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LA NORMATIVA  
 
Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Dipartimento_della_Protezione_Civile 
 
La legge 225/1992 ed il Servizio Nazionale della Protezione Civile 
 

Nei primi anni '90 si accese un dibattito intorno alla necessità di dare un fondamento legislativo alla struttura 
amministrativa così creata: in tal senso si espresse il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga nel 
1991, il quale sostenne anche la necessità di prevedere una disciplina di gestione delle emergenze.  
 

Dopo diversi passaggi parlamentari, venne approvata la legge 24 febbraio 1992 n. 225 - che costituì una 
disciplina organica vera e propria - venne istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile, con la cui 
istituzione la struttura di protezione civile del paese subisce una profonda riorganizzazione; in particolare, la 
struttura di protezione civile viene riorganizzata profondamente come un sistema coordinato di competenze, 
ripartito e concorrente tra le amministrazioni pubbliche statali, ovvero le Regioni, le Province, i Comuni, enti 
locali, enti pubblici, introducendo anche la possibilità per le associazioni private di volontariato di partecipare.  
 

La legge sancì la competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri in merito al coordinamento e la 
promozione delle attività di Protezione civile, stabilendo inoltre la possibilità di avvalersi, per tali finalità, del 
Dipartimento della protezione civile, istituito presso la presidenza medesima, sottraendo in questo modo la 
competenza in materia al Ministero dell'interno. La riforma Bassanini del 1999, ai sensi del decreto 
legislativo 30 luglio 1999 n. 300 nell'ambito della riorganizzazione dei ministeri, dispose l'istituzione 
dell'Agenzia per la Protezione Civile, poi soppressa dal D.L. 7 settembre 2001, n. 343 - convertito con legge 
9 novembre 2001, n. 401 - sostanzialmente confermando il ruolo del dipartimento istituito nel 1992. 
 
Gli anni 2000: il Servizio Civile Nazionale e leggi sui "grandi eventi" 
 

All'inizio degli anni 2000, la riforma del titolo V della Costituzione (avvenuta con legge costituzionale 18 
ottobre 2001 n. 3), ha inserito la protezione civile fra le materie a legislazione concorrente stato-regioni. Le 
leggi sui "grandi eventi", hanno poi fatto ricadere sotto la competenza ed i poteri della protezione civile 
l'organizzazione di una serie di eventi straordinari dichiarati tali dal governo. Viene poi emanato il D.R.R. 8 
febbraio 2001, n. 194, in sostituzione del vecchio regolamento di cui al D.P.R. 613/1994; sempre nello 
stesso anno con la legge 6 marzo 2001 n. 64 venne inoltre istituito il servizio civile nazionale. 
 

Tale espansione dei compiti della protezione civile, trasformatasi in agenzia pubblica appaltante in deroga 
alle procedure ordinarie, sollevò numerose critiche, anche ricordate più volte negli anni a venire. 
 
La riforma del 2012 
 

Con il decreto legge 15 maggio 2012 n. 59, convertito in legge 12 luglio 2012 n. 100 - che modificò 
pesantemente la legge 24 febbraio 1992 n. 225 - viene realizzata una nuova riforma, riproponendo il 
concetto di servizio nazionale della protezione civile, definendolo come strumento per la promozione ed il 
coordinamento delle attività a tutela dell'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. La promozione e 
il coordinamento di tutte le attività del servizio nazionale sono in capo al Presidente del Consiglio dei ministri, 
che può a tal fine delegare un ministro con portafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri o il Segretario del Consiglio dei Ministri.  
 

Il potere di dichiarare lo stato d'emergenza viene sottratto al Dipartimento della Protezione Civile e riattribuito 
al Ministro dell'Interno e al Segretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Inoltre, l'emergenza può 
essere dichiarata, in accordo con le Regione, a seguito di calamità naturali da fronteggiare con mezzi o 
poteri straordinari per predefiniti e temporanei periodi di tempo, di norma 180 giorni prorogabili, una sola 
volta, di ulteriori 180. 
 

Rispetto alla precedente legge 225/1992, viene introdotta una durata di riferimento (non tassativa) e l'obbligo 
di accordo con la Regione interessata, circa la proclamazione dello stato d'emergenza. La norma limita 
anche l'utilizzo delle ordinanze emanate dalla protezione civile, che in deroga alle leggi vigenti, possono 
essere emanate nel rispetto: 
 
dei principi generali dell'ordinamento; 
 

devono disporre esclusivamente nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto del governo di dichiarazione 
dello stato di emergenza. 
 

Dieci giorni prima della fine dello stato di emergenza, al fine di favorire il subentramento dell'amministrazione 
pubblica competente, possono essere emanate apposite ordinanze, anche per coordinare gli interventi che 
si rendano necessari dopo la fine dello stato di emergenza. possono essere inoltre anche essere emanate, 
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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. 
 

La gestione dei fondi per la ricostruzione in deroga alle norme sulle gare d'appalto ha un termine di 6 mesi, e 
si sposta quindi dalla competenza della Protezione Civile agli enti locali. Governo e Regione possono 
aumentare le accise sulla benzina e su determinati tipi di gasolio. Inoltre, in caso di distruzione della 
garanzia ipotecaria, i debiti residui dei mutui sono estinti dal Ministero dell'economia e delle finanze. 
 

Mancava tuttavia una disciplina generale in merito alla sospensione di pagamento e riscossione, parziale 
annullamento e rateizzazione, per i vari obblighi tributari: tasse e imposte, contributi assistenziali e 
previdenziali. Nel tempo, si sono succeduti decreti per specifiche calamità naturali, con condizioni molto 
diverse per le comunità interessate. 
 
Struttura ed organizzazione 
 

Nell'organizzazione e nel funzionamento viene coinvolta tutta l'organizzazione dello Stato, centrale e 
periferica, l'intero sistema degli enti locali, ed anche i privati, attraverso le organizzazioni di volontariato; 
infatti gli enti con competenza in materia possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.  
 

Questo permette di garantire un livello di coordinamento centrale unito ad una forte flessibilità operativa sul 
territorio, oltre a permettere un coinvolgimento esplicito degli enti locali. La enfasi sulla componente 
volontaria (alla cui formazione ed inquadramento provvede un ente locale, se costituiti da questi ultimi) 
permette inoltre di ridirigere nel comparto della protezione civile, in caso di necessità, molte risorse 
professionali e umane della società civile. La normativa italiana infatti configura oggi il servizio di protezione 
civile come un "sistema", che si avvale, sia in tempo di pace che in emergenza, di tutte le forze armate e 
quelle di polizia esistenti, nonché su una componente di volontari civili. A questi ultimi, ai sensi del D.P.R. 8 
febbraio 2001, n. 194, il datore di lavoro ha l'obbligo di consentire al lavoratore dipendente (sia del settore 
pubblico che privato) che rivesta la qualifica di volontario della protezione civile di partecipare - per i periodi 
di impiego effettivo - agli interventi di soccorso e assistenza per un periodo non superiore a 30 giorni 
continuativi e fino a 90 giorni nell'anno. Inoltre essi possono essere esonerati - previa richiesta al datore di 
lavoro - in occasione di attività addestrative o di simulazione di emergenza, anche se la richiesta deve 
essere avanzata, dagli interessati o dalle organizzazioni cui gli stessi aderiscono, almeno quindici giorni 
prima dello svolgimento della prova. 
 L'organizzazione è quindi, nel suo complesso, orientata su principi di decentramento territoriale e 
funzionamento "sistemico", fattori che ne aumentano la flessibilità operativa, la fluida scalabilità degli 
interventi e l'adattabilità ai diversi scenari possibili. L'organismo che coordina le attività e l'operato a livello 
nazionale è il Dipartimento della Protezione Civile, alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei 
ministri. Esso si trova dunque una posizione superiore rispetto ai dipartimenti direttamente dipendenti da un 
semplice Ministero, facilitando così il coordinamento delle risorse dello Stato - e di tutti gli altri Ministeri - in 
caso di emergenza. 
 

Secondo la legge 225/1992, le strutture operative che costituiscono il sistema della protezione civile sono: 
 

le forze armate italiane 
le forze di polizia italiane 
la Croce Rossa Italiana (CRI) 
il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) 
i gruppi di ricerca scientifica 
le associazioni di volontariato 
 

A livello locale, ogni Regione, nel rispetto delle competenze, favorisce nei modi e con le forme opportuni, 
l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile. Esse provvedono all'ordinamento degli uffici ed 
all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile. 
 

Le provincie, sulla base delle competenze ad esse attribuite partecipano all'organizzazione ed all'attuazione 
delle attività di protezione civile. A tal fine presso ogni provincia è istituito un Comitato provinciale di 
protezione civile, presieduto dal presidente della provincia, o da un suo delegato, e da un rappresentante del 
prefetto. Questi predispone un piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne 
cura l'attuazione, esercitando le funzioni attribuitegli dalla legge. 
 

Ogni comune italiano deve dotarsi di una struttura di protezione civile. Il sindaco è autorità di 
protezione civile, egli assume la direzione ed il coordinamento degli interventi a soccorso ed assistenza della 
popolazione. Concorrono infine all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato 
civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali.  
Le attività relative alla protezione civile non si limitano a semplici interventi in caso di disastri e calamità per 
portare soccorso, (la cosiddetta "gestione dell'emergenza") ma buona parte delle attività è destinata alle 
attività di previsione e prevenzione. 
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Previsione e prevenzione 
 

La legge 225/1992 prevede infatti espressamente che le competenze della protezione civile si articolino in 
maniera complessa: non solo nella semplice gestione del dopo emergenza, ma in una serie integrata di 
attività che coprono tutte le fasi del "prima e del dopo", secondo i quattro versanti della Previsione - 
Prevenzione - Soccorso - Ripristino. 
Gli studi, le ricerche, la formazione rivolta agli addetti del sistema (professionisti e volontari), l'attività di 
informazione rivolta alla popolazione, ma anche la pianificazione della risposta all'emergenza e le attività 
esercitative costituiscono parte importante del lavoro e della attività di protezione civile. 
 
La gestione dell'emergenza 
 

nucleo centrale dell'attività di protezione civile rimane tradizionalmente costituito dalla "gestione 
dell'emergenza", e cioè dai cosiddetti compiti di assistenza e soccorso delle popolazioni colpite da calamità. 
La legge 225/1992 prevede in particolare all'art. 5 la decretazione di uno "stato di emergenza" e il "potere di 
ordinanza" del Governo nella nomina dei commissari straordinari. 
 

Quando un ente locale chiede e ottiene dal Governo la dichiarazione dello stato di emergenza e di grande 
evento (ovvero, si riscontra una situazione in cui le capacità di risposta dell'ente locale non sono in grado di 
far fronte ai problemi che si sono presentati, e quindi bisogna ricorrere alle risorse proprie dell'ordinamento 
territoriale superiore), il commissario straordinario che gestisce i fondi per l'emergenza può agire in deroga 
alle normative comunitarie ed alla legge italiana in materia d'appalto, oltre ad avere la possibilità di emettere 
ordinanze straordinarie (sempre rispettando i principi generali dell'ordinamento giuridico). 
 

Per cause di forza maggiore (l'urgenza dell'intervento) viene sospesa la procedura di aggiudicazione delle 
opere pubbliche mediante gara d'appalto, che ha tempistiche lunghe. Il commissario può affidare i lavori a 
ditte scelte a sua discrezione. 
 

Queste facoltà si possono però esercitare solo nel caso delle cosiddette Emergenze di tipo C, le più gravi (il 
tipo A si riferisce alle emergenze locali, gestibili su scala comunale; quelle di tipo B alle emergenze che 
richiedono una risposta e risorse su scala provinciale o regionale; quelle di tipo C alle emergenze di rilievo 
nazionale, per estensione e/o gravità). 
 

La dichiarazione dello stato d'emergenza comporta solitamente anche lo stanziamento di fondi speciali da 
parte del governo che, fra gli altri soggetti, vengono gestiti in gran parte dalla Protezione Civile. 
 
Il metodo Augustus 
 

Il coordinamento di tali componenti avviene, ai vari livelli territoriali e funzionali, attraverso il cosiddetto 
metodo Augustus (dal nome dell'Imperatore Augusto) che era il primo ad aver costituito "tavoli consultivi" tra 
i suoi collaboratori) ha già dimostrato la sua ottima funzionalità in occasione delle più recenti calamità che 
hanno colpito l'Italia. Augusto sosteneva che: «Il valore della pianificazione diminuisce con l'aumentare della 
complessità degli eventi». Proprio per questo il Metodo Augustus si distingue per la sua semplicità e 
flessibilità. 
Il metodo permette ai rappresentanti di ogni funzione operativa (sanità, volontariato, telecomunicazioni, ecc.) 
di interagire direttamente tra loro ai diversi "tavoli decisionali" e nelle sale operative dei vari livelli, costituiti da 
Centri Operativi. (COC, COM, CCS, DICOMAC, COR, ecc.), avviando così in tempo reale processi 
decisionali collaborativi.  
 
I rappresentanti delle diverse funzioni sono coordinati da un funzionario incaricato 
 

Esistono, a livello intermedio tra COM/CCS e DICOMAC, le Sale Operative Regionali (anche se la maggior 
parte delle funzioni di coordinamento diretto sul territorio sono svolte a livello COM/CCS). Ognuno di questi 
tipi di Centro, ai vari livelli, è solitamente costituito su una sezione "Strategia" (con i responsabili di funzione) 
ed una "Operativa" (con operatori e supporti logistici necessari per garantire i collegamenti, la continuità 
operativa, il supporto alle funzioni decisionali, etc.). 
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A. 1. NORMATIVA COMUNITÀ EUROPEA  
 
1983 

Ris. CEE 16 dic. 1983, n. C 10. Il volontariato 
 
1986 

REGOLAMENTO (CEE) del Consiglio 17 novembre 1986, n. 3529 
Protezione delle foreste contro gli incendi 

 
1987 

Ris. CEE 25 giu. 1987, n. 87/C 176/01, avvio di una cooperazione comunitaria in materia di 
protezione civile 

 
1989 

Ris. CEE 13 feb. 1989, n. 89/C 44/03. Nuovi sviluppi della cooperazione comunitaria in 
protezione civile 

 

REGOLAMENTO (CEE) del Consiglio, 29 maggio 1989 n. 1614 
Modifiche al regolamento (CEE) n. 3529/86 relativo alla protezione delle foreste nella 
Comunità contro gli incendi  

 
1990 

Ris. CEE 23 novembre 1990. n. 90/C 315/02. Miglioramento dell'assistenza reciproca tra gli 
Stati membri in caso di catastrofi naturali o provocate dall'uomo 

 
1991 

Ris. CEE 8 luglio 1991, n. 91/C 198/01. Miglioramento dell'assistenza reciproca tra Stati 
membri in caso di catastrofi naturali e tecnologiche 

 
1992 

Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992 
Unione Europea - Riconoscimento del principio della sussidiarietà verticale –- revisione dei 
ruoli e responsabilità ai diversi livelli istituzionali: Comune, Provincia, Regione, Stato.  

 

REGOLAMENTO (CEE) del Consiglio Europeo 23 luglio 1992, n. 2158 
Protezione delle foreste contro gli incendi  

 
1993 

REGOLAMENTO (CE) della Commissione Europea 13 maggio 1993, n. 1170 
Modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio relativo alla 
protezione  delle foreste contro gli incendi 

 
1994 

Regolamento (CEE) n. 804/94 della Commissione del 11 aprile 1994  
recante talune modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio 
per quanto riguarda i sistemi di informazione sugli incendi di foresta. 

 

Ris. CEE 31 ottobre 1994, n. 94/C 313/01. Rafforzamento della cooperazione comunitaria 
in materia di protezione civile. 

 
1996 

Regolamento di attuazione della direttiva 96/82/CE  
normativa applicabile ai porti industriali e petroliferi ai fini della prevenzione degli incidenti 
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose testo in vigore dal: 2-8-2001) 
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1997 
REGOLAMENTO (CE) del Consiglio 17 febbraio 1997 n. 308. Modifica il Regolamento 
(CEE) n. 2158/92 relativo alla protezione delle Comunità contro gli  incendi 

 

Dec. CEE 19 dicembre. 1997, n. 98/22/CE. Programma d'azione comunitario a favore della 
protezione civile. 

 
1999 

REGOLAMENTO (CE) della Commissione Europea 28 luglio 1999, n. 1727 
Modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio relativo alla 
protezione delle foreste contro gli incendi 

 
Dec. CEE 29 luglio 1999, n. COM (1999) 400 DEF. Programma di azione comunitario a 
favore della protezione civile 

 
2000 

Proposta di Decisione dell'Unione Europea 2000/248 (CNS) –  
Istituzione di un meccanismo comunitario per il coordinamento degli interventi della 
protezione civile in caso di emergenze  

 
2001 

REGOLAMENTO (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, n. 1485  
Modifica il Regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio relativo alla protezione delle 
foreste nella Comunità contro gli incendi 

 
DECISIONE DEL CONSIGLIO 23 ottobre 2001, 2001/792/CE, Euratom 
Istituzione di un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata 
negli interventi di soccorso della protezione civile 

 
2002 

28 gennaio 2002 
Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea 2002/C 43/01 del 28 gennaio 2002 intesa a 
rafforzare la cooperazione in materia di formazione nel settore della protezione civile. 

 
REGOLAMENTO (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 15 aprile 2002, n. 805  
Modifica il Regolamento (CEE) n. 2158/92 relativo alla protezione delle foreste nella 
Comunità  contro gli incendi  

 

REGOLAMENTO (CE) del Consiglio 11 novembre 2002, n. 2012 
Istituzione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea 

 
2003 
 

22 dicembre 2003 
REGOLAMENTO (CE) del Parlamento Europeo e Consiglio 17 novembre 2003, n. 2152 
Monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità 
 
2003/105/CE 
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la 
direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con 
determinate sostanze pericolose  

 

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 29 dicembre 2003, 2004/277/CE, Euratom  
Norme per l'attuazione della decisione 2001/792/CE, Euratom, del Consiglio che istituisce 
un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli 
interventi di soccorso della protezione civile 
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2004 
REGOLAMENTO (CE)  
del Parlamento Europeo e Consiglio 21 aprile 2004 n. 788 
Modifica il Regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1655/2000, 
(CE) n. 1382/2003 e (CE) n. 2152/2003 allo scopo di adattare gli importi di riferimento per 
tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea 
 
REGOLAMENTO (CE) del Consiglio 20 settembre 2005, n. 1698 
Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)  

 
REGOLAMENTO (CE)  
della Commissione Europea 13 dicembre 2004 n. 2121  
Modifica il regolamento (CE) n. 1727/1999, recante talune modalità di applicazione del  
regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella 
Comunità contro gli incendi, e il regolamento (CE) n. 2278/1999, recante talune modalità di 
applicazione del regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio relativo alla protezione delle 
foreste nella Comunità contro l’inquinamento atmosferico 

 
2004/277/CE, Euratom 
Decisione della Commissione, del 29 dic. 2003, che stabilisce norme per l'attuazione della 
decisione 2001/792/CE, Euratom, del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario 
inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della 
protezione civile (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 5185]  

 
2005 

REGOLAMENTO (CE) della Commissione Europea 7 novembre 2006, n. 1737 
Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del  
Consiglio relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità 

 
2006 

REGOLAMENTO (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007, n. 614 
Strumento finanziario per l’ambiente (LIFE+)  

 
2007 

DECISIONE DEL CONSIGLIO 8 novembre 2007, 2007/779/CE, Euratom 
Istituzione di un meccanismo comunitario di protezione civile (rifusione) 
 
DECISIONE DELLA COMMISSIONE 20 dicembre 2007, 2008/73/CE, Euratom 
Modifica della decisione 2004/277/CE, Euratom per quanto concerne le modalità di 
applicazione  della decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio che istituisce un 
meccanismo comunitario di protezione civile 

 
2013 

DECISIONE N. 1313/2013/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
del 17 dicembre 2013 su un meccanismo unionale di protezione civile 
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A. 2. NORMATIVA NAZIONALE 
 
1923 

R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267. Riordino e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni 
montani 

 

1967 
Legge 9 ottobre 1967 n. 950. Sanzioni per i trasgressori delle norme di Polizia Forestale 

 

1970 
Legge 8 Dicembre 1970, n. 996 (G.U. 16 Dicembre 1970, n. 317) 
Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità 

 

1975 
Legge 1 marzo 1975 n. 47 "Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi" 

 

1976 
Legge 10 Agosto 1976, n. 557 
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. 

 

1977 
Legge 26 Febbraio 1977, n. 45  
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. 

 
D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 
Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382 

 

1981 
Legge 8 dicembre 1980, n. 996 

 
D.P.R. 6 Febbraio 1981, n. 66 (G.U. 16 Marzo 1981, n. 74, s.o.) 
Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e 
l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile.  

 

1982 
Legge 12 Agosto 1982, n. 547 
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 

 
Decreto Legge 12 Novembre 1982, n. 829 (G.U. 15.11.1982 n. 314)  
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 
 

1983 
Legge 10 Maggio 1983, n. 180 (G.U. 29.12.1982 n. 356) 
Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma secondo, del decreto 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. 
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1984 
Legge 4 agosto 1984 n. 424. 
Inasprimento delle sanzioni amministrative in materia di difesa dei boschi dagli incendi 

 
DPCM 14 Settembre 1984- Organizzazione del Dipartimento della protezione civile.  
Disciplina l’organizzazione del DPC in Servizi e Uffici. 

 
3 Ottobre 1984- Ministero di Coordinamento della protezione civile - Ordine di servizio n. 1 
Organizzazione degli uffici del Dipartimento della Protezione Civile.  

 
DPCM 16 Ottobre 1984 
Costituzione del Comitato operativo per le Emergenze (EMERCOM) 

 
1985 

Decreto del Presidente della Repubblica, del 12 febbraio 85, n. 104  
Approvazione dei nuovi programmi didattici per la scuola primaria  

 
DM 25 GIUGNO 1985 (G.U. 18 Luglio 1985, n. 168) 
Adozione di un emblema rappresentativo da parte del Dipartimento delle protezione civile e delle 
associazioni di volontariato.  
 
Legge 8 agosto 1985 n. 431 (di conversione del D.L. n.312/82). 
Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale 

 

1987 
Circolare n. 1/DPC/87 del 12 gennaio 1987 
Tipologia e terminologia delle esercitazioni di P.C.  

 

Decreto del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile 12 febbraio 1987 
Autorizzazione a fregiarsi dell'emblema rappresentativo della protezione da parte delle associazioni 
di volontariato 

 
Legge 6 Marzo 1987, n. 64  
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.  

 

1988 
D.P.R. 06 Febbraio 1988, n° 66: “ Regolamento di esecuzione della l. 8 Dic. 1970, n 996”. 

 
DPR 17 Maggio 1988, n. 175 (G.U. 1 Giugno 1988, n. 127) 
Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. 

 

1989 
Legge 11 Febbraio 1989, n. 75 (G.U. 04.03.1989 n. 053 suppl.ord)-  
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la repubblica italiana e la repubblica tunisina relativa 
alla cooperazione e all'assistenza nel campo della protezione civile e dei servizi antincendi, firmata a 
Roma il 17 ottobre 1985.  

 
Ordinanza 3 Marzo 1989, n. 1675  
Attuazione dell'art. 11 del d.l. 26 maggio 1984 n. 159 convertito con modificazioni dalla legge 24 
luglio 1984 n. 363 in materia di volontariato di protezione civile e misure volte alla sua tutela.  
 
Ordinanza n. 1675/FPC 30 Marzo 1989 (G.U. n. 81 del 7 Aprile 1989)  
Attuazione dell'art. 11 del d.l. 26 maggio 1984 n. 159 convertito con modificazioni dalla legge 24 
luglio 1984 n. 363 in materia di volontariato di protezione civile e misure volte alla sua tutela.  

 
Ordinanza n. 1676/FPC 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  

 
Legge 18 Maggio 1989, n. 183 (G.U. 25 Maggio 1989, n. 120)  
Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.  
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1990 
D.P.C.M. 13 febbraio 1990, n. 112  
Regolamento concernente istituzione ed organizzazione del Dipartimento della Protezione civile 
nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 
Legge 28 febbraio 1990 n. 38 (di conversione, con modificazioni del D.L. 415/89).  
"Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni, nonché 
disposizioni varie".  

 
Legge 5 maggio 1990, n. 102  
Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di 
Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità 
atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 

 
LEGGE 15 giugno 1990, n. 146 
Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia 
 dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia. 

 
Legge 7 Agosto 1990, n. 241 (G.U. 18 Agosto 1990, n. 192)  
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi.  

 
1991 

Circolare 25 febbraio 1991 N. 3 
Con legge n. 266 dell'11 agosto 1991, pubblicata nella G.U. n. 196 del 22 agosto 1991, concernente 
le attività di volontariato, sono state tra l'altro, introdotte agevolazioni fiscali nei confronti dei soggetti 
destinatari della legge stessa.  

 
Legge 3 luglio 1991 n. 195 (di conversione, con modificazioni del D.L. 142/91).  
Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal 
terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali 
avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991 

 
Legge 11 Agosto 1991, n. 266 (G.U. 22 Agosto 1991, n. 1)  
Legge quadro sul volontariato.  

 
Decreto 21 novembre 1991 Ministero del Tesoro 
Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le Regioni. 

 
1992 

DM 14 Febbraio 1992 (G.U. 22 Febbraio 1992, n. 44)  
Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di 
volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa, nonché 
alla responsabilità civile per danni cagionati a terzi dall’esercizio dell’attività medesima.  

 
Decreto del Ministero dell'Industria e dell'Artigianato del 14 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 24 Febbraio 1992, n. 225 (G.U. 17 Marzo 1992, n. 64, suppl. ord.)  
Istituzione del servizio nazionale della protezione civile.  
 
Legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Testo coordinato con L.100.2012 e L.119.2013 
 
Circolare del 25.02.1992, n. 3  
Agevolazioni fiscali nei confronti dei soggetti destinatari della legge n. 266 dell’11 agosto 1991, 
recante:"Legge quadro sul volontariato” 

 
Regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio del 23 luglio 1992  
protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi 

 
DM 26 Agosto 1992 Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica  
11. D.P.C.M. 22 ottobre 1992. Costituzione e funzionamento del comitato operativo della protezione 
civile  
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Mistero dell' Industria del Commercio e dell'Artigianato DECRETO 16 Novembre 1992 
Modificazioni al decreto ministeriale 14 febbraio 1992 concernente le modalità relative all'obbligo 
assicurativo per le associazioni di volontariato  

 
DPR 16 Dicembre 1992, n. 495, art. 373 (G.U. 18 Agosto 1992, n. 303, s.o.)  
Esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale  

 
1993 

D.P.R. 30 gennaio 1993, n. 50.  Regolamento concernente la costituzione ed il funzionamento del 
Consiglio nazionale della protezione civile  

 
DPR 30 Gennaio 1993, n. 51(G.U. 5 Marzo 1993, n. 53)  
Regolamento concernente la disciplina delle ispezioni sugli interventi di emergenza.  
 
14. D.M. 10 febbraio 1993. Individuazione e disciplina dell'attività dei gruppi nazionali di ricerca 
scientifica al fine di consentire al Servizio nazionale della protezione civile il perseguimento delle 
proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio 

 
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 

 
DPCM 26 Luglio 1993 (G.U. 21 Agosto 1993, n. 196)   
Riorganizzazione del comitato nazionale di volontariato di protezione civile.  

 
Legge 29 ottobre 1993 n. 428.  
Disposizioni urgenti per fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette.  

 
D.L. 29 Ottobre 1993, n° 429 
Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative. 

 

Legge 10 Novembre 1993, n. 456 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 367, recante 
disposizioni urgenti per l'acquisto di velivoli antincendio da parte della protezione civile.  

 
1994 

Circolare 16 gennaio 1994, n. 01768  - Istituzione dell'elenco delle Associazioni di volontariato di PC 
ai fini ricognitivi della sussistenza e della dislocazione sul territorio nazionale delle associazioni da 
impegnare nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso. 

 
D.M. 24 Marzo 1994, n. 379 Ministro Lavoro e Previdenza Sociale (G.U. n. 140 del 17 Febbraio 
1994)  
Regolamento recante norme sui volontari del soccorso alpino e speleologico.  

 
Decreto Ministro Trasporti e Navigazione 15 Aprile 1994 (G.U. 30 Maggio 1994, n. 124, serie 
generale)  
Contrassegno di cui dovranno essere muniti i veicoli delle associazioni di volontariato ai fini 
dell'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale.  
Circolare n. 1/DPC/S.G.C./94- Criteri sui programmi di previsione e prevenzione  

 
Circolare n. 2/DPC/S.G.C./94- Criteri per l’elaborazione dei piani di emergenza  

 
16. D.M. 4 agosto 1994, n. 569.  
Regolamento recante norme per la determinazione delle modalità di esecuzione della pena 
accessoria della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività conseguente a 
condanne per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi o per delitti di genocidio  
 
Legge 8 agosto 1994 n. 497 (di conversione con modificazioni del D.L. 377/94).  
Disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale. 
 
D.L.vo 19 settembre 1994 N. 626  
attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori 
sul luogo di lavoro.  
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Decreto del Presidente della Repubblica, 21 Settembre 1994, n. 613  
Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle 
attività di protezione civile. ABROGATO DAL DPR 8.2.2001 N. 194 

 
Circolare 16 Novembre 1994 n. 01768 U.L. - Presidenza del Consiglio dei Ministri (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. Adempimenti finalizzati all'erogazione di contributi per il 
potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica.  

 
Circolare INPS n. 314 del 29 Novembre 1994 DPR 21 settembre 1994, n. 613  
Regolamento recante norme concernenti partecipazione delle associazioni di volontariato nelle 
attività di protezione civile. ABROGATO DAL DPR 8.2.2001 N. 194 

 
1995 

DM 25 Maggio 1995 (G.U. 10 Giugno 1995, n. 134)  
Criteri per l’individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni 
di volontariato  

 
Circolare 1 giugno 1995 n. DAS/6720/1/Vol/154 
Gestione del fondo per il volontariato istituito ai sensi dell'art.12 comma 2, della legge 11 agosto 
1991 n. 266 Esercizio finanziario 1995 Modalità per la presentazione dei progetti di cui all'art.12, 
comma 1 lettera d)  

 
DM 7 Luglio 1995 
Documentazione necessaria per conseguire il certificato di abilitazione professionale tipo KE senza 
sostenere il relativo esame. Il certificato di abilitazione professionale KE per la guida di veicoli di 
emergenza è stato soppresso dall'art. 17 della legge 449 del 27.12.1997 (Finanziaria 1998). La 
conferma si è avuta con una circolare del Ministero (Circolare 19 gennaio 1998). Quindi il 
conducente dei veicoli di emergenza deve essere in possesso della sola patente relativa alla 
categoria del veicolo e deve avere anche più di 21 anni.  

 
Legge 8 Agosto 1995, n. 339 (G.U. 17 Agosto 1995, n. 191)  
Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale.  

 
Circolare 22 Agosto 1995 DGPCSA – Criteri guida per la realizzazione di una tendopoli.  

 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1995 - Istituzione dell’Osservatorio del Volontariato 
 
Circolare 13 Dicembre 1995 n. DSTN/2/22806  
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante 
interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori 
disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile.  
 
Direttiva sperimentale dicembre 1995 Dipartimento della Protezione Civile – Roma:  
Attività preparatoria e procedure d’intervento in caso di emergenza per protezione civile.  
Atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 
dell'art. 1 del D.L. n°180/98, convertito con la legge del 3 agosto 1998 n°267. 
 
D.L. 29 dicembre 1995, n. 560.  
Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori 
disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile, 
convertito, con modificazioni, nella l. 26 febbraio 1996, n. 74  

 
1996 

LEGGE 26 Febbraio 1996 n. 74 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 1995 n. 560, recante 
interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori 
disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile.  
 

Circolare 12 Giugno 1996. Pianificazione di emergenza - individuazione di aree per l’ammassamento 
di forze e di risorse in caso di emergenza.  
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Legge 25 Settembre 1996, n. 496 (G.U. 25.09.1996 n. 225)  
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, recante interventi 
urgenti di protezione civile.  

 
1997 

DECRETO 14 febbraio 1997  
direttive tecniche per l'individuazione, da parte delle regioni, delle aree a rischio idrogeologico. 
 
Legge 4 Marzo 1997, n. 61  
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il 
Governo della Federazione russa nel campo della protezione civile, in materia di previsione e di 
prevenzione dei rischi maggiori e di assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o tecnologiche, 
fatto a Mosca il 16 luglio 1993 
 
CIRCOLARE 12 marzo 1997 N. 770-6104  
Direttiva sui corsi di formazione e modalità di accertamento dell'idoneità' tecnica del personale 
incaricato di svolgere, nei luoghi di lavoro, mansioni di addetto alla prevenzione incendi, lotta 
antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 626/94 in base al 
disposto dell'art. 3 del d.l. 512 del 1 ottobre 1996, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 609. 
 
Legge 15 Marzo 1997, n. 59 (G.U. 17 marzo 1997, n. 63, s.o.)  
Delega del Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la 
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione Amministrativa.  
 
Legge 16 Luglio 1997, N. 228 (G.U. 19.07.1997 n. 167)  
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante 
disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché 
interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura.  
 
Legge 31 Luglio 1997, n. 249  
Istruzione dell’autorità per le garanzie e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.  
 
Circolare 5 agosto 1997, n. 3973 Ministero Lavori Pubblici  
(Art. 373, comma 2, lettera c), del d.P.R. a 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e 
di attuazione del Nuovo codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni. Esenzione dal 
pagamento del pedaggio autostradale per i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi 
similari.  

 
Circolare 221 del 8 agosto 1997 
Agevolazioni per le attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di 
volontariato 
 
Ministero del Tesoro - DECRETO 8 Ottobre 1997  
Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni.  
 
Provvedimento 28 Nov 1997 (G.U. 29 novembre 1997)  
Autorizzazione n. 3/1997 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo 
e delle fondazioni.  

 
D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 (G.U. 2 gennaio 1998, n. 1, s.o.)  
Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale.  
 
 
 
Legge 27 Dicembre 1997, n. 449 art. 17 (G.U. 30 Dicembre 1997, n. 255, s.o.) 
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica - Art. 17 Disposizioni tributarie in materia di 
veicoli.  

 
1998 

Decreto 4 marzo 1998 n 52 
Volontariato antincendio – fondi per il potenziamento delle strutture ed i corsi di formazione 
 

Decreto ministeriale 10.03.1998   
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell' emergenza nei luoghi di lavoro.  
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Legge 30 marzo 1998 n. 61 (di conversione, con modifiche del D.L. n. 6/98)  
Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre 
zone colpite da eventi calamitosi.  
 
D.Lgs. 31 Marzo 1998 , n. 112 (G.U. 21 aprile 1998, n. 92, s.o.)  
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in 
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59.  
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 1998, n. 429 
Regolamento concernente norme per l'organizzazione e il funzionamento della Commissione 
nazionale per la previsione e le prevenzione dei grandi rischi  
 
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112  
 
Circolare n. 124 del 12.05.1998  
Qualificazione degli enti non commerciali.  
 
DPR 18 Maggio 1998, n. 429  
Regolamento concernente norme per l'organizzazione e il funzionamento della Commissione 
nazionale per la previsione e le prevenzione dei grandi rischi. Questo decreto è stato abrogato dal 
Decreto 12 aprile 2002.  
 
Circolare n. 127 del 19.05.1998  
Chiarimenti relativi all’applicazione del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.  
 
Circolare n. 169 del 20.06.1998 
Prime istruzioni per l'applicazione delle disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale (ONLUS).  
 
Circolare 26 giugno 1998, n. 168/E 
Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative 
di utilità sociale.(O.N.L.U.S.)  
 
L. 8 luglio 1998, n. 230 
Nuove norme in materia di obiezione di coscienza  
 
L. 3 agosto 1998 n. 267 - Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 11.6.1998, n. 180, recante 
misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri 
franosi in Campania  

 
1999 

Legge 13 Luglio 1999, n. 226 (G.U. 14.07.1999 n. 163)  
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante 
interventi urgenti in materia di protezione civile.  
 
D.Lgs. 30 Luglio 1999, n. 300 (G.U. 30 agosto 1999, n. 203, s.o.)  
Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59.  
 
Legge 3 agosto 1999, n. 265  
Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento enti locali  e modifiche alla l. 8 giu. 1990, n. 142  
 
D.Lgs. 17 Agosto 1999, n. 334 (G.U. 28 settembre 1999, n. 228)  
Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con 
determinate sostanze pericolose.  
 
Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490  
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 
1 della legge 8 ottobre, n. 352 

2000 
D.L. 4 agosto 2000 N. 220  Disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi 
 
Legge 10 agosto 2000, n. 246  Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
 
D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (G.U. 28 settembre 2000, n. 227)  
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.  
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Legge 6 ottobre 2000, n.275 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 agosto 2000, n.220, recante:"Disposizioni 
urgenti per la repressione degli incendi boschivi".  
 
Decreto Ministero del Tesoro. 7 novembre 2000  
Cofinanziamento nazionale del programma degli interventi relativi alla protezione delle foreste contro 
gli incendi per l'anno 2000, di cui al reg. CEE n. 2158/92, ai sensi della legge n. 183/1987  
 
Legge 21 novembre 2000, n. 353 (G.U. 30 novembre 2000, n. 280)  
Legge -quadro in materia di incendi boschivi.  
 
Legge 11 Dicembre 2000, n. 365 (G.U. 11 dicembre 2000, n. 288) Conversione in legge, con 
modificazioni, del D.L 12 ott. 2000, n. 279, “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico 
molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali”  
 
Direttiva per l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 4-bis della legge 365/2000 
L. 21 novembre 2000, n. 353 - Legge quadro in materia di incendi boschivi  
 
Direttiva per l’applicazione dei benefici previsti dall’art. 4-bis della l. 11 dic. 2000, n. 365 
Criteri e modalità per la concessione dei benefici ai soggetti privati proprietari di immobili, beni mobili 
e beni mobili registrati danneggiati dagli eventi calamitosi dell’autunno 2000. 
 

2001 
Ordinanza del 7 Febbraio 2001, n. 3180  Disposizioni urgenti per fronteggiare la situazione di crisi 
nel settore dell'approvvigionamento idrico ed altre disposizioni di protezione civile.  
 
DPR 8 Febbraio 2001, n. 194 (G.U. 25 maggio 2001, n. 120)  Regolamento recante nuova disciplina 
della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile.  
 
Decreto 13 febbraio 2001  
Adozione dei "Criteri di massima per l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi"  
 
Legge 6 Marzo 2001, n. 64 (G.U. 22 marzo 2001, n. 68)  
Disposizioni relative alla istituzione del servizio civile nazionale 
 
Decreto Ministero dell'Interno. 19 marzo 2001  
Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante  
 
Legge 21 marzo 2001 n. 74 
Disposizioni per favorire l’attività svolta dal Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico 
 
DM 9 Maggio 2001 (G.U. 16 giugno 2001, n. 138)  
Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone 
interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.  
 
DPR. 194/ 2001 
Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle 
attività di protezione civile. Allegato 194/2001: Domanda di concessione di contributo per il 
potenziamento di attrezzature e dei mezzi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile ai 
sensi del decreto del Presidente della Repubblica. 
 
DPR 17 Maggio 2001, n. 287 (G.U. 17 luglio 2001, n. 164)  
 Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento degli uffici territoriali del governo.  
 
Modalita' per la presentazione di progetti di volontariato di cui all'art. 12, c. 1, lett. d), della l. 11 ago. 
1991, n. 266. Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell'art. 12, c. 2, della l. 11 ago. 1991, n. 266.  
 
Circolare Prot. M/3110 del 18/07/2001  
 La circolare esplicativa della Direzione Generale del Personale sul funzionamento degli Uffici 
Territoriali del Governo - DPR 17 mag 2001, n. 287, recante "Disposizioni in materia di ordinamento 
degli uffici territoriali del governo a norma dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300."  
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Decreto 28 agosto 2001 n. 388  
Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui 
all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia di attività di utilità sociale, in favore di 
associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale  
 
Decreto Legge 07 Settembre 2001, n. 343 (G.U. 10 settembre 2001, n. 210)  
Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di 
protezione civile. Modificazioni urgenti al Decreto Legislativo 300/99 con conseguente soppressione 
dell'Agenzia di protezione civile.  
 
Legge n. 401/2001 (Legge di conversione del D.L. n. 343 di data 07.09.2001) 
La presente legge esplica, tra l’altro, le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in 
materia di protezione civile e le disposizioni concernenti il Dipartimento della protezione civile. 
 
Legge 9 Novembre 2001, n. 401 (G.U. 10 novembre 2001, n. 262)  
Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 7 settembre 2001 n. 343 recante disposizioni urgenti 
per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile. 
Conversione in legge delle modificazioni al Decreto Legislativo 300/99 e soppressione dell'Agenzia 
di protezione civile.  
 
D.P.C.M. 12 Dicembre 2001  Organizzazione del Dipartimento della protezione civile.  
 
DPCM 20 Dicembre 2001 (G.U. 26 febbraio 2002, n. 48)  
Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione 
e lotta attiva contro gli incendi boschivi.  
 

2002 
O.P.C.M. Dipartimento Protezione Civile n. 3175 (24 gennaio 2002)  
Disposizioni urgenti in materia di protezione civile  
 
O.P.C.M. Dipartimento Protezione Civile n. 3180 (7 febbraio 2002)  
Disposizioni urgenti per fronteggiare la situazione di crisi nel settore dell'approvvigionamento idrico 
ed altre disposizioni di protezione civile  
 
Decreto 8 Febbraio 2002   
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei 
contributi di cui all'art. 96 della legge n. 342/2000, in materia di attività di utilità sociale, in favore 
delle associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale.  
 
DM 2 Marzo 2002 (G.U. 19 marzo 2002, n. 66)  
Costituzione del Comitato operativo della protezione civile Costituzione del Comitato presso il 
Dipartimento di protezione civile, sua composizione e funzionamento.  
 
Decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 
Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64 
 
DPCM 12 Aprile 2002 /DPC (G.U. 18 aprile 2002, n. 91)   
- Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.  
 
DPCM 3 maggio 2002 (G.U. 8 maggio 2002, 106) 
Dichiarazione dello stato di emergenza nella città di Milano a seguito degli ingenti danni causati alla 
sede della regione Lombardia dall’evento del 18 aprile scorso.  
 
D.P.Reg. 17 maggio 2002, n. 140/Pres 
Regolamento contenente criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti agli Enti locali 
singoli e associati e alle Associazioni di volontariato per le attività di protezione civile. Approvazione. 
Procedure di valutazione dei progetti di cui all’art. 13, comma 4:  
 
O.P.C.M.  Dipartimento Protezione Civile n. 3220 (15 giugno 2002)  
Disposizioni urgenti in materia di protezione civile  
 
O.P.C.M. Dipartimento Protezione Civile n. 3221 (15 giugno 2002)  
Disposizioni urgenti per la lotta attiva agli incendi boschivi sul territorio nazionale  
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 28 giugno 2002  
Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale ai fini della lotta aerea agli incendi 
boschivi  
 
DPCM 23 Luglio 2002 - Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri.  
 
DPCM 24 luglio 2002 (G.U. 11 ottobre 2002, n. 239)  
Trasferimento alle Regioni degli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali - Servizio 
idrografico e mareografico.  
 
Decreto del Ministero degli affari esteri del 17 settembre 2002 Determinazione dei compensi 
convenzionali dei volontari e cooperanti delle organizzazioni non governative 
 
Circolare n. 5114 DPC 30 Settembre 2002 (G.U. 8 ottobre 2002, n. 236)  
Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile Assetto normativo delle 
competenze in materia di protezione civile.  
 
DPCM 11 ottobre 2002 (G.U. 11 novembre 2002, s.g. n. 264) 
Adozione di un emblema rappresentativo da parte del Dipartimento della protezione civile della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
 
Ministero delle Comunicazioni protocollo d’intesa del 16 ottobre 2002 
protocollo d’intesa per la concessione di frequenza radio tra il Ministero delle comunicazioni e la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento della Protezione civile 
 
D.L. 4 novembre 2002, n.245  
Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e 
Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile.  
 
DPCM 4 novembre 2002. Modifica del decreto relativo alla Commissione nazionale per la previsione 
e la prevenzione dei grandi rischi.  
 
O.P.C.M. Dipartimento Protezione Civile 14 novembre 2002 Disposizioni urgenti in materia di 
protezione civile  
 
Ordinanza del P. del C. dei M.  27 dicembre 2002 n. 3260 (G.U. del 3 gennaio 2003, n. 2)  
Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività 
vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania, per la mitigazione del rischio 
idrogeologico e idrico, per il potenziamento e l'attuazione delle reti radar e pluvio-idrometriche nel 
territorio nazionale ed altre misure urgenti di protezione civile.  
 
L. 27 dicembre 2002 n. 286 - Conversione in legge, con modificazioni D.L. 4-11-2002 n. 245, recante 
interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali nelle regioni Molise e Puglia, 
nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile. 
 

2003 
Ordinanza 21.02.2003, n. 3265  
Disposizioni urgenti di protezione civile.  
 
Ordinanza DPCM 8 marzo 2003 n. 3275 (G.U. 29 marzo 2003, n. 74)  
Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla tutela della pubblica incolumità nell’attuale 
situazione internazionale.  
 
O.P.C.M.  n. 3274 del 20 marzo 2003  
Criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la 
costruzione in zona sismica  
 
O.P.C.M. n. 3275 del 28 marzo 2003 Dipartimento Protezione Civile  
Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale situazione 
internazionale  
 
Decreto 28 marzo 2003 Presidente Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile 
Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla tutela della pubblica incolumità nell'attuale 
situazione internazionale  
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L. 8 aprile 2003 n. 62 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 07/02/2003, 15, 
recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali. 
 
Decreto 30 giugno 2003 n. 196 (G.U. 29 luglio 2003, n. 174 s.o. n. 123)  
Codice in materia di protezione dei dati personali.  
 
Decreto Ministeriale 18 luglio 2003, n. 266 (G.U. del 19 settembre 2003 n. 218)  
Ministero dell'Economia e delle Finanze. Regolamento concernente le modalita' di esercizio del 
controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, in 
attuazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 460.  
 
Dlgs 1 agosto 2003 n. 259 (G.U. 15 settembre 2003 n. 214 s.o. n. 150) 
Codice delle comunicazioni elettroniche.  
 
Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2003 (G.U. 22 settembre 2003 n. 
220)  Indirizzi operativi per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni 
idrogeologici.  
 
Legge 6 novembre 2003, n. 30 (G.U. 10 novembre 2003 n. 261)  "Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2003, n. 253, recante disposizioni urgenti per 
incrementare la funzionalità dell'Amministrazione pubblica sicurezza e della protezione civile".  

 
2004 

L. 6 febbraio 2004, n. 36  
Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato 
 
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 (G.U. 11 marzo 2004-n. 59 del 
Suppl. Ordinario n.39)- 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. 
 
Comunicato della Presidenza del Consiglio Dei Ministri Dipartimento Della Protezione Civile 26 
maggio 2004 (G.U. n. 129 del 4-6-2004)-  
Atto di indirizzo recante: «Indirizzi operativi per fronteggiare il rischio di incendi boschivi. 
 
Legge 28 maggio 2004, n. 139 (G.U. n. 125 del 29 maggio 2004)  
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante 
disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe". 

 
2005 

D.P.C.M. 02 febbraio 2005  
Linee guida per l´individuazione di aree di ricovero di emergenza per strutture prefabbricate di 
protezione civile  

 
Decreto - legge 31 maggio 2005, n. 90  
Disposizioni urgenti in materia di protezione civile 
 
Legge 26 Luglio 2005  n. 152 
Disposizioni urgenti in materia di Protezione Civile 
 
L. 31 luglio 2005 n. 157 - Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, recante 
disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali. 
 
D.Lgs. 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. 29 settembre 2005  
Indirizzi operativi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a 
fenomeni 
 

2006 
D.P.C.M. 23 febbraio 2006  
Approvazione dei modelli per il rilevamento dei danni, a seguito di eventi calamitosi, ai beni 
appartenenti al patrimonio culturale. 
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D.P.C.M. 06 aprile 2006  
Direttiva per il coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a disciplinare gli interventi di 
soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in 
mare, di esplosioni e crolli di strutture e di incidenti con presenza di sostanze pericolose. 
 
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 aprile 2006 
Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli 
elenchi delle medesime zone. (Ordinanza n. 3519). (GU n. 108 del 11-5-2006) 
 
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 Giugno 2006  
"Criteri di massima sugli interventi psico-sociali da attuare nelle catastrofi" 
 
D.P.C.M. 23 ottobre 2006  
Modifiche all''organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile. 
 
D.P.C.M. 21 novembre 2006  
Costituzione comitato operativo della protezione civile, che opera presso il Dipartimento della 
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della direzione unitaria e del 
coordinamento delle attività di emergenza. 
 

2007  
 
D.P.C.M. 16 febbraio 2007  
Linee guida per l''informazione alla popolazione sul rischio industriale. Per ulteriori informazioni 
http://www.protezionecivile.it  
 
Circolare Dipartimento 12-12-2007  
Circolare del Dipartimento di Protezione Civile del 12 dicembre 2007. 
Oggetto: DPR 194/01 - Attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile - Attività di 
simulazione di emergenza ed eventi a carattere locale programmabili. 

 
2008 

 
Circolare Dipartimento di Prot. Civile 11-03-2008  
"Criteri per l'impiego delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della 
protezione civile, con particolare riferimento all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle 
attività di controllo del territorio. Chiarimenti". 
 
Decreto legislativo (D.lgs.) n. 81 del 9 aprile 2008: "controllo sanitario e sicurezza lavoro"  
Circolare Dipartimento di Prot. Civile 05/06/2008  
Atto di indirizzo operativo per fronteggiare gli incendi boschivi ed i rischi conseguenti nella stagione 
estiva 2008 (G.U. n. 140 del 17/06/2008). 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008 
Organizzazione e funzionamento di Sistema presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento della 
protezione civile.  
 
D.P.C.M. 03 dicembre 2008  
Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze. 

 
2010 

Circolare 25 gennaio 2010 sull’uso dei lampeggianti da parte dei volontari di protezione civile  
Direttive, indirizzi ed indicazioni operative statali  
 
Decreto legge n. 93/2013 Nuove disposizioni sulla protezione civile  
 
Legge n. 119/2013 di conversione del decreto-legge n. 93/2013 con disposizioni di protezione civile 
Direttiva Presidente Consiglio dei Ministri (P.C.M.) 8 febbraio 2013: "Indirizzi operativi per l'istituzione 
dell'Unità di Comando e Controllo del bacino del fiume Po, ai fini del governo delle piene" 
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2011 
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 aprile 2011 
Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro relative alle organizzazioni di 
volontariato 

 
2012 

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri (DPCM) 12 gennaio 2012: "Adozione intesa tra 
Dipartimento e Regioni su indirizzi comuni per applicazione misure contenute nel medesimo decreto. 
Richiamo al d.lgs. n. 81/08" 
 
Legge 100 maggio 2012, nº59 Testo coordinato 
 

Legge 12 luglio 2012, n° 100 - recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile" - 
Testo Coordinato 
 
Nota Dipartimento Protezione Civile (D.p.c.) 12 ottobre 2012: "Indicazioni operative per la gestione di 
situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici" 

 
Decreto Presidente Consiglio dei Ministri (D.p.c.m.) del 7 novembre 2012: "Organizzazione del 
Dipartimento della Protezione Civile"  
 
Direttiva del 9 novembre 2012 Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle 
organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile 

2013 
 
Direttiva Presidente Consiglio dei Ministri (P.C.M.) 8 febbraio 2013: "Indirizzi operativi per l'istituzione 
dell'Unità di Comando e Controllo del bacino del fiume Po, ai fini del governo delle piene" (396 KB) 
PDF  
 
direttiva Presidente Consiglio dei Ministri (P.C.M.) 8 febbraio 2013: "Indirizzi operativi per l'istituzione 
dell'Unità di Comando e Controllo del bacino del fiume Po, ai fini del governo delle piene" 
 
DPCM 8 marzo 2013 disciplina del sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione delle misure 
contenute nelle ordinanze di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225 e dei provvedimenti 
adottati in attuazione delle stesse e delle ispezioni. (106 KB) PDF  
 
D.p.c. Decreto Presidente Consiglio - Circolare Dipartimento di Protezione Civile del 30 aprile 2013: 
"Istituzione Elenco Centrale e Territoriale" (257 KB) PDF 
 
10 giugno 2013 - Nota del Capo Dipartimento del 30 aprile 2013  Disposizioni sull’istituzione 
dell'elenco centrale e degli elenchi territoriali delle organizzazioni di volontariato di protezione civile 
25 luglio 2012 - Circolare del Capo Dipartimento  
 
Decreto 25 novembre 2013 - Decreto del Capo Dipartimento del 25 novembre 2013 Aggiornamento 
degli indirizzi per lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria 

 
2014 

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri (D.p.c.m.) n. 28 del 16 gennaio 2014: "Direttiva inerente il 
Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico" (3.8 MB) PDF  
 

 
2015 

Direttiva Presidente Consiglio Ministri del 24 febbraio 2015: "Indirizzi operativi per la predisposizione 
della parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per 
il rischio idraulico" (1.9 MB) PDF  

 
 
 
 
 
 
 



Comune di Anzano del Parco – Piano Comunale di Protezione Civile – ALLEGATO A la normativa 

 

anno  2016 - Versione 2 aggiornamento 22

A. 3. NORMATIVA REGIONALE 
 
1972 

L.R. 20 ottobre 1972, n. 33 
«Interventi per la prevenzione ed estinzione degli incendi forestali» 

  

1973 
L.R. 14 agosto 1973, n. 34 (B.U. 16 agosto 1973, n. 33)  
Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche.  

 

1975 
R.R. 20 giugno 1975, n. 2 
Regolamento sull'impiego di mezzi aerei negli interventi per la prevenzione ed estinzione degli 
incendi forestali» 

 

1976 
L.R. 5 aprile 1976, n. 8 ABROGATA 
Legge forestale regionale 

 

1980 
L.R. 2 gennaio 1980, n. 1 ABROGATA 
Interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 23 della L.R. 5 aprile 1976, n. 8 

 

1984 
L.R. 13 luglio 1984, n. 36 (B.U. 16 luglio 1984, n. 28,2° suppl. ord.) 
Prima costituzione della dotazione regionale di strutture e infrastrutture mobili per interventi di 
protezione civile. ABROGATA dalla L.R. 12 agosto 1999, n. 15 

 

1988 
L.R. 21 giugno 1988, n. 33(B.U. 24 giugno 1988, n. 25, 1° suppl. ord.)  
Disciplina delle zone del territorio regionale a rischio geologico e a rischio sismico.  

 

1989 
L.R. 22 dicembre 1989, n. 80  
Integrazioni e modifiche della L.R. 5 aprile 1976, n. 8 Legge forestale regionale e dell'art. 4 della L.R. 
27 gennaio 1977, n. 9 Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con Legge Regionale ABROGATA 

 

1990 
L.R. 10 maggio 1990, n. 50(B.U. 15 maggio 1990, n. 20, 1° suppl. ord.)  
Disciplina delle funzioni di competenza della Regione in attuazione del DPR 175 del 17 maggio  
. 
L.R. 12 maggio 1990, n. 54(B.U. 17 maggio 1990, n. 20, 2° suppl. ord.)  
Organizzazione ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.  Abrogata dalla 
L.R. n. 16/2004  

 
D.G.R. 3 luglio 1990 N. 56335 L.R. 105/80  
Circolare esplicativa riguardante le competenze del servizio volontario di vigilanza ecologica nella 
lotta agli incendi boschivi  

 
1993 

R.R. 23 febbraio 1993, n. 1 
- Prescrizioni di massima e di polizia forestale valide per tutto il territorio della regione di cui all' art. 
25 della L.R. 22 dic. 1989, n. 80 "Integrazioni e modifiche della L.R. 5 aprile 1976, n. 8 'Legge 
forestale regionale ’ e dell'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9 "Tutela della vegetazione nei parchi 
istituiti con legge regionale" - 
 
L.R. 24 luglio 1993, n. 22 (B.U. 29 luglio 1993, n. 30,1° suppl. ord.) Legge regionale sul Volontariato  
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1994 
 
1996 

L.R. 5 agosto 1996, n. 18 (B.U. 10 agosto 1996, n. 32, 1° suppl. ord.)  
Integrazione alla legge regionale 12 maggio 1990, n. 54. Organizzazione ed interventi di 
competenza regionale in materia di protezione civile.  Abrogata dalla L.R. n. 16/2004 
 
L.R. 16 settembre 1996, n. 28 (B.U. 21 settembre 1996, n. 38, 3° suppl. ord.)  
Promozione, riconoscimento e sviluppo dell’associazionismo 
 
Circolare 16 novembre 1994, 01768 U. L. 
Istituzione dell'elenco delle associazioni di volontariato di protezione civile  

 

1997 
DGR 28 febbraio 1997, nº6/25596  Istituzione elenco dei gruppi comunali e intercomunali di 
protezione civile 
 
DGR 28 febbraio 1997, n. 6/25596 (B.U. 10 marzo 1997, n. 11, serie ord. p. 590)  
Istituzione elenco dei gruppi comunali e intercomunali di protezione civile.  
 
DGR 6 maggio 1997, n. 6/28255 (B.U. 6 giugno 1997 n. 23, suppl. sr. p. 10)  
Individuazione dei criteri per l’assegnazione di contributi a gruppi comunali e associazioni di 
volontariato di protezione civile, e approvazione del bando di concorso per la formazione delle 
graduatorie.  
 
DGR 16 maggio 1997, n. 6/28645 (B.U. 6 giugno 1997 n. 23, suppl. sr. p. 10)  
Integrazione alla deliberazione n. 6/28255 del 6 maggio 1997 “Individuazione dei criteri per 
l’assegnazione di contributi a gruppi comunali e associazioni di volontariato di protezione civile, e 
approvazione del bando di concorso per la formazione delle graduatorie”.  
 
L.R. 24 novembre 1997, n. 41 (B.U. 25 novembre 1997, n. 48, 1° suppl. ord.)  
Prevenzione del rischio geologico, idrogeologico, mediante strumenti urbanistici generali.  
 
R.R. 27 dicembre 1997, n. 2 
Modifica dell'art. 31 del R.R. 23 febbraio 1993, n.1 Prescrizioni di massima e di polizia forestale 
 

1998 
DDG 16 febbraio 1998 - N. 674 Presa d'atto delle Organizzazioni di Volontariato iscritte nel Registro 
Regionale alla data del 31 dic.1997 
 
D.G.R. 20 marzo 1998 - N. 6/35199.  Individuazione dei criteri per l'assegnazione di contributi a 
gruppi comunali e associazioni di volontariato di protezione civile della Lombardia e approvazione 
del bando di concorso per la formazione delle graduatorie 
 
DGR 12 giugno 1998, n. 6/36805 (B.U. 18 settembre 1998, n. 37, 3° suppl. straord.)  
Approvazione del 1° Programma regionale di Previsione e Prevenzione di protezione Civile redatto 
ai sensi dell’art. 12, secondo comma della L. 24 febbraio 1994, n. 225. 
 
DGR 3 luglio 1998, n. /37187 (B.U. n. serie ord.)  Adozione stemma “Protezione civile – Regione 
Lombardia”.  
 
L.R. 4 luglio 1998 n. 11  Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di 
agricoltura 
 
DGR 2 ottobre 1998 n. 6/38725 (B.U. n. 41 s.s.)  
Approvazione della graduatoria relativa al bando di concorso per l'assegnazione di contributi ai 
Gruppi Comunali o Intercomunali di Protezione Civile della Lombardia, ai sensi della d.g.r. n. 35199 
del 20.3.1998.  

 
1999 

D.G.R. 6/42189 del 26 marzo 1999 Approvazione delle linee-guida per l'accertamento dei danni 
conseguenti ad eventi calamitosi e della modulistica relativa 
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D.G.R. 16 aprile 1999 n. 42523  
Disciplina della spesa per le funzioni trasferite in Materia di difesa dagli Incendi boschivi 
 
DGR 2 luglio 1999, n. 6/44003 (B.U. 9 agosto 1999, n. 32, serie ord. pg.1588)  
Integrazione alla delibera n. 6/25596 del 28/02/1997 “Istituzione elenco dei gruppi comunali e 
intercomunali di protezione civile”  
 
Circ. R. 2 agosto 1999 – n. 45 (B.U. 9 agosto 1999, n. 32, serie ord. pg.1589) 
Assessore alle OO.PP. e protezione civile – Lettera circolare di accompagnamento alla delibera n. 
6/25596 del 28 feb. 1997 – Istituzione elenco gruppi comunali e intercomunali di protezione civile.  
 
DGR 5 agosto 1999, n. 6/44922 (B.U. n. 34 suppl. ord.)  
Contributi agli Enti locali finalizzati alla elaborazione del Piano di Emergenza Comunale ed 
Intercomunale. Individuazione dei criteri ed approvazione del bando di concorso per la formazione 
delle graduatorie.  
 
L.R. 12 agosto 1999, n. 15 (B.U. 17 agosto 1999, n. 33, 1° suppl. ord.)  Modifiche e abrogazioni 
legislative per la realizzazione di progetti del programma regionale di sviluppo.  
 
L.R. 14 agosto 1999, n. 16 (B.U. 19 agosto 1999 2° suppl. ord.)  
Istituzione della Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - ARPA.  
 
DGR 28 ottobre 1999, n. /46001 (B.U. n. 32, serie ord. pg. 1588)  
Approvazione della Direttiva Regionale per la Pianificazione di Emergenza degli Enti locali, in 
attuazione dell'art. 3, I.r. 54/90 e dell'art. 108, c. 1, lett. a), punto 3 e lett. e), punto 3, del d.lgs. 
112/98 (Attuazione attività di progetto PRS 5.3.3 «Sinergie» - WP3)   
ABROGATA dal D.G.R. 21 febbraio 2003 - n. 7/12200 
 
Delibera G. R. 26 novembre 1999 n. 46704  
Approvazione della graduatoria relativa al bando di concorso per l'assegnazione di contributi agli 
Enti locali finalizzati alla elaborazione del Piano di Emergenza Comunale ed Intercomunale ai sensi 
della d.g.r. n. 44922 del 23 agosto 1999.  
 
DGR 29 dicembre 1999, nº47579  
Linee guida sui criteri per l'individuazione e la costituzione dei Centri Polifunzionali di Emergenza in 
attuazione dell'art. 21, comma 1,2,3 L. R. 54/90 e successive modifiche. 
 

2000 
L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 (B.U. 10 gennaio 2000, n. 2, 1° suppl. ord.)  
 Riordino del sistema delle autonomie locali in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 
112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in 
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59.  
ABROGATA dalla L.R. n. 16/2004 la parte riguardante la protezione civile.  
 
DGR 28 gennaio 2000, nº47924  
Individuazione delle figure idonee alla funzione di Coordinatore di Emergenza in caso di calamità. 
Attuazione L.R. 54/90, art. 29 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
DGR 2 febbraio 2000, nº48726  
Affidamento di incarico all'IREF (Istituto Regionale di Formazione) per la realizzazione di seminari 
formativi sulla Protezione Civile volto ai Sindaci dei comuni della Lombardia. 
 
D.G.R. 29.febbraio 2000 n. 48707 piano di riparto tra le Comunità montane e le Province 
 
D.G.R. 19 maggio 2000 - N. 6/49917 Modifica e integrazione della deliberazione n. 44095 del 30 
novembre 1993 avente ad oggetto: «Definizione del modello dei registri» 
 
DDG 24 maggio 2000 - N. 13290 
Direzione Generale Interventi Sociali - Presa d'atto delle associazioni senza scopo di lucro iscritte 
nei Registri regionale e provinciali delle associazioni ai sensi della I.r. 28/96 e delle organizzazioni 
iscritte nel Registro Generale regionale del volontariato ai sensi della I.r. 22/93 
 
DDG 29 giugno 2000, n. 16644  
Individuazione dei colori e delle caratteristiche tecniche delle divise e degli automezzi appartenenti 
alle organizzazioni di volontariato di protezione civile in Regione Lombardia.  
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DGR 7 luglio 2000 N 312/00. Approvazione della graduatoria relativa al bando di concorso per 
l'assegnazione di contributi agli Enti locali finalizzati alla elaborazione del Piano di Emergenza 
Comunale ed Intercomunale  
 
DDG 27 ottobre 2000, nº26523  
Individuazione dei colori e delle caratteristiche tecniche delle divise e degli automezzi appartenenti 
alle organizzazioni di volontariato di protezione civile in Regione Lombardia - Modifiche al Decreto 
del Direttore Generale O.P. Politiche per la Casa e Protezione Civile nº16644 del 29 giugno 2000. 
 
DGR 29 dicembre 2000, nº7/2931  
Istituzione albo regionale Volontariato di Protezione Civile. 

 
2001 

DDG 27 febbraio 2001, nº4369  
"Approvazione delle procedure per la dichiarazione dello stato di crisi regionale e atti connessi alle 
emergenze di protezione civile di livello regionale" in attuazione della L.R. 5 gennaio 2000, nº1. 
 
Allegato A della DDG 27 febbraio 2001, nº4369  
Procedure per le situazioni di emergenza di protezione civile e per la dichiarazione dello stato di crisi 
in ambito regionale. 
 
Decreto 27 febbraio 2001 n. 4368 
"Approvazione delle procedure per la dichiarazione dello stato di crisi regionale e atti connessi alle 
emergenze di protezione civile di livello regionale" in attuazione della legge regionale 5 gennaio 
2000, n.1 "Riordino del sistema delle autonomie locali in Lombardia". 
 
DDG 7 marzo 2001 - N. 4911 
Presa d'atto delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro generale regionale del 
volontariato ai sensi della L.R. 22/93, alla data del 31 dicembre 2000 
 
D.G.R. 6 aprile 2001 - N. 7/4142 
Attuazione l.r. 1/2000, art. 4, comma 46 (1). Trasferimento alle province della tenuta delle sezioni 
provinciali del registro regionale delle organizzazioni di volontariato operanti nell'ambito del territorio  
 
DGR 20 aprile 2001 n. 4278  
approvazione indirizzi per l'esercizio da parte delle Province, Comunità montane ed Enti gestori di 
parchi delle funzioni trasferite in materia di difesa dei patrimonio boschivo dalle avversità climatiche, 
biologiche e dagli incendi. 
 
DDG 3 maggio 2001, n. 10200 (B.U. n. 22 suppl. ord.)  
Direzione Generale OO.PP., Politiche per la Casa e Protezione Civile _ Presa d'atto delle 
organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro generale Regionale del Volontariato, Sezione D) _ 
Protezione Civile, ai sensi della L.R. 22/93, alla data del 31 dicembre 2000.  
 
L.R. 11 maggio 2001, n. 11(B.U. 15 maggio 2001 1° suppl. ord.)  
Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi 
per le telecomunicazioni e la radiotelevisione.  
 
DGR 18 maggio 2001, n. 7/6912 (B.U. 10 dicembre 2001, n. 50 suppl. ord.)  
Approvazione del manuale qualità del volontariato di protezione civile e del bando di concorso per 
l’assegnazione di contributi alle associazioni di volontariato finalizzati alla certificazione di qualità 
ISO 9000.  
 
D.G.R. 18 maggio 2001- N. 7/4661 
Modifica della deliberazione 30 novembre 1993, n. V/44095 «Definizione del modello di Registro 
generale regionale del volontariato ai sensi dell'art. 4 della I.r. 22/93 e adempimenti conseguenti 
 
DGR 18 maggio 2001, nº4679  
"Approvazione del Manuale di Qualità del Volontariato di Protezione Civile e del bando di concorso 
per l'assegnazione di contributi alle Associazioni di Volontariato finalizzati alla certificazione di 
Qualità ISO 9000". 
 
Regolamento Regionale 8 giugno 2001, nº3  
Regolamento di attuazione dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile. 
 



Comune di Anzano del Parco – Piano Comunale di Protezione Civile – ALLEGATO A la normativa 

 

anno  2016 - Versione 2 aggiornamento 26

DGR 2 agosto 2001 n. 5873  
approvazione della proposta di protocollo di intesa tra la regione Lombardia e il corpo forestale dello 
stato  per le attivita’ di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi  
 
Comunicato regionale 13 settembre 2001 - N. 172 
Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile - Modalità attuative 
dell'art. 3 commi 100-105 - della L.R. 5 gen. 2000 n. 1 recante -disposizioni inerenti le deleghe delle 
funzioni amministrative in materia di espropriazione, occupazione d'urgenza e controlli nell'ambito 
del «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 31 mar. 1998, n. 112» 
 
D.G.R. 12 ottobre 2001 n. 6406  
Assegnazioni di contributi alle Comunità Montane e agli enti di gestione dei parchi e riserve naturali 
della Lombardia finalizzati all’acquisto di dispositivi di protezione individuale per le attività di 
prevenzione e lotta agli incendi boschivi   
 
DGR 16 novembre 2001, n. 7/6911(B.U. 25 novembre 1997, n. 48, 1° suppl. ord.)  
Approvazione graduatoria per l’assegnazione di contributi alle associazioni di volontariato di 
protezione civile della Lombardia.  
 
D.G.R. 21 dicembre 2001 - N. 7/7535 Modifica e integrazione della deliberazione 18 maggio 2001, n. 
7/4661 «Definizione del modello di Registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato, 
ai sensi dell’art. 4 della I.r. 22/93 e adempimenti conseguenti 
 

2002 
DGR 25 gennaio 2002, n. 7/7858 (B.U. n. 7 suppl. ord.)  
Trasferimento alle Province della tenuta delle sezioni provinciali dell’Albo Regionale del Volontariato 
di Protezione Civile delle organizzazioni di volontariato operanti nell’ambito del territorio provinciale 
per la Protezione Civile. (Attuazione art. 4 c. 46 e art. 3 c. 1, l.r. 1/2000). 
 
DECRETO 10 aprile 2002 n. 6620. Trasferimento alla Amministrazione provinciale di Como della 
gestione dell’Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile, sezione provinciale di Como, 
equivalente alla tenuta sez. D - "Protezione Civile" - del Registro Regionale del Volontariato 
 
D.G.R. 16 maggio 2002 - N. VII/509. Mozione concernente le strategie regionali per fronteggiare 
condizioni d'emergenza sul territorio regionale, legate al verificarsi di eventi meteorologici di 
particolare intensità 
 
D.D.G. 13 giugno 2002 - n. III37 Approvazione della circolare riguardante le «procedure operative 
per rischio di incendio boschivo» ai sensi della legge 21 novembre 2000 n. 353 e del decreto 20 
dicembre 2001. difesa del patrimonio boschivo dalle avversità biotiche, abiotiche e dagli incendi 
boschivi»  
 
DECRETO del 4 luglio 2002 - n. 12669  piano di riparto anno 2002 
 
D.G.R. 26 luglio 2002 - n. 7/9949.  Criteri e modalità per l'erogazione di contributi a sostegno dei 
progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato per l'anno 2002 (legge regionale 24 luglio 
1993, n. 22 «Legge regionale sul volontariato»)  
 
DGR del 26 luglio 2002 - n. 9929. Assegnazione di contributi alle comunità montane, alle province 
agli enti di gestione di consorzi di parco finalizzati all'acquisto di dispositivi di protezione individuale 
per le attivita' di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 
  
DGR del 20 dicembre 2002 n.11670.   Direttiva temporali per la prevenzione dei rischi indotti da 
fenomeni meteorologici estremi sul territorio regionale, ai sensi della L. R. 1/2000 art. 3 comma 131 
lettera i.  
 
DGR 20 dicembre 2002, n. 11670  
Dichiarazione periodo di massima pericolosità per eventi atmosferici temporaleschi sul territorio della 
Lombardia e procedure di protezione civile conseguenti.  
 

2003 
DGR 21 febbraio 2003, nº7/12200 Revisione della Direttiva Regionale per la Pianificazione di 
Emergenza degli Enti locali 
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Legge regionale 24 marzo 2003 N. 3 modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, 
sviluppo economico, territorio e servizi alla persona 
 
DGR 14 luglio 2003, n. 7/13669 Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia 
locale e sicurezza urbana.  
 
D.G.R. 14 luglio 2003 - n. 7/13634  Criteri e modalità per l'erogazione di contributi a sostegno dei 
progetti presentati dalle associazioni senza scopo di lucro per l'anno 2003. (L.R. 16 settembre 1996, 
n. 28 «Promozione, riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo»)  
 
DDG 2 ottobre 2003, n. 16238 (B.U. n. 43 serie ord. pg. 4078) - Disposizioni preliminari per 
l’attuazione dell’Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 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”. 
 
DGR 7 novembre 2003, n. 7/14964  
Costituzione della sezione regionale dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile delle 
organizzazioni di volontariato operanti nell'ambito del territorio regionale per la Protezione Civile  
 
DGR 5 dicembre 2003, n. 7/15496 (B.U. n. 52 suppl. ord.) 
Costituzione del Comitato Valutazione Rischi (CVR) ai sensi della L.R. del 23 nov. 2001, n. 19. 
 
D.G.R. 12 dicembre 2003 - n. 7/15534 
Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro 
gli incendi boschivi ai sensi della legge n. 353/2000 
 
DGR 23 dicembre 2003, n. 7/15803 (B.U. n. 2 s.s.)  
"Direttiva Regionale per la gestione della post-emergenza" 
 
Decreto 23.12.03 n. 22815 “Procedure per la gestione delle emergenze regionali” 
 

2004 
L.R. 22 maggio 2004, n. 16 (B.U. 24 maggio 2004, 1° s.o. al n. 22)  
Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile  
 
Legge regionale 28 ottobre 2004 n 27 
Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale 

 
D. G. R. N° VII/19736 del 10 dicembre 2004 
proposta al consiglio regionale del "regolamento per lo svolgimento dell'attività' di volontariato di 
protezione civile nel sistema regionale di protezione civile" 
 

2005 
DGR 7 febbraio 2005, n. VII/20486. 
Direttiva regionale per la gestione della post-emergenza 
 
D.G.R. n. VII/21205 del 24 marzo 2005 
revoca della D.G.R. n 20047 del 23.12.2004 e approvazione della “direttiva regionale per 
l’allertamento per rischio idrogeologico ed idraulico e la gestione dell’emergenza regionale” 
 
DGR 24 marzo 2005, nº7/21205  
Revoca della d.g.r. nº20047 del 23 dicembre 2004 e approvazione della "Direttiva regionale per 
l'allertamento per rischio idrogeologico e idraulico e la gestione delle emergenze regionali". 
 
DGR 7 febbraio 2005, nº20486  Direttiva per la gestione della post-emergenza. 
 

2006 
PROTOCOLLO D’INTESA 
tra la Regione Lombardia e le Province della Lombardia per l’impiego del volontariato di protezione 
civile nella prevenzione del rischio idrogeologico 
 
dgr n. 3116 del 1 agosto 2006 
Modifiche e integrazioni alla dgr 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 
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2007 
dgr n. 4036 del 24 marzo 2007 
Criteri per il riconoscimento delle attività della Scuola Superiore di Protezione Civile - modifica alla 
drg n. 19616/2004 
 
dgr n. 4732 del 16 maggio 2007 
Revisione della "Direttiva Regionale per la Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali" (l.r. 
16/2004, art. 4, comma 11) 
 
D.G.R. n. VIII/6318 del 21 dicembre 2007 
approvazione dei criteri per l’individuazione degli enti locali beneficiari di contributo per la redazione 
di piani di emergenza comunali ed intercomunali, ai sensi della l.r. 16/2004, art. 4, comma 11. 
  

2008 
L.r. n. 1 del 14 Febbraio 2008: "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, 
cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso" 
 
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA PIANIFICAZIONE EMERGENZA N. 4426 del 30 APR. 2008 
Approvazione del bando per l’erogazione dei contributi agli enti locali per la redazione di piani di 
emergenza comunali ed intercomunali, ai sensi della l.r. 16/2004, art. 4, comma 11 

 
D.G.R. n. 7243 del 08 maggio 2008  
PRIM - Il Programma Regionale Integrato di Mitigazione dei rischi maggiori 
 
D.G.R. 11 luglio 2008 - n. 8/7638 
Riparto alle Province lombarde dei fondi per le Organizzazioni di Volontariato di protezione civile per 
l’acquisto di mezzi, attrezzature e materiali (Art. 5, comma 5, l.r. n. 16/2004) 
 

dgr n.580 del 2 agosto 2008 
Schema di accordo di collaborazione con la Regione Liguria per le attivita di reciproco ausilio 
operativo nell’ambito della prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi 
 
D.D.U.O. 1 agosto 2008 - n. 8563 
Approvazione del bando per l’acquisto di mezzi, attrezzature e materiali per le Organizzazioni di 
Volontariato di protezione civile, ai sensi della l.r. 16/2004, art. 5, comma 5, di cui alla d.g.r. n. 
8/7638 dell’11 luglio 2008; impegno e contestuale liquidazione alle Province della Lombardia dei 
fondi destinati all’iniziativa 
 

D.G.R. 22 dicembre 2008 - n. 8-8753  
"Direttiva Regionale per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allerta per i rischi 
naturali ai fini di Protezione Civile".  
 

2009 
PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA 
CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI - Regione Lombardia - Anno 2009 
 
Decreto Dirigente Struttura (D.d.s.) n. 10490 del 15 ottobre 2009: "Attivazione del Database del 
Volontariato di Protezione Civile della Regione Lombardia"  
 

2010 
Regolamento Regionale (r.r.) n.9 del 18 ottobre 2010: "Regolamento di attuazione dell'Albo 
Regionale del Volontariato di Protezione Civile"  
  
D.g.r. 1 dicembre 2010 - n. 9/924 
Determinazioni in ordine alle modalità per il finanziamento delle opere di pronto intervento in 
relazione ai beni degli Enti locali (ai sensi della l.r. 5 gennaio 2000 n. 1, art. 3, comma 110) 

 
2011 

Decreto del dirigente della U.O. Protezione Civile n 12722 del 22/12/2011  
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2012 
Delibera Giunta (d.g.r.) n. IX/3246 del 4 aprile 2012: " Istituzione dell'elenco regionale dei soggetti di 
rilevanza per il sistema di Protezione Civile lombardo"  
 
Delibera Giunta (D.g.r.) n. IX/4331 del 26 ottobre 2012: "Determinazione in ordine alla 
semplificazione, razionalizzazione e informatizzazione dei registri delle Asosciaizoni, Organizzazioni 
di volontariato, Associazioni"  
 
Decreto del dirigente della U.O. Protezione Civile n 12812 del 30/12/2013 
 
Comuni dotati di piano di PC D.d.s. 28 dic  2012 - n. 12631 

2013 
Decreto Direttore (D.d.g.) n. 7 del 4 Febbraio 2013: "Determinazioni in ordine alle modalità operative 
di attuazione della d.g.r. IX/4331 del 26 ottobre 2012"  
 
Decreto Direttore (D.d.r.) n. 1917 del 5 Marzo 2013: "Adeguamento della scheda unica 
informatizzata. Mantenimento requisiti iscrizione nei registri alla disciplina prevista dalla d.g.r. 
IX/4331 del 26 ottobre 2012" 
 
Decreto Direttore (D.d.g.) n. 4564 del 30 maggio 2013: "Albo Regionale del Volontariato di 
Protezione Civile - procedure di iscrizione, modifica dati, cancellazione, mantenimento requisiti"  
 
Delibera Giunta (d.g.r.) n.581 del 2 agosto 2013: "Determinazioni in ordine all’attivazione del 
volontariato di protezione civile, in attuazione della Direttiva PCM del 9 novembre 2012"  
 
Decreto Dirigente Struttura (d.d.s.) n.7626 del 7 agosto 2013: "Modalita’ operative per la richiesta di 
attivazione dei benefici previsti dagli artt. 9 e 10 del dpr 194/2001, in applicazione della Direttiva 
PCM del 9 novembre 2012" (235 KB) PDF 

 
Delibera Giunta (D.g.r.) n. X/1123 del 20 dicembre 2013: "Determinazioni in ordine alla 
strutturazione della colonna mobile" (52 KB) PDF 
 

Decreto Dirigente Struttura (D.d.s.) n. 12748 del 24 dicembre 2013: "Elenco territoriale delle 
organizzazioni di volontariato di Protezione Civile" (338 KB) PDF 
 
Decreto Dirigente Unità Operativa (d.d.u.o.) n° 12812 del 30 dicembre 2013: "Aggiornamento tecnico 
della direttiva per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allerta per i rischi naturali ai 
fini di protezione civile (d.g.r. 8753/2008)" (5.2 MB) PDF 
 

2014 
Gennaio 2014 Testo coordinato della Direttiva, approvata con d.g.r. n°8/8753 del 22/12/2008 e 
modificata con i decreti del dirigente della U.O. Protezione Civile n 12722 del 22/12/2011 e n 12812 
del 30/12/2013). Sostituisce le disposizioni contenute nella Direttiva (approvata con d.g.r. n. 21205 
del 24.03.2005) per quanto riguarda gli aspetti dell’allertamento per rischi naturali a fini di 
protezione civile.  
 
Delibera Giunta (d.g.r.) n. X/1371 del 14 febbraio 2014: "Promozione della cultura e percorso 
formativo per la Protezione Civile 2014/2016. Standard formativi" (509 KB) PDF 
 
Decreto Dirigente Struttura (D.d.s.) n. 3170 del 11 aprile 2014: "Ricognizione dei Comuni dotati di 
piano emergenza di Protezione Civile 2014" (2.3 MB) PDF 
 
Legge regionale n. 35 del 31 dicembre 2014: 
"Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi 
articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della 
programmazione" (27 KB) PDF 

2015 
Decreto Dirigente Struttura (d.d.s.) n. 9140 del 3 novembre 2015: "Determinazione ai sensi della L. 
241/90 e della L. reg.le 1/12: "termine di adozione del provvedimento finale del procedimento 
amministrativo per l'attribuzione benefici legge" (106 KB) PDF 

 
B.U.R.L. Serie Ordinaria n.53 del 29-12-2015 aggiornamento della "Direttiva regionale per la 
gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento per rischi naturali ai fini di protezione 
civile" (D.P.C.M. 27/04/2004). 



Comune di Anzano del Parco – Piano Comunale di Protezione Civile – ALLEGATO A la normativa 

 

anno  2016 - Versione 2 aggiornamento 30

Delibera di Giunta (d.g.r.) n. 3869 del 17 luglio 2015: 
"Modalità di funzionamento dei comitati di coordinamento" (165 KB) PDF 
 
Testo coordinato della Direttiva approvata con d.g.r. n°8/8753 del 22/12/2008 e modificata con i 
decreti del dirigente della U.O. Protezione Civile n 12722 del 22/12/2011 e n 12812 del 30/12/2013) 
sostituisce le disposizioni contenute nella Direttiva (approvata con d.g.r. n. 21205 del 24.03.2005) 
per quanto riguarda gli aspetti dell’allertamento per rischi naturali a fini di protezione civile.  
 
D.g.r. 17 dicembre 2015 - n.  X/4599 
Aggiornamento e  revisione  della  direttiva  regionale  per  la gestione organizzativa e 
funzionale del sistema di allertamento per i rischi naturali ai fini di protezione civile 
(d.p.c.m. 27  febbraio 2004) 
 

2016 
Decreto Dirigente Unità Operativa (d.d.u.o.) n. 945 del 15 febbraio 2016 
"Approvazione del del piano di formazione 2016 presentato dalla Scuola Superiore di Protezione 
Civile Eupolis Lombardia (d.g.r. X/1371/2014) (127 KB) PDF 
 
Decreto Dirigente Struttura (d.d.s.) n. 1086 del 18 febbraio 2016: 
Aggiornamento dell' "Elenco territoriale del volontariato di Protezione Civile" della Lombardia alla 
data del 31 dicembre 2015 (37 KB) PDF 
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A. 4. ATTI E PROVVEDIMENTI DELLA PROVINCIA DI COMO 
 
 
ANNO 2001 
 
Delibera del consiglio provinciale n° 46 di registro del 15 ottobre 2001 
Esame ed approvazione del "programma provinciale di previsione e prevenzione di 1° livello". 
 
ANNO 2004 
 
Delibera Giunta provinciale n. 6551 di protocollo del 19 febbraio 2004 
“Organizzazione ed il coordinamento del Servizio antincendio boschivo del personale volontario”  
 
ANNO 2005 
 
Provvedimento giunta provinciale n. reg. 267, del 19 settembre 2005 
Individuazione delle aree omogenee (distretti) per il perseguimento degli obiettivi previsti dalle norme vigenti 
in materia di protezione civile (programmi di previsione e prevenzione dei rischi, gestione dell’emergenza, 
accordi intercomunali coordinamento presenza volontariato, omogeneizzazione attività di formazione). 
 
ANNO 2006 
 
Delibera n. 1808 del 12.1.2006 approvato consiglio provinciale il 30.1.2006 
pianificazione territoriale: regolamento dei distretti per l’espletamento delle attività di protezione civile 
 
delibera n. 80 di reg. del consiglio provinciale, del 15 novembre 2006  
Sottoscrizione del protocollo d’intesa tra la regione Lombardia e le province della Lombardia per l’impiego 
del volontariato di protezione civile  che integrano, con elementi di dettaglio, le disposizioni normative 
approvate dagli organi politici di Regione Lombardia, in materia di Protezione Civile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


