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1.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il panorama legislativo che regolamenta la pianificazione comunale di emergenza risulta assai ricco
e variegato: sono stati emanati, infatti, decreti legislativi, leggi nazionali, ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri, leggi regionali, etc. Di seguito si riporta, in ordine cronologico, l’elenco dei
principali riferimenti in materia (http://www.protezionecivile.it).

1.1. Generali
-

Legge n. 266 del 1991 “Legge-quadro sul volontariato”;

-

Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.
Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile";

-

Legge n. 59 del 15 marzo 1997 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;

-

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello 59”;

-

Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 “Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione”; Legge n. 401 del 9 novembre 2001 “Coordinamento operativo per le attività di
protezione civile”;

-

Legge n. 286 del 2002: conversione in legge del dl n. 245 del 2002 “Interventi urgenti per le
regioni Molise e Sicilia”;

-

Legge n. 152 del 26 luglio 2005 “Disposizioni urgenti in materia di protezione civile”;

-

Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 – “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”.

-

Legge 8 dicembre 1970, n. 996 “Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da
calamità”;

-

DPR. 6 febbraio 1981, n. 66;

-

Legge Regionale 21 novembre 1985, n. 28 (Interventi urgenti per le spese di primo intervento
sostenute dai Comuni, province e comunità montane in occasione di calamità naturali ed
eccezionali avversità atmosferiche);

-

Legge Regionale n. 3/89 e s.m.i. “istituzione del Servizio regionale di Protezione Civile presso
la Direzione Generale dell’Assessorato Difesa dell’Ambiente”;

-

Decreto interassessoriale n. 1029 del 19/7/1989 – collaborazione compagnie barracellari
all’attività antincendio regionale;

-

Legge 18 maggio 1989, n.183 – “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa
del suolo” e s.m.i.;

-

Legge 8 giugno 1990, n. 142 - “Ordinamento delle autonomie locali”;

-

Deliberazione della GR n. 45/57 del 30/10/1990 – “Individuazione dei sub-bacini idrografici
regionali”;

-

Legge Nazionale 11 agosto 1991, n° 266 - ”Legge quadro sul volontariato”;

-

Legge Nazionale 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della protezione
civile”;

Piano di Protezione Civile Comunale - Allegato “A”

1

Comune di Quartu Sant’Elena – Provincia di Cagliari

-

Decreto Ministeriale 28 maggio 1993 “Individuazione dei servizi indispensabili dei Comuni”
(inserendo: Protezione Civile, Pronto Intervento e di Sicurezza Pubblica);

-

L.R. n. 39/93 “Disciplina dell’attività di volontariato e modifiche alle leggi regionali 25 gennaio
1988, n. 4, e 17 gennaio 1989, n. 3” – (le Associazioni sono organizzazioni di privati cittadini,
regolarmente costituite al servizio regionale);

-

DPR 613/94 “Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di
volontariato nelle attività di protezione civile (art. 10);

-

D.Lgs. N° 112 – 31/03/1998 – “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997”; (pubb.
Gazz. Uff. Suppl. Ordin. N° 92 del 21/04/1998);

-

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 istituente l’Agenzia della Protezione civile;

-

Legge 3 agosto 1999 n. 265 "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti;

-

Parere del Garante per la protezione dei dati personali del 10/01/2000 “Piani di protezione
civile e Privacy”;

-

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali;

-

Legge quadro in materia di incendi boschivi n° 353 del 21/11/2000 e D.Lvo del 18 maggio
2001, n° 227, articolo 2, comma 6°;

-

DPR 8 febbraio 2001, n.194 - Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione
delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile (Artt. 8, 9 , 10 e 11);

-

Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione“ nuove competenze legislative agli Enti locali (Pubblicata nella G.U. serie
generale n. 248 del 24 ottobre 2001);

-

Decreto legge 7 settembre 2001, n. 343 (convertito in Legge 9 novembre 2001, n° 401)
Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle
attività di Protezione Civile e per il migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa
civile;

-

Legge 9 novembre 2001, n. 401 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7
settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo
delle strutture preposte alle attività di protezione civile";

-

Decreto 12 aprile 2002 istituente la Commissione Grandi Rischi;

-

Circolare Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile 08 maggio 2002;

-

Circolare 30 settembre 2002, n. 5114 della Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della Protezione civile "Ripartizione delle competenze amministrative in materia
di protezione civile";

-

Legge 27 dicembre 2002, n. 286 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge
4 novembre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle
calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di
protezione civile. (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 304 del 30 dicembre 2002);
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-

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la
gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale
per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile);

-

Direttiva Assessoriale del 27 marzo 2006 “Direttiva per il coordinamento delle strutture
dell’assessorato regionale della difesa dell’Ambiente e dell’Ente Foreste della Sardegna” (che
recepisce la Direttiva PCM 27/02/2004);

-

Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9, (BURAS N. 20 del 20 giugno 2006 ) - Conferimento di
funzioni e compiti agli Enti Locali;

-

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 108 del 19 ottobre 2007 modifica dell’assetto
organizzativo delle D.G. dell’ADA che attribuisce la competenza sulla materia antincendio al
Servizio Protezione Civile e Antincendio della DG del CFVA;

-

OPCM n. 3624 del 22/10/07; Decreto commissario delegato n. 1 del 22.11.2007 e OPCM n.
3680 del 5/06/2008;

-

Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, inerente gli indirizzi
operativi per la gestione delle emergenze;

-

Legge Regionale n. 3 del 7 agosto 2009: Istituzione della direzione generale della protezione
civile;

-

Deliberazione della GR n. 43/24 del 27/10/2011: definizione dell’assetto organizzativo della
Direzione generale della Protezione Civile e modifica dell’assetto organizzativo della Direzione
generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;

-

DPRG n. 4 del 13 gennaio 2012 Assetto organizzativo delle due Direzioni Generali;

-

Legge 100/2012 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012,
n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;

-

Direttiva PCM del 9 novembre 2012 - Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria
partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile. (GU n.27 del
1-2-2013);

-

Deliberazione della GR n. 21/30 del 5 giugno 2013 – Approvazione e istituzione dell’Elenco
regionale del volontariato di protezione civile, in applicazione alla Direttiva del 9 novembre
2012 – indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di
volontariato all'attività di protezione civile;

-

Deliberazione della GR n. 29/5 del 24 luglio 2013 - Direttive regionali per l'applicazione dei
benefici previsti dal D.P.R. n. 194/2001 in applicazione alla Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;

-

Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 recante: «Disposizioni urgenti in tema di protezione
civile». (GU n.242 del 15- 10-2013);

-

PSFF adottato in via definitiva dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino cin Delibera n.
1 del 20 giugno 2013 (Esame delle osservazioni pervenute a seguito della precedente
delibera n. 1 del 23 giugno 2011) e con Delibera n. 1 del 5 dicembre 2013;

-

Deliberazione della GR n. 2 del 20 giugno 2013: Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa
alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni – Mappe della pericolosità e del rischio di
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alluvioni relative ai principali corsi d’acqua del distretto idrografico della Regione Autonoma
della Sardegna - Art. 6 del D.Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49;
-

Legge Regionale n. 36 del 20 dicembre 2013;

-

Deliberazione G.R. n. 1/43 del 17.1.2014 recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione
civile". Indirizzi interpretativi LR 36 del 20 dicembre 2013;

-

Legge n. 56 del 7 aprile 2014, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni (GU n.81 del 7.4.2014);

-

Deliberazione G.R. n. 21/33 del 13.6.2014 - Indirizzi per l'attivazione del Centro Funzionale
Decentrato (CFD) per la Protezione civile. Istituzione del tavolo tecnico per la realizzazione
del CFD e la redazione del Piano speditivo per la Protezione civile della Regione Sardegna;

-

Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 – nota del
Dipartimento della Protezione Civile n. RIA/0029781 del 06/06/2014 - recante “Fenomeni
temporaleschi: indicazioni operative ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 27 febbraio 2004 e s.m.i. per le Regioni con settore meteo non operativo del
Centro Funzionale Decentrato”;

-

Deliberazione GR n. 26/14 del 8 luglio 2014 - Modalità di diffusione e diramazione degli avvisi
di "criticità ordinaria" per rischio idraulico ed idrogeologico;

-

Deliberazione GR n. 34/12 del 2 settembre 2014 - Attivazione del Centro funzionale
decentrato della Protezione Civile regionale;

-

Nulla Osta del DPC (nota N. 49524 del 30/9/2014) - con alcune prescrizioni vincolanti (1) non
scindere le fasi inerenti il settore meteo da quello idro; 2) indicare le fasi: attenzione,
preallarme e allarme anziché attenzione, attenzione rinforzata e preallarme; 3) reti di
monitoraggio fiduciaria con gli standard di protezione civile secondo quanto già rappresentato
con nota 19047 del 29/04/2003;) – ai fini dell’attivazione del Centro Funzionale Decentrato
regionale (CFD);

-

Deliberazione G.R. n. 44/24 del 7 novembre 2014 – “Centro funzionale decentrato della
Protezione Civile regionale (CFD). Adeguamento alle prescrizioni del Dipartimento Nazionale
della Protezione Civile (DNPC)”;

-

Deliberazione G.R. n. 44/25 del 7 novembre 2014 – “ Manuale Operativo delle allerte ai fini di
protezione civile;

-

Procedure di allertamento del sistema regionale di protezione civile per rischio meteorologico,
idrogeologico e idraulico”;

-

Deliberazione G.R. n. 53/25 del 29 dicembre 2014 – “Approvazione definitiva del Manuale
Operativo delle allerte ai fini di protezione civile - Procedure di allertamento del sistema
regionale di protezione civile per rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico”.
Adeguamento alle osservazioni del Dipartimento nazionale di Protezione Civile (DNPC);

-

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 156 del 30 dicembre 2014 (prot. n. 27577) –
“Attivazione del Centro Funzionale della Regione Sardegna”;

-

Determinazione del D.G. della protezione civile regionale n. 4 del 23 gennaio 2015 –
“Attivazione e uso della piattaforma web di protezione civile (SIPC)”;
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-

Pubblicazione del Manuale Operativo nel BURAS - supplemento straordinario n. 9 al Bollettino
n. 7 – del 12 febbraio 2015;

-

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2015, recante indirizzi operativi
inerenti la predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento
nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto
legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 di recepimento della direttiva 2007/60/CE;

-

D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105 "Attuazione delle direttiva 2012/18/UE relativa al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose";

-

Piano di Gestione per il Rischio di Alluvione (PGRA) adottato con Deliberazione del Comitato
Istituzionale n. 1 del 30/07/2015, redatto ai sensi della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE e del
D.Lgs. 49/2010;

-

Indicazioni operative emanate in data 10 febbraio 2016 dal Dipartimento della Protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (nota n. RIA/7117) recanti “Metodi e criteri di
omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteoidrogeologico e idraulico e della risposta del sistema di protezione civile”;

-

Legge Regionale n. 2 del 4 febbraio 2016 recante il “Riordino del sistema delle autonomie
locali della Sardegna” (pubblicato nel BURAS n. 6 – Parte I e II – del 11 febbraio 2016);

-

Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi vigente;

-

Prescrizioni regionali antincendi vigenti;

-

Deliberazione di Giunta Regionale n. 44/24 del 7.11.2014 recante “Centro funzionale
decentrato della Protezione Civile regionale (CFD). Adeguamento alle prescrizioni del
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile (DNPC);

-

Deliberazione di Giunta Regionale n. 53/25 del 29.12.2014 recante “Approvazione definitiva
del Manuale Operativo delle allerte ai fini di protezione civile “Procedure di allertamento del
sistema regionale di protezione civile per rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico”.
Adeguamento alle osservazioni del Dipartimento nazionale di Protezione Civile (DNPC)”;

-

Decreto Presidente Regione 156 del 30.12.2014 avente ad oggetto “Attivazione del Centro
funzionale di protezione civile della Regione Sardegna;

-

Deliberazione di Giunta Regionale n. 26/12 del 11.5.2016 recante “Aggiornamento Manuale
Operativo delle allerte ai fini di Protezione civile e Progetto Centro Funzionale Decentrato
(CFD). Adeguamento dei modelli in uso al CFD per l'espletamento dei compiti istituzionali
nell’ambito del sistema di allertamento regionale per il rischio idrogeologico e idraulico.
Approvazione delle modalità di trasmissione degli avvisi di condizione meteorologica avversa,
degli avvisi di criticità per rischio idrogeologico e/o idraulico e dei comunicati stampa”;

-

Deliberazione di Giunta Regionale n. 59/22 del 3.11.2016 avente ad oggetto “Soglie puntuali
idropluviometriche delle stazioni della rete fiduciaria di Protezione Civile e disciplina delle
attività e produzione dei documenti da parte del Centro Funzionale Regionale Decentrato
nella fase di monitoraggio e sorveglianza”;

-

Deliberazione di Giunta Regionale n. 51/40 del 17.11.2017 recante “Revisione zone di
vigilanza meteorologica e disposizioni varie inerenti l’attività ed i documenti prodotti dal Centro
Funzionale Decentrato di protezione civile”;
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-

Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/18 del 13.2.2018 recante “Approvazione del
documento “Presidi territoriali di protezione civile - Funzioni, modalità di individuazione, risorse
umane e strumentali”, predisposto in attuazione della Delib.G.R. n. 70/28 del 29 dicembre
2016”.

-

Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

-

Legge Regionale 23 aprile 2018, n. 13 avente ad oggetto “Sostituzione dell'articolo 3 della
legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile;

1.2. Specifiche Rischio Incendio
-

Legge n. 353/2000 “Legge quadro nazionale in materia di incendi boschivi”;

-

Opcm n. 3606 del 28 agosto 2007 “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a
fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia,
Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di
incendi e fenomeni di combustione”;

-

Opcm 22 ottobre 2007 n.3624 “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo
stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna,
Marche, Molise, Sardegna ed Umbria, in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di
incendi e fenomeni di combustione”;

-

Opcm n. 3680 del 5 giugno 2008 “Disposizioni per fronteggiare l'emergenza incendi nell'Italia
centromeridionale”;

-

Dpcm del 3 settembre 2009 “Dichiarato lo stato di emergenza per gli incendi in Sardegna del
23 e 24 luglio”;

-

Opcm n. 3885 del 2 luglio 2010 “Disposizioni urgenti di protezione civile”;

-

Delibera della Giunta Regionale n. 20/20, il 26 aprile 2011 “Prescrizioni di contrasto alle azioni
determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio nelle aree e nei periodi a
rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3 comma 3, della Legge 21
novembre 2000, n. 353”;

-

13 maggio 2011 - Indirizzi operativi per fronteggiare gli incendi boschivi, di interfaccia e i rischi
conseguenti per la stagione estiva 2011 - Regioni e Province autonome;

-

Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/14 del 1.6.2011 “Piano regionale di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2011-2013. Revisione anno 2011”.

-

Legge 18 maggio 1989, n. 183 riguardante le “Norme per il riassetto organizzativo e
funzionale della difesa del suolo”.
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1.3. Specifiche Rischio Idrogeologico
-

Dpcm del 13 gennaio 2010 “Prorogate le emergenze per il maltempo in Calabria, Campania,
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna,
Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto del novembre e dicembre 2008”;

-

Dpcm del 22 ottobre 2010 “Proroga dello stato di emergenza in Provincia di Cagliari”;

-

Dpcm del 21 gennaio 2011 “Proroga dello stato di emergenza per il maltempo in Sardegna e
Veneto”;

-

Opcm n. 3841 del 19 gennaio 2010 “Disposizioni urgenti di protezione civile”; Opcm n. 3885
del 2 luglio 2010 “Disposizioni urgenti di protezione civile”;

-

Opcm n. 3939 del 7 maggio 2011 “Disposizioni urgenti di Direttiva 27 febbraio 2004 “Indirizzi
operativi per la gestione del sistema di allertamento nazionale per il rischio idrogeologico e
idraulico”;

-

Direttiva del 25 febbraio 2005 “Ulteriori indirizzi operativi per la gestione del sistema di
allertamento nazionale per il rischio idrogeologico e idraulico”;

-

Direttiva del 5 ottobre 2007 “Indirizzi operativi per prevedere, prevenire e fronteggiare le
emergenze legate a fenomeni idrogeologici e idraulici”;

-

Direttiva del 27 ottobre 2008 “Indirizzi operativi per prevedere, prevenire e fronteggiare le
emergenze legate ai fenomeni idrogeologici e idraulici”;

-

Dpcm del 6 novembre 2009 “Proroga dello stato di emergenza per le eccezionali avversità
atmosferiche del 22 ottobre 2008 nella Provincia di Cagliari”;

-

protezione civile”;
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