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PREMESSA

Il  servizio  nazionale  di  protezione  civile  è  regolato  dalla  legge  225/92  (modificata  in

seguito dal D. Lgs. 112/98 e dalla L. 152/2005), la quale 

- assegna al  Sindaco il  compito  della  prima emergenza  sul  territorio,  secondo il  

principio di sussidiarietà, secondo cui la prima risposta al cittadino deve essere  

fornita dall'istituzione ad esso territorialmente più vicina;

- trasferisce al Sindaco il dovere di informare ed avvertire la popolazione sui rischi  

attivi sul proprio territorio e sulle norme di prevenzione.

Le normative più generali relative alle attività degli Enti locali (es.: D. Lgs. 267/2000 e

s.m.i.)  indicano  il  servizio  di  protezione  civile  quale  servizio  essenziale  da  erogare  al

cittadino. Si evince quindi come il Sindaco abbia prima di tutto l'obbligo di conoscere e

riconoscere i rischi presenti sul proprio territorio e di essere il punto di riferimento in caso

di emergenza all'interno del proprio territorio comunale.

La legge n. 100/2012 ribadisce il ruolo del Sindaco autorità comunale di protezione civile e

precisa,  al comma 3, che il  Sindaco assume la direzione dei servizi  di  emergenza che

insistono  sul  territorio  del  Comune  e  il  coordinamento  dei  servizi  di  soccorso  e  di

assistenza alle popolazioni colpite.

Il Piano di Emergenza comunale rappresenta lo strumento principale a disposizione del

Sindaco per fornire il servizio di Protezione Civile comunale.

Esso:

- ha lo scopo di ridurre le conseguenze descritte in uno scenario di rischio, indicando 

un modello di intervento, fondato sulle risorse umane e strumentali in possesso del 

Comune, che consentano di attivare la risposta locale di protezione civile;

- ha l'obiettivo di costituire una struttura di coordinamento operativo snella e adattata

alle dimensioni del Comune;

- approfondisce a livello locale quanto contenuto nel Piano Provinciale, a cui deve  

accordarsi;

- deve possedere dei contenuti minimi e essenziali, (di cui alla D.G.R n. 8/4732 del 

16/05/2007) che possono essere ampliati e concretizzati nel tempo in funzione delle

esigenze  dell'amministrazione  comunale  e  dell'organizzazione  del  servizio  di  

protezione civile locale.
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Si ricorda inoltre che la D.G.R. IX/924 del 1 dicembre 2010 indica, tra i requisiti essenziali

per l'accesso ai finanziamenti regionali per le opere di pronto intervento a seguito di 

calamità sul territorio regionale, la presenza di adeguata pianificazione di emergenza di

livello comunale.

Inoltre la legge  n. 100/2012 indica inoltre che entro 90 giorni dal 14 luglio 2012 (data di

entrata in vigore della legge stessa) ciascun Comune approva, con deliberazione consiliare,

il piano di emergenza comunale - redatto secondo i criteri e le modalità riportate nelle

indicazioni operative del Dipartimento della Protezione Civile e delle Giunte regionali - e

provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico di questo strumento.

Il  piano,  da  redigere  ai  sensi  della  D.G.R.  8/4732  del  16  maggio  2007  e  secondo  i

contenuti minimi ed essenziali indicati nell'Allegato 3 del decreto relativo al Bando 2011

(D.D.U.O. n. 7831 del 29/08/2011), e delle Legge 100/2012 contiene: 

- una parte analitica, dove vengono individuati i rischi  che interessano il territorio 

comunale e i relativi scenari di rischio (risultanti dalla sovrapposizione  tra  

pericolosità e infrastrutture)

- una  parte  operativa, che  prevede  l'impostazione  di  un  metodo  utile  

all'individuazione  delle  soglie  oltre  le  quali  dovranno  essere  innescate  le  

procedure previste  da  ogni  scenario  stesso (fase  previsionale/fase  di  

monitoraggio  e  sorveglianza/fase  di  gestione  dell'emergenza),  sia  per  quanto  

riguarda l'intervento sia la comunicazione.

E'  richiesta  la  compilazione  di  cartografia  tematica  da  eseguire  con  software  GIS

(Geographic  Information  System):  questa  procedura  consente  di  gestire  database  e

cartografia in modo integrato e di predisporre i file richiesti da Regione Lombardia  per la

creazione della banca dati territoriale per la pianificazione d'emergenza (Mosaico piani

di emergenza comunali – Peweb). Tale procedura e carimento dati saranno oggetto di un

ulteriore approfondimento successivo.

Considerazioni

Il  Piano di  Emergenza Comunale è stato redatto coinvolgendo gli  uffici  comunali  e gli

Amministratori sia mediante  sopralluoghi sia riunioni specifiche per affrontare le singole

tematiche relative alla pianificazione di emergenza nel territorio comunale, dall’analisi del

Dott.ssa Silvia Martinelli Marzo 2015
Arch. Valentina Gadda



COMUNE DI CASALE LITTA - Piano di emergenza comunale                                            PREMESSA 

territorio, al censimento delle infrastrutture, all’analisi delle pericolosità e all’individuazione

degli scenari di rischio:

SITUAZIONE MARZO 2015

PGT APPROVATO

GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
CONVENZIONE CON IL  COMUNE DI MORNAGO (vedi
allegato)

SERVIZIO REPERIBILITA’ H24 NON PRESENTE – solo Sindaco

Per garantire la condivisione del Piano di emergenza Comunale sono stati svolti incontri

tecnici con gli uffici preposti: da tali incontri è emersa una approfondita conoscenza del

territorio, delle esigenze e caratteristiche peculiari del comune, ottenendo parere positivo

relativo alla Pianificazione di Emergenza sia dal Sindaco sia dagli Uffici preposti.

Riferimenti normativi per la redazione del Piano di Emergenza Comunale:

Vengono di seguito riportati i principali riferimenti legislativi in materia di protezione civile.

Riferimenti legislativi nazionali

Norme generali

- Legge 225/92 e smi “Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile”;

- D.M.  28  maggio  1993”  Individuazione,  ai  fini  della  non  assoggettabilità  ad

esecuzione forzata, dei servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle

comunità montane”;

- 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"

- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento

degli enti locali";

- Legge  9  novembre  2001,  n.  401  “Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del

decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare
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il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile”;

- Legge 26 luglio 2005, n. 152 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31

maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile;

- 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.

Rischio idrogeologico

- Legge 3 agosto 1998, n. 267 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio

idrogeologico  ed  a  favore  delle  zone  colpite  da  disastri  franosi  nella  regione

Campania";

- Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  24/05/2001  “Piano stralcio  per

l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po”.

Rischio sismico

- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 05 marzo 1984 “dichiarazione di sismicità

di alcune zone della Lombardia”;

- 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”;

- O.P.C.M. 3519 del 28 aprile 2006 dalla G.U. n.108 del 11/05/06 "Criteri generali per

l'individuazione delle  zone sismiche e per  la  formazione e l'aggiornamento degli

elenchi delle medesime zone”;

- Decreto  ministeriale  (infrastrutture)  14 gennaio 2008 “Approvazione delle  nuove

norme tecniche per le costruzioni”.

Rischio incendio boschivo

- Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi”

Rischio industriale e Nucleare

- Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n.  334 "Attuazione della  direttiva 96/82/CE

relativa  al  controllo  dei  pericoli  di  incidenti  rilevanti  connessi  con  determinate

sostanze pericolose” e smi;

- D.P.C.M. 25 febbraio 2005 Linee guida per la pianificazione dell’emergenza esterna
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degli stabilimenti industriali e rischio d’incidente rilevante;

- Decreto  Legislativo  21  settembre  2005,  n.  238  "Attuazione  della  direttiva

2003/105/CE,  che  modifica  la  direttiva  96/82/CE,  sul  controllo  dei  pericoli  di

incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose";

- D.P.C.M.  16.02.2007,  G.U.  07.03.2007  “Linee  guida  per  l'informazione  alla

popolazione sul rischio industriale”;

- Dlgs  n.  230  del  17  marzo  1995:  attuazione  delle  direttive  89/618/Euratom,

90/641/Euratom,  96/29/Euratom  e  2006/117/Euratom  in  materia  di  radiazioni

ionizzanti Direttive DPC;

- Dir.P.C.M. 27 febbraio 2004 (1).”Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e

funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per ilrischio

idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile;

- Direttiva 2 febbraio  2005: linee guida per l'individuazione di  aree di  ricovero di

emergenza per strutture prefabbricate di protezione civile;

- D.P.C.M. 06 aprile 2006 “Direttiva del Capo del Dipartimento della Protezione Civile

del 02 maggio 2006”;

- Direttiva  del  5  ottobre  2007:  Indirizzi  operativi  per  prevedere,  prevenire  e

fronteggiare le emergenze legate a fenomeni idrogeologici e idraulici;

- Direttiva  del  27  ottobre  2008:  indirizzi  operativi  per  prevedere,  prevenire  e

fronteggiare le emergenze legate ai fenomeni idrogeologici e idraulici;

- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2011: Valutazione e

riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale;

- Direttiva  del  9  novembre  2012dirizzi  operativi  per  assicurare  l’unitaria

partecipazione

organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile.

Riferimenti legislativi Regione Lombardia

Norme generali

- Legge regionale 22 maggio 2004 - n. 16 “Testo unico delle disposizioni regionali in

materia di protezione civile” e smi;

- Legge Regionale 11 Marzo 2005 – n. 12 “legge per il governo del territorio;

- DG.R. n° 8/4732 del 16 maggio 2007 – Revisione della “Deliberazione Regionale per
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la Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali” L.R. 16/2004.

Rischio idrogeologico

- DG.R.  n°  3116  del  01  agosto  2006  –  Modifiche  ed  integrazioni  alla  D.G.R.

19723/2004 di approvazione del protocollo d’intesa con le Province lombarde per

l’impiego  del  volontariato  di  Protezione  Civile  nella  prevenzione  del  rischio

idrogeologico”;

- D.G.R. 8/1566 del 22 dicembre 2005 – Criteri per la definizione della componente

geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio.
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