
al comma 2, in conformità alle prescrizioni degli strumenti di programmazione e di 
pianificazione di protezione civile. 
4. I Comitati di Protezione civile durano in carica rispettivamente fino alla scadenza del 
Consiglio comunale, intercomunale in relazione alla tipologia di aggregazione, provinciale, 
regionale ed operano fino alla nomina del nuovo Comitato. 

 
Art.  7. 

(Unità di crisi comunale) 
1. Il comune, entro due mesi dall’adozione del proprio regolamento di disciplina degli organi 
e delle strutture di protezione civile, istituisce l’Unità di crisi comunale. 
2. Per l’espletamento dei compiti di cui all’articolo 15 della l.r. 7/2003, il Comitato comunale 
di protezione civile si avvale dell’Unità di crisi comunale, quale supporto tecnico alle 
decisioni strutturata per funzioni di supporto. 
3. L’Unità di crisi comunale c è composta almeno: 
a) dal sindaco o suo delegato; 
b) dai responsabili delle strutture, divisioni o settori comunali competenti. 

 
Art.  8. 

(Unità di crisi intercomunale) 
1. L’ente intercomunale, entro due mesi dall’adozione del proprio regolamento di disciplina 
degli organi e delle strutture di protezione civile, istituisce l’Unità di crisi intercomunale di 
protezione civile in relazione alla tipologia di aggregazione che i comuni associati o 
consorziati hanno adottato. 
2. Per l’espletamento dei compiti di cui all’articolo 15 della l.r. 7/2003, il Comitato 
intercomunale di protezione civile si avvale dell’Unità di crisi intercomunale, quale supporto 
tecnico alle decisioni strutturata per funzioni di supporto. 
3. L’Unità di crisi intercomunale è composta almeno dal coordinatore, in relazione alla 
tipologia di aggregazione che i comuni associati o consorziati hanno adottato. 

 
Art.  9. 

(Unità di crisi provinciale) 
1. La provincia, entro due mesi dall’adozione del proprio regolamento di disciplina degli 
organi e delle strutture di protezione civile, istituisce l’Unità di crisi provinciale. 
2. Per l’espletamento dei compiti di cui all’articolo 15 della l.r. 7/2003, il Comitato 
provinciale di protezione civile si avvale dell’Unità di crisi provinciale, quale supporto tecnico 
alle decisioni strutturata per funzioni di supporto. 
3. L’Unità di crisi provinciale è composta almeno: 
a) dal Presidente della Giunta provinciale o un suo delegato 
b) dai responsabili delle direzioni provinciali competenti. 
4. In presenza di attività che sono attuate sotto il coordinamento unitario del Dipartimento 
nazionale di Protezione civile e del Prefetto, previste per fronteggiare eventi la cui 
evoluzione configuri la casistica di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), della l.r. 7/2003, 
l’Unità di crisi provinciale assicura, secondo le prescrizioni definite dal Comitato provinciale 
di protezione civile, il passaggio della gestione dell’emergenza agli organi tecnici prefettizi, 
garantendo, in ogni caso, il concorso nella gestione delle operazioni di soccorso. 
5. Per l’espletamento dei compiti di cui all’articolo 15 della l.r. 7/2003, l’Unità di crisi 
provinciale, si avvale, se necessario, delle Unità di crisi dei Centri operativi misti (COM). 
6. La Provincia di concerto con l’Ufficio territoriale di Governo istituisce i COM. 
7. Le modalità di costituzione e attivazione nonché quelle di funzionamento dei COM sono 
definiti dalle singole province. 
8. L’Unità di crisi dei COM è composta almeno da: 
a) un rappresentante della Provincia, in qualità di coordinatore; 
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b) un rappresentante dell’Ufficio territoriale del Governo. 
 

Art.  10. 
(Unità di crisi regionale) 

1. Entro due mesi dall’emanazione del presente regolamento, è istituita con decreto del 
Presidente della Giunta, l’Unità di crisi regionale. 
2. I componenti, come individuati dall’articolo 17 della l.r. 7/2003, sono nominati su 
segnalazione degli enti pubblici e degli organismi istituzionali che svolgono attività di 
protezione civile e possono avvalersi di personale delegato. 
3. L’Unità di crisi regionale è coordinata dal Direttore del Gabinetto della Giunta regionale 
che si avvale per il coordinamento tecnico del Direttore della Protezione civile. 
4. I Componenti esterni, a supporto dell’Unità di crisi, sono nominati dal Presidente della 
Giunta regionale. I Componenti interni ed esterni possono delegare loro sostituti a 
partecipare alle riunioni dell’Unità di crisi regionale. 
5. E’ facoltà del coordinatore, in relazione alla tipologia dell’evento, alla sua estensione e 
alla gravità, convocare l’Unità di crisi regionale, anche in forma ristretta, assegnando ad ogni 
componente una specifica funzione di supporto in relazione alle competenze esercitate. 
6. E’ facoltà del coordinatore, inoltre, chiamare a partecipare ai lavori dell’Unità di crisi 
regionale membri aggiuntivi in grado di fornire contributi specialistici. 
7. L’Unità di crisi regionale si riunisce su convocazione a firma congiunta del Direttore del 
Gabinetto della Giunta regionale e del Direttore della Protezione civile ogni qualvolta se ne 
presenti la necessità. 
8. Gli uffici della struttura regionale competente in materia di protezione civile assicurano le 
funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alle sedute e al funzionamento dell’Unità di 
crisi regionale. 

 
Art.  11. 

(Commissione grandi rischi) 
1. La Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi opera, 
coordinandosi anche con quella nazionale, presso la struttura regionale competente in 
materia di Protezione civile, quale organo consultivo tecnico-scientifico e propositivo della 
Regione stessa in materia di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. 
2. La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, e’ presieduta 
dall’Assessore con delega alla Protezione civile ed è composta da: 
a) il Direttore della struttura regionale competente in materia di protezione civile, o da un 
suo delegato, con funzioni di vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o 
impedimento; 
b) esperti in materia e direttori regionali, convocabili, se necessario, in relazione alla 
tipologia e alla gravità dell’ evento; 
c) i presidenti delle sezioni di rischio, nominati dai componenti costituenti la stessa sezione; 
d) un esperto designato dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA); 
e) un rappresentante dell’Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES) designato 
dall’Agenzia stessa; 
f) un rappresentante dell’ Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO) designato 
dall’Agenzia stessa. 
3. La Commissione si articola nelle seguenti sezioni: 
a) Sezione I (Rischio sismico), così composta: 
1) due esperti in materia di ingegneria strutturale e geotecnica; 
2) un esperto in materia di ingegneria del territorio dell’ambiente e delle geotecnologie; 
3) un esperto in materia di ingegneria ed infrastrutture civile; 
4) un esperto in materia di scienza della terra. 
b) Sezione II (Rischio idrogeologico, idraulico e dighe), così composta: 
1) un esperto in materia di ingegneria strutturale e geotecnica; 
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2) un esperto in materia di ingegneria idraulica ed infrastrutture civile; 
3) un esperto in materia di ingegneria del territorio dell’ambiente, e delle geotecnologie; 
4) un esperto in materia di scienza della terra; 
5) un esperto in materia di protezione idrogeologica. 
c) Sezione III (Rischio industriale, nucleare e chimico), così composta: 
1) due esperti in materia di ingegneria energetica; 
2) due esperti in materia di scienze dei materiali e ingegneria chimica; 
3) un esperto in materia di ingegneria del territorio dell’ambiente e delle geotecnologie. 
d) Sezione IV (Rischio trasporti, attività civili e infrastrutture), così composta: 
1) quattro esperti in materia di ingegneria dei trasporti ed infrastrutture civile; 
2) un esperto in materia di ingegneria energetica. 
e) Sezione V (Rischio incendi boschivi), così composta: 
1) tre esperti in materia di agraria, forestale e ambientale; 
2) un esperto in materia di ingegneria del territorio dell’ambiente, e delle geotecnologie; 
3) un esperto in materia di protezione idrogeologica. 
f) Sezione VI (Rischio ambientale e sanitario), così composta: 
1) tre esperti in materia di medicina d’urgenza; 
2) un esperto in materia di medicina veterinaria; 
3) un esperto in materia di farmacologia. 
g) Sezione VII (Difesa dei beni culturali dai rischi naturali e di origine antropica), così 
composta: 
1) cinque esperti in materia di beni architettonici e paesaggistici, archeologici, storico 
artistici e archivistici. 
4. La Giunta regionale individua gli esperti di cui al comma 3 a seguito di selezione pubblica 
sulla base dei seguenti criteri: 
a) possesso di titolo di studio specifico; 
b) competenza specifica nella sezione per la quale si chiede di concorrere; 
c) attività tecnico-scientifica svolta presso università, istituti, centri di ricerca, enti e aziende 
pubbliche e private caratterizzate da elevati profili nel comparto della ricerca; 
d) comprovate esperienze nell’ambito del settore scientifico-disciplinare e della protezione 
civile nonché rapporti di collaborazione professionale con gli enti e le istituzioni pubbliche; 
e) produzione di pubblicazioni scientifiche attinenti il profilo richiesto; 
f) altri titoli scientifici. 
5. Le sezioni trattano problemi relativi agli specifici rischi di rispettiva competenza e 
formulano pareri e proposte alla Commissione ed alla struttura regionale competente in 
materia di protezione civile. 
6. Nel caso di assenza o impedimento del presidente le relative funzioni sono svolte da uno 
dei componenti la sezione, individuato dalla sezione medesima all’inizio di ogni anno con 
funzioni di Vice Presidente. 
7. Salvo i casi di urgenza o emergenza, le convocazioni della Commissione e delle sezioni sono 
disposte dai rispettivi presidenti con preavviso di almeno dieci giorni e con indicazione degli 
argomenti posti all’ordine del giorno; negli stessi termini è resa disponibile la relativa 
documentazione. 
8. La Commissione e le sezioni si riuniscono di norma presso la struttura regionale 
competente in materia di Protezione civile ed operano con la presenza di almeno la metà più 
uno dei componenti. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare autorità ed esperti 
esterni. I verbali delle riunioni sono approvati dai rispettivi presidenti. 
9. I componenti della Commissione e delle sezioni durano in carica quattro anni e comunque 
svolgono le loro funzioni fino all’insediamento dei nuovi componenti. 
10. I componenti della Commissione e delle sezioni decadono dall’incarico quando non 
partecipino, senza motivate ragioni, a due riunioni consecutive. 
11. Sulla base di intese tra i rispettivi presidenti possono essere convocate riunioni congiunte 
di più sezioni per l’esame di questioni interdisciplinari. 



 

 

 

 

58 

Comune di Rivalta di Torino 

12. I risultati delle attività poste in essere dalle sezioni sono portati a conoscenza del 
presidente della Commissione e trasmessi alla struttura regionale competente in materia di 
protezione civile per le conseguenti valutazioni. 
13. Al fine di acquisire pareri e proposte su situazioni di rischio in atto o potenziali, il 
dirigente della struttura regionale competente in materia di Protezione civile può richiedere 
ai presidenti delle sezioni la convocazione delle medesime, nonché di fare effettuare 
ricognizioni, verifiche e indagini ai relativi componenti. 
14. Gli uffici della struttura regionale competente in materia di protezione civile assicurano il 
servizio di segreteria per il funzionamento della Commissione. 
15. Ai componenti della Commissione e delle sezioni, per la partecipazione alle riunioni e per 
le attività da svolgere in località diverse da quelle di abituale residenza, compete il 
trattamento di missione previsto per i direttori regionali.". 

 
Art.  12. 

(Esperti nella gestione delle emergenze) 
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale e’ istituito apposito elenco degli esperti 
nella gestione delle emergenze, rinnovabile annualmente. La Regione, gli enti locali e le 
amministrazioni dello Stato, in caso di emergenze, esercitazioni e attività connesse con la 
protezione civile, possono avvalersi degli esperti nella gestione delle emergenze iscritti 
all’elenco regionale. 
2. L’elenco, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e’ tenuto presso la 
struttura regionale competente in materia di protezione civile, alla quale compete, altresì, 
l’istruttoria delle domande nonché dei controlli per l’accertamento del possesso dei requisiti 
da parte dei richiedenti. 
3. L’iscrizione nell’elenco e’ subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di 
idonea documentazione, dei seguenti requisiti: 
a) essere dipendente di amministrazioni pubbliche, 
b) operare nell’ambito della protezione civile, 
c) aver frequentato positivamente i corsi di disaster management organizzati e finanziati dal 
Dipartimento Nazionale della Protezione Civile fino al 1999 e dalla Regione Piemonte negli 
anni successivi. 
4. La Giunta regionale si riserva di autorizzare l’inserimento nell’elenco, di personalità che si 
siano distinte per l’apporto prestato nel campo della protezione civile anche in assenza dei 
requisiti di cui al comma 3. 
5. La perdita, a seguito dell’accertamento da parte della struttura regionale di protezione 
civile, di anche uno solo dei requisiti previsti al comma 3 comporta la cancellazione 
dall’elenco, adottata con decreto del Presidente della Giunta regionale e notificata 
all’interessato. 
6. Con successivo provvedimento dirigenziale sono definite le modalità, i documenti e i tempi 
per la presentazione delle domande. 
7. La Regione, in caso di emergenze, esercitazioni e attività connesse con la protezione 
civile, può avvalersi degli esperti nella gestione delle emergenze iscritti all’elenco regionale. 
Per l’utilizzo, predispone apposita convenzione da stipularsi con gli enti locali o con le loro 
associazioni e unioni. 
8. La convenzione, di cui al comma 7 stabilisce e regolamenta le modalità di autorizzazione 
ed attivazione dell’esperto nella gestione delle emergenze. 
9. In via transitoria, la struttura regionale competente in materia di protezione civile può 
richiedere agli enti locali la disponibilità degli esperti, iscritti nell’elenco regionale, 
concordando le modalità.". 
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. 
Torino, addì 18 ottobre 2004 

Enzo Ghigo 
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Il testo sopra riportato contiene le modifiche del Decreto della Presidente della Giunta 
Regionale 27 novembre 2006, n. 12/R - Regolamento regionale recante: “Modifiche ai 
regolamenti regionali 18 ottobre 2004 n. 7/R e 8/R in materia di protezione civile.” riportate 
sul Bollettino Ufficiale n. 48 del 30 / 11 / 2006 
Torino, addì 27 novembre 2006. 

Mercedes Bresso 
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 
LUGLIO 2012, N. 5/R   
 

Regolamento regionale del volontariato di protezione civile. Abrogazione del regolamento 
regionale 18 ottobre 2004, n. 9/R.  

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 
novembre1999, n. 1);  
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;  
Vista la legge regionale 14 aprile 2003, n. 7  
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 41-4197 del 23 luglio 2012  
 

emana  

il seguente regolamento  

Regolamento regionale del volontariato di protezione civile. Abrogazione del regolamento 
regionale 18 ottobre 2004, n. 9/R.  

SOMMARIO  
Art. 1 (Generalità)  
Art. 2 (Organizzazione del volontariato di protezione civile e forme di aggregazione)  
Art. 3 (Requisiti e compiti delle associazioni e dei gruppi comunali e intercomunali di 
volontariato)  
Art. 4 (Coordinamenti provinciali del volontariato)  
Art. 5 (Coordinamento regionale del volontariato)  
Art. 6 (Corpo regionale volontari AIB)  
Art. 7 (Articolazioni regionali di organizzazioni di volontariato nazionali)  
Art. 8 (Coordinamento regionale delle attività di emergenza)  
Art. 9 (Comitato di coordinamento regionale del volontariato)  
Art. 10 (Compiti del Comitato di coordinamento regionale del volontariato)  
Art. 11 (Funzionamento del Comitato di coordinamento regionale del volontariato)  
Art. 12 (Comitato di coordinamento comunale del volontariato)  
Art. 13 (Definizione e composizione della colonna mobile regionale)  
 
Art. 14 (Attivazione ed impiego del volontariato)  

Art. 15 (Benefici di legge)  

Art. 16 (Modalità di rimborso)  

Art. 17 (Impiego del volontariato in occasione di eventi a rilevante impatto locale)  

Art. 18 (Impiego del volontariato in occasione di ricerca di persone disperse)  

Art. 19 (Utilizzo degli emblemi e segni di riconoscimento, automezzi e attrezzature)  

Art. 20 (Esercitazioni)  
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Art. 21 (Censimento delle risorse del volontariato)  

Art. 22 (Contributi)  

Art. 23 (Formazione)  

Art. 24 (Norme finali)   

Art. 25 (Abrogazioni)  

Art. 1.  

(Generalità)  

1. Il presente regolamento disciplina le attività e l’organizzazione del volontariato di 
protezione civile, nel rispetto delle competenze delle province e dei comuni, come definito 
dalla legge regionale 14 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile) e nel 
rispetto della normativa nazionale vigente. 
2. Le organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all’articolo 2 forniscono 
all’autorità competente, ai sensi della vigente normativa, ogni collaborazione nelle attività di 
previsione, prevenzione, soccorso e prima ricostruzione e recupero, nel rispetto degli indirizzi 
impartiti in materia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione 
civile.  
3. Nel contesto dell’attività finalizzata alla lotta agli incendi boschivi, i volontari della 
protezione civile forniscono, ove richiesto dall’autorità competente, il necessario supporto 
logistico alle attività di spegnimento, sotto la direzione ed il coordinamento unitario della 
stessa autorità ed in raccordo sinergico con le squadre del corpo regionale antincendi boschivi 
(AIB) presenti sul campo.  
4. Nell’ambito degli interventi di protezione civile le squadre AIB, nei contesti territoriali ove 
sono presenti, assicurano i loro servizi sotto la direzione ed il coordinamento unitario 
dell’autorità di protezione civile preposta, in raccordo sinergico con la squadra di protezione 
civile ed il coordinamento del volontariato di protezione civile presente sul territorio.  
5. Ai fini del presente regolamento:   

a) per “organizzazioni di volontariato” si intendono le organizzazioni di cui all’articolo 2 
della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato);  

b) per “autorità di protezione civile” si intendono, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 
225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile) e della l.r. 7/2003, il sindaco e 
il presidente della provincia, ciascuno al proprio livello. Il sindaco, sul proprio territorio, è 
autorità di protezione civile anche quando il comune aderisce a forme di aggregazione a 
livello intercomunale;  

c) per “centro operativo misto”(COM) si intende la struttura di coordinamento provvisoria, 
per il tempo dell’emergenza, dei sevizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite da 
eventi calamitosi;  
d) per “squadra” si intende il modulo operativo composto da quattro volontari.  

Art. 2.  
(Organizzazione del volontariato di protezione civile e forme di aggregazione)  

1. Il volontariato di protezione civile è composto da:   
a) associazioni iscritte al registro regionale;  
b) gruppi comunali e intercomunali;   
c) organismi di collegamento e coordinamento iscritti al registro regionale.   

2. Le organizzazioni di cui al comma 1, qualora iscritte nell’elenco nazionale previsto 
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all’articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n 194 
(Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di 
volontariato alle attività di protezione civile) possono operare usufruendo dei benefici di 
legge ivi previsti.    
3. Il volontariato si organizza tramite forme di aggregazione territoriale:   

a) a livello comunale con i gruppi comunali e le associazioni di volontariato operanti nel 
comune;  

b) a livello intercomunale (territorio afferente al COM o altre aggregazioni amministrative  
comunali) con i gruppi intercomunali e le associazioni di volontariato operanti a livello 

intercomunale;  
c) a livello provinciale con i Coordinamenti provinciali;   
d) a livello regionale con il Coordinamento regionale del volontariato e con il Corpo 

volontari AIB Piemonte.  
 

Art. 3.  
(Requisiti e compiti delle associazioni e dei gruppi comunali e intercomunali di volontariato)  
1. La Regione Piemonte riconosce operative, nell’ambito delle proprie competenze in materia 
di protezione civile, le associazioni di volontariato iscritte al registro regionale ai sensi della 
legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) ed i gruppi comunali e 
intercomunali regolarmente costituiti che:  

a) sono composti da almeno due squadre di quattro unità ciascuna per un totale di otto 
unità;  

b) garantiscono ai propri volontari una polizza assicurativa per infortuni e responsabilità 
civile i cui massimali e coperture siano almeno pari o superiori a quelli prestati dalla polizza 
tipo approvata dalla Regione per i volontari della protezione civile e pubblicata sul sito 
istituzionale della Regione Piemonte;  

c) assicurano la pronta reperibilità ventiquattro ore su ventiquattro.  
2. Per le specifiche attività inerenti la gestione dei servizi dei presidi territoriali idraulici e 
idrogeologici, nonché in caso di mobilitazione della colonna mobile regionale, le associazioni 
riconosciute operative assicurano il pronto impiego entro sei ore dalla richiesta dell’autorità 
competente di:   

a) una squadra per le associazioni composte da un numero di volontari uguale o minore di 
dieci;  

b) due squadre per le associazioni composte da un numero di volontari compreso tra undici 
e ventiquattro;  

c) quattro squadre per le associazioni composte da un numero di volontari uguale o 
superiore a venticinque.  
3. Le associazioni di cui al comma 1 garantiscono inoltre la disponibilità ad operare sul 
territorio regionale e, per almeno il trenta per cento dei componenti, nelle emergenze di 
livello nazionale in cui la Regione sia chiamata ad intervenire.  
4. Il permanere dei requisiti di operatività di cui al comma 1 è verificato con cadenza 
triennale dalla struttura regionale competente in materia di protezione civile.  
 

Art. 4.  
(Coordinamenti provinciali del volontariato)  

1. I Coordinamenti provinciali del volontariato di protezione civile raggruppano le associazioni 
e i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile che operano sul territorio provinciale.  
2. I Coordinamenti provinciali del volontariato promuovono le più adeguate forme di 
pubblicità e le modalità omogenee, per favorire l’adesione delle associazioni e dei gruppi 
comunali presenti nel proprio territorio.  
3. I Coordinamenti provinciali del volontariato operano quale espressione ufficiale ed univoca 
delle associazioni e dei gruppi comunali e intercomunali di protezione civile, in stretta 
connessione con l’amministrazione provinciale di riferimento, secondo modalità stabilite da 
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apposita convenzione.  
4. Il Coordinamento provinciale del volontariato è organizzato su base territoriale in modo da 
assicurare, in forma diretta o aggregata, la rappresentanza di tutti i COM afferenti alla 
provincia di appartenenza.  
5. Ciascun Coordinamento provinciale del volontariato individua nel proprio statuto le regole 
di elettorato attivo e passivo degli organi direttivi; le cariche non possono avere durata 
temporale superiore ai 4 anni.  
6. Il bilancio annuale deve essere certificato.  
 

Art. 5.  
(Coordinamento regionale del volontariato)  

1. Il Coordinamento regionale del volontariato di protezione civile del Piemonte raggruppa i 
Coordinamenti provinciali di cui all’articolo 4 ed opera, nel rispetto delle competenze 
previste dalla normativa vigente, quale espressione ufficiale ed univoca degli stessi, in stretta 
connessione con la Regione, secondo modalità stabilite da apposita convenzione.  
2. Il bilancio annuale deve essere certificato.   
 

Art. 6.  
(Corpo regionale volontari AIB)  

1. Il Corpo regionale volontari AIB del Piemonte opera, nel rispetto delle competenze previste 
dalla normativa vigente e del proprio ordinamento statutario in materia di lotta agli incendi 
boschivi e protezione civile, in stretta connessione con la Regione e le altre amministrazioni 
locali, in armonia con quanto disposto dall’articolo 1, secondo modalità stabilite da apposita 
convenzione e dalle procedure operative. 
2. Il bilancio annuale deve essere certificato. 
 

Art. 7.  
(Articolazioni regionali di organizzazioni di volontariato nazionali)  

1. Le organizzazioni di volontariato di livello nazionale che dispongono di articolazioni 
regionali operano, nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente in materia 
di protezione civile, in concorso con i Coordinamenti provinciali del volontariato, il 
Coordinamento regionale del volontariato e il Corpo regionale volontari AIB secondo le 
modalità previste da apposite convenzioni con gli enti istituzionali di riferimento.  
2. Al fine di consentire la necessaria ottimizzazione della gestione delle risorse 
effettivamente disponibili sul territorio in caso di emergenze nazionali e regionali, le 
articolazioni locali di organizzazioni a diffusione sovra-regionale o nazionale garantiscono la 
propria partecipazione, in quota parte, all’approntamento della colonna mobile di protezione 
civile regionale, rispetto alla propria colonna mobile nazionale. 
 

Art. 8.  

(Coordinamento regionale delle attività di emergenza)  

1. In caso di calamità naturali, catastrofi o altri eventi di particolari criticità o interesse che 
prevedono l’intervento della Regione ai sensi dell’articolo 14 della l.r. 7/2003, le associazioni 
di volontariato convenzionate con la Protezione civile della Regione concorrono, con il 
coordinamento della sala operativa regionale, agli interventi operativi, ciascuna con le 
proprie specifiche competenze tecniche, i propri mezzi e le proprie professionalità, in 
relazione alle problematiche da affrontare.  
2. Nelle situazioni di cui al comma 1, la Regione può attivare un tavolo di coordinamento che, 
previa istruttoria degli elementi conoscitivi disponibili, stabilisce gli indirizzi e le modalità 
concretamente operative cui le organizzazioni di volontariato devono attenersi, in relazione 
alla gestione dell’evento o della situazione di criticità.  
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3. Ciascun Coordinamento provinciale aderente al Coordinamento regionale comunica alla 
provincia di riferimento la consistenza del contingente impiegato nell’ambito delle operazioni 
coordinate dalla Regione.  
 

Art. 9.  
(Comitato di coordinamento regionale del volontariato)  

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituito il Comitato di coordinamento 
regionale del volontariato ai sensi dell’articolo 19, comma 4, della l. r. 7/2003.   
2. Previa intesa con gli organi e le amministrazioni dello Stato coinvolti, il Comitato di 
coordinamento regionale del volontariato è composto dalle rappresentanze istituzionali e del 
volontariato sotto elencate:   

a) tre rappresentanti della Regione, di cui l’assessore con delega alla Protezione civile o un 
suo delegato, che presiede il Comitato e due rappresentanti della struttura regionale 
competente in materia di protezione civile;   
b) un rappresentante delle province, designato dall’UPP;   
c) un rappresentante dell’ANCI;  
d) un rappresentante dell’ANPCI;  
e) un rappresentante della Lega delle autonomie;   
f) un rappresentante dell’UNCEM;  
g) un rappresentante del Corpo dei vigili del fuoco;   
h) un rappresentante degli Uffici territoriali del Governo;   
i) un rappresentante della Croce rossa italiana;  
m) un rappresentante del Soccorso alpino e speleologico piemontese;   
n) un rappresentante del 118;  
o) un rappresentante del Corpo antincendi boschivi del Piemonte;   
p) un rappresentante del Coordinamento regionale del volontariato di protezione civile;  
q) un rappresentante delle articolazioni regionali delle organizzazioni di volontariato 
nazionali;  
r) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;  
s) un rappresentante del Consiglio regionale del volontariato.  
 
3. I rappresentanti di cui al comma 2 sono designati dai propri organismi di appartenenza.   
4. E’ facoltà del Comitato richiedere la presenza di altri rappresentanti di organizzazioni del 
volontariato, senza diritto di voto, per affrontare tematiche specifiche.   
 

Art. 10.  
(Compiti del Comitato di coordinamento regionale del volontariato)  

1. Il Comitato di coordinamento regionale del volontariato (CCRV) costituisce lo strumento 
consultivo di partecipazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile alle 
scelte regionali di promozione e sviluppo del volontariato perseguendo le finalità di cui alla 
l.r. 38/1994 e della l.r. 7/2003.  
2. Il Comitato di coordinamento regionale del volontariato svolge i seguenti compiti:   

a) approva programmi annuali e pluriennali di lavoro;   
b) propone criteri e metodologie utili al fine di elaborare proposte di interventi 

programmati e  
coordinati tra istituzioni pubbliche e organizzazioni di volontariato;   
c) svolge, nei casi in cui sia richiesto dai competenti organi regionali, attività preparatoria, 

di coordinamento, di promozione e sviluppo del volontariato;   
d) fornisce attività di consulenza in ordine alle iniziative di formazione e aggiornamento 

del volontariato, proponendo linee guida;  
e) formula proposte agli enti competenti per la realizzazione degli interventi a favore del 

volontariato che opera nell’ambito della protezione civile regionale;   
f) promuove attività di analisi sullo stato di attuazione dei piani operativi di protezione 
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civile comunali, provinciali e regionali per verificare il ruolo e le competenze previste per il 
volontariato all’interno degli stessi;   

g) collabora con gli organi della Regione per l’organizzazione e il coordinamento di una 
struttura operativa di pronto impiego del volontariato, quale la colonna mobile regionale del 
volontariato di protezione civile, per gli interventi di emergenza regionali e nazionali;   

h) designa un rappresentante del volontariato nell’ Unità di crisi regionale, come previsto 
all’articolo 17 della l.r. 7/2003;  

i) designa il rappresentante del volontariato nel Comitato nazionale del volontariato, come 
previsto all’articolo 12 del d.p.r. 194/2001.  

Art. 11.  
(Funzionamento del Comitato di coordinamento regionale del volontariato)  

1. Il decreto di cui all’articolo 9 stabilisce, altresì, le modalità interne di funzionamento del 
Comitato di coordinamento regionale del volontariato.  

Art. 12.  
(Comitato di coordinamento comunale del volontariato)  

1. Il Comitato comunale di protezione civile, con la presenza di un rappresentante del 
volontariato designato dal comune, assume la funzione di Comitato di coordinamento 

comunale del volontariato.   

Art. 13.  
(Definizione e composizione della colonna mobile regionale)  

1. La colonna mobile regionale è il complesso di uomini, materiali e mezzi chiamati a 
rispondere alle emergenze di protezione civile, secondo le vigenti disposizioni di legge in 
materia.  
2. La colonna mobile regionale presenta le seguenti caratteristiche:  

a) è costituita dall’insieme delle colonne mobili provinciali del volontariato e dal parco 
risorse speciali di materiali, mezzi, attrezzature e dotazioni della Protezione civile della 
Regione Piemonte;  

b) è caratterizzata da una composizione modulare e a blocchi, articolata in moduli 
assistenziali da duecentocinquanta persone con relativi servizi, moduli specialistici e 
sottoservizi ed è autosufficiente;  

c) è implementabile sulla base degli indirizzi eventualmente impartiti dal livello nazionale, 
nonché rispetto agli obiettivi di programmazione stabiliti in sede regionale dalla struttura 

competente.  

Art. 14.  
(Attivazione ed impiego del volontariato)  

1. L’attivazione del volontariato di cui all’articolo 2, comma 1, avviene, nel rispetto della l.r. 
7/2003, secondo le modalità previste dal d.p.r.  194/2001, nonché regolate da apposite 
convenzioni.  
2. L’attivazione del volontariato presuppone sempre la preventiva informativa all’ente 
pubblico competente a gestire il singolo livello di emergenza e a emettere il conseguente atto 
formale di attivazione.   
3. I volontari possono essere impiegati:   

a) in attività ordinarie di previsione, prevenzione e addestramento;   
b) in attività di emergenza.   

4. Per quanto riguarda le attività ordinarie di previsione, prevenzione e addestramento, i 
volontari sono attivati ed impiegati dall’autorità di protezione civile proponente le attività ed 
istituzionalmente competente, con oneri a proprio carico.   
5. Per le attività di emergenza l’attivazione e l’impiego del volontariato è di competenza:   

a) del sindaco per gli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) della legge  
225/1992. Qualora l’evento non possa essere affrontato con le normali risorse disponibili nei 
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comuni, la competenza all’attivazione e all’impiego dei volontari è del presidente della 
provincia;   

b) del presidente della provincia per gli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) 
della legge 225/1992;  

c) della Regione nel caso di eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 
225/1992, per i quali non siano sufficienti le risorse disponibili nelle singole province, ovvero 
per quegli eventi che per loro caratteristiche ed ampiezza comprendono un elevato numero di 
comuni e cittadini interessati da danni e gravi situazioni di disagio e pericolo, o il territorio di 
più province;  

d) della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile per gli 
eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 225/1992.  
6. Gli oneri connessi all’impiego del volontariato nei casi di cui al comma 5, lettere a), b) e c) 
sono a carico degli enti competenti all’attivazione, salvo quanto diversamente stabilito 
dall’atto di eventuale concessione dei benefici di cui al d.p.r. 194/2001.   
7. Alle spese per la partecipazione del volontariato agli eventi di cui al comma 5, lettera d), 
comprensive di possibili anticipazioni che si rendessero necessarie nella gestione di 
emergenze sul territorio nazionale o estero, con rimborso a carico del Dipartimento della 
protezione civile, la Regione può far fronte, sulla base delle risorse disponibili, sui pertinenti 
capitoli di bilancio.   
 

Art. 15.  
(Benefici di legge)  

1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco nazionale della protezione civile 
vengono applicati i benefici di legge previsti dal d.p.r. 194/2001.   
2. I rimborsi alle organizzazioni di volontariato ed ai datori di lavoro per le attività previste 
dal d.p.r. 194/2001 avvengono previa autorizzazione all’impiego dei volontari e relativa 
concessione dei benefici di legge da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della protezione civile.  
3. Per le attività ordinarie di previsione, prevenzione e addestramento, la richiesta per la 
concessione dei benefici di legge è inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della protezione civile secondo le modalità da questa stabilite. Gli attestati di 
partecipazione e l’istruttoria delle pratiche sono a carico degli enti attivatori e utilizzatori 
del volontariato, salvo quanto diversamente disposto dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento della protezione civile nel provvedimento di autorizzazione.  
4. Per le attività di emergenza, l’ente competente per tipologia di evento inoltra alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile la richiesta di 
autorizzazione all’impiego del volontariato e per la concessione dei benefici di legge.  
L’attivazione dei volontari, gli attestati di partecipazione e l’istruttoria delle pratiche sono a 
carico dell’autorità di protezione civile istituzionalmente competente alla gestione 
dell’emergenza, salvo quanto diversamente disposto dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento della protezione civile nel provvedimento autorizzativo.  
 

Art. 16.  
(Modalità di rimborso)  

1. La richiesta dei rimborsi previsti dal d.p.r. 194/2001 è effettuata utilizzando l’apposita 
modulistica predisposta dalla Regione.  
2. La Regione si riserva la facoltà di erogare rimborsi alle associazioni di volontariato con 
modalità e fondi propri eventualmente disponibili.  
 

Art. 17.  
(Impiego del volontariato in occasione di eventi a rilevante impatto locale)  

1. L’impiego del personale volontario e delle attrezzature in occasione di eventi a rilevante 
impatto locale che possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in 
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ragione dell’eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di 
fuga, avviene nel rispetto degli indirizzi e delle direttive generali disposte in materia dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, nonché di specifici 
provvedimenti inerenti l’evento o la manifestazione.  
2. Ai fini dell’impiego del volontariato di protezione civile e dei mezzi al seguito è necessaria 
la presenza:  

a) dell’evento ai fini della salvaguardia della vita umana, dei beni e dei valori che 
contraddistinguono l’attività di protezione civile; 

b) di una pianificazione con indicazione degli scenari di massima, dei compiti e delle 
modalità d’impiego dei volontari a supporto dell’ordinata gestione dell’evento; 

c) di un atto formale dell’autorità di protezione civile che riconosca la peculiarità ed 
eccezionalità dell’evento e l’istituzione temporanea del Centro operativo comunale (COC); 

d) di un referente istituzionale incaricato del coordinamento operativo dell’organizzazione 
di volontariato.  
3. L’attivazione della pianificazione comunale non interferisce con le normali procedure 
previste da altre normative di settore in relazione alle modalità di autorizzazione e 
svolgimento di eventi pubblici.  
4. Qualora l’evento sia promosso da soggetti diversi dall’amministrazione comunale e aventi 
scopo di lucro, permanendo le condizioni oggettive di rischio sopra richiamate, l’attivazione 
della pianificazione comunale ed il coinvolgimento delle organizzazioni dell’area interessata è 
consentito, a condizione che i soggetti promotori concorrano alla copertura degli oneri 
derivanti dall’eventuale applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del d.p.r. 
194/2001.   
5. In considerazione della particolarità dell’attività di cui trattasi, il numero delle 
autorizzazioni all’applicazione dell’articolo 9 del d.p.r. 194/2001 deve essere contenuto ai 
soli casi strettamente necessari per l’attivazione del piano di protezione civile comunale.   
 

Art. 18.  
(Impiego del volontariato in occasione di ricerca di persone disperse)  

1. La ricerca di persone disperse non rientra tra le attività di protezione civile previste e 
disciplinate dalla legge 225/1992.  
2. L’attivazione delle organizzazioni di volontariato per il concorso alla ricerca di persone può 
essere consentita a condizione che la richiesta di concorso sia formalmente avanzata da parte 
di un’autorità competente (amministrazione comunale, prefettura, forze dell’ordine, Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco), che assume la responsabilità del coordinamento di tutte le 
attività, impartendo alle organizzazioni coinvolte opportune direttive e indicazioni operative.   
3. L’attivazione delle organizzazioni per il concorso in questa tipologia di attività è quindi 
consentita a condizione che:  

a) la richiesta di concorso da parte dell’autorità competente sia rivolta alla struttura di 
protezione civile comunale, provinciale o regionale territorialmente competente, in ragione 
della gravità dell’esigenza, e solo in casi di estrema urgenza sia indirizzata direttamente alle 
organizzazioni presenti nel territorio interessato; in tali casi, deve comunque essere 
tempestivamente informata la struttura di protezione civile della Regione;  

b) l’autorità competente si assuma il compito della ricognizione dei volontari presenti, del 
rilascio delle attestazioni di partecipazione, ai fini dell’erogazione dei rimborsi previsti, e 
della comunicazione di tutti i dati informativi predetti alla Regione.  
4. In caso di urgenza, la formalizzazione della richiesta di concorso può avvenire anche in un 
momento successivo, a ratifica, a condizione che l’individuazione dell’autorità responsabile 
delle ricerche sia sufficientemente chiara fin dall’avvio degli interventi, onde evitare 
duplicazioni di funzioni o incertezza nella conduzione delle attività di ricerca.  

Art. 19.  
(Utilizzo degli emblemi e segni di riconoscimento, automezzi e attrezzature)  
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1. Con l’iscrizione nel registro regionale o nell’elenco nazionale del Dipartimento di 
protezione civile viene autorizzato alle singole organizzazioni l’uso dell’emblema, secondo le 
specifiche previste a livello nazionale e regionale.  
2. I simboli, le uniformi, gli automezzi e le attrezzature devono essere utilizzati 
esclusivamente per attività di protezione civile, così come indicato nell’articolo 17 e come 
disciplinato dalla normativa nazionale e regionale.  
 

Art. 20.  
(Esercitazioni)  

1. Le esercitazioni di protezione civile sono classificate, in conformità a quanto disposto dalle 
direttive nazionali, in esercitazioni di protezione civile e prove di soccorso. Possono essere 
effettuate su iniziativa degli enti istituzionali o delle organizzazioni di volontariato.  
2. Le esercitazioni di iniziativa degli enti istituzionali assumono come principale riferimento il 
proprio piano o programma di protezione civile e sono finalizzate a testarne, periodicamente, 
la validità ed il grado di risposta mediante la verifica degli scenari incidentali, 
dell’organizzazione, della disponibilità delle risorse e delle procedure operative.  
3. Le esercitazioni di iniziativa del volontariato verificano la capacità operativa 
dell’organizzazione, l’efficienza e la funzionalità del parco materiali, mezzi, attrezzature e 
dotazioni attraverso il grado di risposta delle singole associazioni.  
4. Le esercitazioni del volontariato sono opportunamente programmate e motivate. Esse 
vengono preventivamente concordate con l’autorità locale di protezione civile e di pubblica 
sicurezza competente per territorio e altresì comunicate alla provincia territorialmente 
competente.  
5. Per qualsiasi tipo di esercitazione e chiunque sia il proponente, è necessario redigere il 
documento d’impianto, sulla base delle linee guida predisposte dalla struttura regionale 
competente in materia di protezione civile.  
6. Per la pianificazione e lo svolgimento delle esercitazioni, ove ricorrano le condizioni 
previste dal presente articolo:  

a) gli enti locali e le associazioni di volontariato possono chiedere il supporto logistico e 
organizzativo della provincia e del Coordinamento provinciale del volontariato competenti per 
territorio, che possono aderire o meno alla richiesta in base alla disponibilità di attrezzature 
e di risorse finanziarie;  

b) le province ed i Coordinamenti provinciali del volontariato possono chiedere il supporto 
logistico e organizzativo della Regione, del Coordinamento regionale del volontariato e del 
Corpo regionale AIB, che possono aderire o meno alla richiesta in base alla disponibilità di 
attrezzature e di risorse finanziarie.  
7. Ai fini dell’organizzazione dell’esercitazione e del suo svolgimento secondo il piano delle 
attivazioni previsto nel documento d’impianto, i materiali, i mezzi e le dotazioni 
eventualmente necessari, quale supporto logistico, sono messi a disposizione dalle 
componenti istituzionali (comuni, province, Regione) ed operative (Coordinamenti provinciali, 
Coordinamento regionale e Corpo regionale AIB Piemonte), secondo il principio di 
sussidiarietà.  
8. Gli oneri derivanti dalla pianificazione e dallo svolgimento delle esercitazioni, qualora non 
diversamente disposto o previsto con apposite disposizioni normative o accordi formali, sono 
a carico dell’ente o della componente operativa proponente. 
 

Art. 21.  
(Censimento delle risorse del volontariato)  

1. Al fine di razionalizzare i finanziamenti pubblici destinati alla Protezione civile, la 
struttura regionale competente in materia promuove, d’intesa con le province ed i comuni, 
iniziative per il censimento della disponibilità di strutture, materiali, mezzi e risorse umane 
delle organizzazioni di volontariato inserite nell’elenco nazionale o nel registro regionale. A 
tal fine, la medesima struttura mette a disposizione le risorse informatiche e organizzative 
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necessarie alla creazione degli archivi.  

Art. 22.  
(Contributi)  

1. La Regione favorisce la crescita del volontariato, nelle sue varie forme di aggregazione, 
mediante la concessione di contributi per progetti specifici e con la stipula di appositi atti 
convenzionali che garantiscano un’efficace collaborazione tra le diverse componenti.   
2. Ai fini della concessione dei contributi, i progetti presentati a qualsiasi titolo dalle singole 
associazioni devono essere congruenti, oltre che con la consistenza e la capacità operativa 
propria, con gli obiettivi, la programmazione e le linee di sviluppo dei Coordinamenti 
provinciali, del Coordinamento regionale e del Corpo regionale AIB a cui aderiscono, che si 
esprimono rispettivamente in tal senso.  
3. Al fine di favorire le opportune sinergie e migliorare le potenzialità e la capacità operativa 
delle diverse componenti del volontariato di protezione civile, ogni forma di contributo 
promossa dalla Regione è subordinata al rispetto degli indirizzi e della programmazione 
attuati dalla struttura regionale competente in materia di protezione civile e sistema AIB, 
nonché all’adesione al sistema di coordinamento provinciale e regionale del volontariato 
attuato in accordo con la medesima struttura competente.  
4. Per accedere alla intera quota di contributo di cui al comma 3 è necessario che ogni 
Coordinamento provinciale raggruppi almeno due terzi delle associazioni di volontariato 
iscritte al registro regionale e dei gruppi comunali presenti sul territorio. In caso di mancato 
raggiungimento della quota, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.  
5. La prescrizione di cui al comma 4 non si applica in caso di espressa rinuncia da parte delle 
associazioni e dei gruppi comunali presenti sul territorio all’adesione al Coordinamento 
provinciale di riferimento.  
 

Art. 23.  
(Formazione)  

1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze di programmazione, indirizzo e 
coordinamento, predispone linee guida per la formazione del volontariato, ai sensi della 
normativa vigente, promuovendone la formazione con apposite intese con enti pubblici e 
privati.   

Art. 24.  

(Norme finali)  

1. Le organizzazioni di volontariato adeguano il proprio statuto e regolamento ai contenuti 
del presente regolamento entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del 
medesimo.  

Art. 25.  
(Abrogazioni)  

2. Il regolamento regionale 18 ottobre 2004, n. 9/R (Regolamento regionale del volontariato 
di protezione civile) è abrogato.  

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo 
a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.  

Torino, addì 23 luglio 2012.  

Roberto Cota  


