
ALL. 1  
INQUADRAMENTO NORMATIVO 

Riferimenti Normativi 
Quadro normativo nazionale di riferimento 

In merito alla protezione civile si dovrà ricordare, in prima istanza, la cosiddetta “devolution” sancita 
dalla Legge n. 59/97 (la cosiddetta “Legge Bassanini”). Tale Legge, nasce in seguito alle direttive 
europee volte a favorire l’armonizzazione fra i paesi membri dell’Unione sul tema del 
decentramento, determina numerosi cambiamenti nelle modalità di collegamento tra Stato, Regioni 
e sistema delle autonomie locali sul campo amministrativo. Per quanto concerne la protezione 
civile, il decreto attuativo n° 112 del 31 marzo 1998 ridefinisce, al Capo VII del testo, le competenze 
delle diverse componenti del Servizio nazionale della protezione civile, distinguendo quelle dello 
Stato (art. 107) da quelle degli Enti Locali (art. 108), ed in particolare:  
Art.108, comma 1, lettera c: sono attribuite ai comuni le funzioni relative: 

1. all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di 
prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali; 

2. all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, 
necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; 

3. alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme 
associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito 
montano, tramite le Comunità Montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli 
indirizzi regionali; 

4. all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a 
fronteggiare l'emergenza; 

5. alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi 
urgenti; 

6. all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla 
base degli indirizzi nazionali e regionali. 

La partecipazione diretta degli Enti Locali continua ad essere la priorità per affrontare i rischi in 
maniera più veloce ed organica: ciò avviene sia rimarcando l’autonomia decisionale locale riguardo 
alla gestione delle proprie caratteristiche di rischio territoriale, sia potenziando gli strumenti 
normativi di fruizione delle risorse “prossime” ai luoghi di intervento.  
 
Questo avviene anche successivamente, nel 2001, con nuovi interventi del legislatore sulle funzioni 
del Sistema italiano di protezione civile. 
Il passaggio saliente riguarda le modifiche apportate alla Carta Costituzionale con la Legge 
Costituzionale n°3 del 18 ottobre 2001. Non più una legge ordinaria, ma una modifica costituzionale 
che vuole sancire in maniera inequivocabile il percorso intrapreso quasi dieci anni prima. La nuova 
competenza per gli Enti Locali è qui espressa in maniera definitiva, e permette l’inizio di un nuovo 
percorso di pianificazione locale dei rischi sul proprio territorio.  In dettaglio, la nuova Costituzione 
definisce ora la Protezione Civile tra le materie di competenza concorrente fra Stato e Regioni: 



Art. 117 […] Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: […] protezione civile 
[…]. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo 
che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 
e introduce il principio di sussidiarietà: 
Art. 118 Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne 
l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla 
base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le 
Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con 
legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. 

Ciò significa che spetta alle Regioni la potestà legislativa sulla base dei principi fondamentali dettati 
dalle leggi statali, ed i processi sia decisionali che operativi, vedono come indispensabili protagonisti 
gli Enti Locali. La protezione civile è definitivamente un “affare locale”, e dalla pianificazione, al 
controllo, dalla gestione alla mitigazione dei rischi, vede fra gli altri il Sindaco quale protagonista. 
Andando poi ad analizzare in modo più specifico il quadro normativo di riferimento sulla protezione 
civile, incontriamo la Legge n° 100 del 12 luglio 2012 (che ha modificato la Legge n° 225 del 24 
febbraio 1992) e che è attualmente alla base dell’attuale realtà di protezione civile: con essa viene 
in parte rivisto il Servizio Nazionale di Protezione Civile, e viene fornita una definizione aggiornata 
delle competenze di Regioni, Province, Prefetture, e Comuni in materia di protezione civile. 
Altro aspetto di interesse nella Legge 100 è rappresentato dalle modifiche all’art. 3: 

Attività di protezione civile. 
Accanto alle attività di “previsione e prevenzione dei rischi”, “soccorso delle popolazioni” e 
“superamento dell’emergenza” vengono meglio specificate come ulteriori attività 
necessarie e indifferibili anche quelle dirette al “contrasto dell’emergenza” e alla 
“mitigazione del rischio”. Viene poi precisato che le amministrazioni competenti 
provvedono alle attività di protezione civile nell’ambito delle risorse umane, strumentali e 
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
Previsione. 
L’idea di previsione prevista dalla legge n. 225/1992 viene superata con l’introduzione del 
concetto di “identificazione degli scenari di rischio probabili”. Inoltre si specifica che sono 
attività di previsione quelle dirette “dove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla 
sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei livelli di rischio attesi”. 
Prevenzione. 
Nella generale definizione di prevenzione prevista dalla legge n. 225/1992 – che rimane 
invariata - si esplicitano le singole attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità 
che si verifichino danni conseguenti agli eventi. Queste attività, definite “non strutturali”, 
sono: l’allertamento, la pianificazione dell’emergenza, la formazione, la diffusione della 
conoscenza della protezione civile, l’informazione alla popolazione, l’applicazione della 
normativa tecnica e le esercitazioni. 
Soccorso. 
La finalità del soccorso è assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi ogni forma di prima 
assistenza e ciò si realizza, nella nuova definizione della legge n. 100/2012, con interventi 
“integrati e coordinati”. 
Superamento dell’emergenza. 
Non subisce modifiche la definizione di superamento dell’emergenza che consiste 
nell’attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative - 
necessarie e non rinviabili - volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni 
di vita. Le modalità con cui si realizza tale attuazione sono disciplinate dall’art. 5 che è stato 



modificato e integrato per definire con chiarezza come avviene il subentro delle 
amministrazioni competenti in via ordinaria. 
Piani e programmi territoriali. 
I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere 
coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento ai piani 
di emergenza comunali e ai piani regionali di protezione civile. La modifica di questo comma 
ribalta la precedente impostazione che prevedeva che fossero le attività di protezione civile 
a doversi armonizzare con i programmi territoriali. 

 
Altra piccola ma sostanziale modifica è riscontrabile nella definizione dei tipi di emergenza. Il 
legislatore caratterizzare le emergenze in tre livelli ed introduce, per la prima volta, un limite 
temporale all’impiego di quei “mezzi e poteri straordinari” utilizzabili per fronteggiare le emergenze 
di cui alla lettera C:  

tipo A: “eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati 
mediante interventi attuabili dai singoli Enti e amministrazioni competenti in via ordinaria”; 
tipo B: “eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione 
comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via 
ordinaria”; 
tipo C: “calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro 
intensità ed estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiati con 
mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo”. 
 

In merito alla dichiarazione dello stato di emergenza sono inserite delle importanti novità, ribadito 
che anche le Regioni possono chiedere al Governo la Dichiarazione dello Stato di Emergenza, e che 
definito che tale dichiarazione può avvenire “nell’immediatezza” di un evento emergenziale e non 
più soltanto dopo che tale evento si sia verificato, la Legge stabilisce che la dichiarazione dello stato 
di emergenza debba avere un tempo definito che di norma non deve superare i 90 giorni, salvo una 
proroga di massimo 60 giorni che potrà essere deliberata dal Consiglio dei Ministri. 
Altre modifiche di interesse riguardano le ordinanze che vengono emanate dal Capo del 
Dipartimento della protezione civile e posso disporre relativamente a: 

• servizi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall’evento; 
• messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente 

danneggiati o che costituiscono una minaccia per l’incolumità pubblica e privata; 
• ripristino delle infrastrutture e delle reti indispensabili per la continuità delle attività 

economiche e produttive e per la ripresa delle normali condizioni di vita; 
• interventi volti a evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose. 

Risulta importante segnalare che queste ordinanze, trasmesse per informazione al Presidente del 
Consiglio dei Ministri o al Ministro con portafoglio delegato, se emanate entro 30 giorni dalla 
dichiarazione dello stato di emergenza non richiedono il concerto con il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze e sono immediatamente efficaci. 
Dopo i 30 giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza, le ordinanze sono emanate di concerto 
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze limitatamente ai profili finanziari. 
Prima di passare in rassegna il quadro normativo regionale riteniamo quanto mai importante 
soffermarci su una ulteriore novità introdotta dalla Legge 100, le competenze di Sindaco e Prefetto. 
La principale modifica è al comma 2 e prevede che al verificarsi di un evento di tipo b) o c) il Prefetto 
assuma la direzione unitaria dei servizi di emergenza a livello provinciale coordinandosi con il 
Presidente della Regione, oltre che raccordando le proprie iniziative con gli interventi dei Sindaci dei 
Comuni interessati. 



Il Sindaco, per ciò che lo riguarda, vede ribadire il suo ruolo dalla legge n. 100/2012 quale autorità 
comunale di protezione civile e precisa, al comma 3, che il Sindaco assume la direzione dei servizi di 
emergenza che insistono sul territorio del Comune e il coordinamento dei servizi di soccorso e di 
assistenza alle popolazioni colpite. Con tale modifica, che si somma al potere di ordinanza, si 
ribadisce ancora di più l’importante ruolo del Primo Cittadino in materia di protezione civile. 
In questa Legge infine si definisce l’obbligatorietà di redazione dei piani di protezione civile, se pur 
nei limiti delle risorse disponibili, attraverso la formula: 
“entro 90 giorni dal 14 luglio 2012, data di entrata in vigore di questa legge, ciascun comune 
approva, con deliberazione consiliare, il piano di emergenza comunale – redatto secondo i criteri e 
le modalità riportate nelle indicazioni operative del Dipartimento della Protezione Civile e delle 
Giunte regionali - e provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico di questo strumento. Copia 
del piano deve essere trasmessa alla Regione, alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo e alla 
Provincia territorialmente competenti. Dall’attuazione di queste nuove disposizioni non devono 
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.” 

 
Leggi Regionali della Toscana 
In ambito regionale, la Toscana ha normato appositamente la propria competenza in prima istanza 
con la Legge Regionale 88/1998, come modificata dalla Legge Regionale 01/2001, in cui ha dato 
attuazione al già citato decreto legislativo n.112/1998 (art. 30 e 31) in materia di protezione civile, 
istituendo il sistema regionale di protezione civile quale insieme organizzato dei soggetti pubblici e 
privati che, nell’ambito dei compiti definiti dalla normativa vigente, concorrono alle attività di 
protezione civile nel territorio toscano. 
La Legge Regionale 67/2003 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina 
della relativa attività”, infine, stabilisce all’Art. 8, comma 2, i compiti affidati dalla Regione ai 
Comuni: 

lettera a: elaborazione del quadro dei rischi, in raccordo con la provincia; 
lettera b: organizzazione delle procedure atte a fronteggiare le situazioni di emergenza 
comunali; 
lettera c: iniziative di prevenzione, informazione alla popolazione ed organizzazione di 
esercitazioni; 
lettera d: assumere il coordinamento delle operazioni nel proprio ambito, in raccordo con la 
provincia; 
lettera e: censimento danni post-evento e procedure di ritorno alla normalità; 
lettera f: impiego del volontariato per le finalità di cui sopra. 

Nel medesimo testo, dà facoltà ai Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti (definizione 
oggi superata in parte dalla norma che prevede l’obbligo di associazione per le realtà comunali sotto 
i 3000 e/o 5000 abitanti entro il dicembre 2014) di organizzarsi in forma associata (Art.4) sulla base 
della Legge Regionale 40/2001 “Disposizione in materia di riordino territoriale e di incentivazione 
delle forme associate di comuni”. Sempre all’interno della Legge Regionale 67/2003, nel particolare 
della Sezione II, viene disciplinata la redazione dei piani di protezione civile comunali e provinciali. 
Nello specifico, essi devono: definire il quadro dei rischi e disciplinare l’organizzazione e le 
procedure per fronteggiare l’emergenza (Art.16, comma 1, lettera a e b). L’organizzazione operativa 
del comune deve essere predisposta (Art. 18, comma 1): 

lettera a: sulla base delle indicazioni regionali,  
lettera b: censendo le risorse disponibili sul territorio ed evidenziando eventuali criticità; 
lettera c: stabilendo le procedure di raccordo con la provincia sulla base del piano 
provinciale. 



Per quanto concerne il Regolamento attuativo di tale legge, si fa riferimento al DPGR 69/2004 e alle 
successive modifiche apportate dal DPGR 44/2006. Significativa indicazione è espressa, oltre che 
dalle competenze comunali ridefinite nel dettaglio dell’Art. 5, dalla procedura di attivazione 
dell’Unità di Crisi annoverata nell’Art. 11: 
Comma 1: A livello comunale, l’unità di crisi è convocata dal Sindaco, dall’Assessore delegato o dal 
diverso soggetto competente in base all’ordinamento e le modifiche apportate DPGR 44/2006. 
Comma 2: L’unità di crisi comunale prevede, di norma, la partecipazione: 

a) dei responsabili dei servizi comunali interessati dall’emergenza tra cui, in particolare, del 
servizio tecnico, viabilità, sociale, polizia municipale, edilizia; 

b) di un referente della azienda sanitaria locale competente per territorio, ove la situazione di 
criticità riguardi i presidi ospedalieri presenti sul territorio comunale; 

c) un rappresentante degli enti o società erogatori dei servizi pubblici essenziali; 

d) un referente dei vigili del fuoco (abrogato con DPGR 44R del 2006); 

e) un referente delle forze dell’ordine locali, individuato d’intesa con il prefetto (abrogato con 
DPGR 44R del 2006); 

f) una rappresentanza delle organizzazioni di volontariato operanti a livello comunale, per il 
coordinamento e l’utilizzo delle risorse impegnate nell’attività di soccorso in conformità alle 
previsioni dei piani di protezione civile comunali; 

g) gli altri soggetti individuati nel piano di protezione civile comunale. 

Così come previsto dalla normativa il presente Piano, per quanto compete alla Regione ed alla 
Provincia, sarà loro trasmesso entro sessanta giorni dall’approvazione per le opportune 
osservazioni, come espresso dall’Art.24, comma 1 del sopracitato decreto. 
Per la predisposizione del presente piano, si fa riferimento alle linee guida pubblicate nell’allegato 
1 del Decreto Regionale 5729/2008 recante “Manuale di istruzioni tecnico – operative per 
l’elaborazione e la verifica del piano di protezione civile comunale/intercomunale”. 
 
Strutture nazionali ed enti locali preposti alla protezione civile  
Come già detto, il cammino legislativo inizia nel 1992 con la Legge 225 e culminato con la Legge 
100/2012 disegna e razionalizza l’organizzazione della protezione civile. E lo fa con una originalità 
che non è presente in alcun altro paese: vengono coinvolti in questa funzione pubblica non solo 
l'organizzazione dello Stato ed il sistema degli Enti Locali, ma anche la società civile, i privati, che 
partecipano a pieno titolo al Servizio Nazionale della Protezione Civile. 
Fra i vari aspetti trattati dal legislatore, infatti, di fondamentale importanza assume l’Art. 6, il quale 
elenca chi fa parte del sistema nazionale (le componenti), e nel farlo coinvolge praticamente tutte 
le realtà della società italiana: 
Art. 6, comma 1: All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi 
ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i 
comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca 
scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche 
privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni 
con soggetti pubblici e privati.  
Tutte le strutture presenti nel paese vengono direttamente interessate nelle attività di previsione, 
prevenzione, soccorso e ripristino, compreso il concorso dei cittadini: 
Art. 6, comma 2: Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di 
volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali. 



Necessariamente le componenti istituzionali del servizio sono affiancate da componenti più 
prettamente “operative”, ovvero da quelle strutture che, affiancandosi a Comuni, Province e 
Regioni, vanno ad operare materialmente gli interventi necessari soprattutto nella fase di soccorso: 
Art. 11: Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile: 

a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione 
civile; 

b) le Forze armate; 

c) le Forze di polizia; 

d) il Corpo forestale dello Stato; 

e) I Servizi tecnici nazionali; 

f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo, l'Istituto nazionale di geofisica ed 
altre istituzioni di ricerca; 

g) Croce Rossa Italiana; 

h) le strutture del Servizio sanitario nazionale; 

i) le organizzazioni di volontariato; 

j) il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico - CNSAS. 

Anche in questo caso, l’elenco recepisce lo spirito di coinvolgimento e di partecipazione completa 
agli interventi di protezione civile, andando ad utilizzare tutte le risorse che possono essere 
determinanti nella gestione delle criticità. Inoltre, tali strutture soddisfano l’esigenza di 
organizzazione e diffusione capillare sul territorio, riuscendo ad intervenire su tutto il territorio 
nazionale modulando l’impegno in relazione all’impatto dell’evento emergenziale. 

Leggi nazionali 
Legge n. 100 del 12 Luglio 2012 
Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile 
 
Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 
Istituzione del servizio nazionale della protezione civile 
 
Legge n. 401 del 9 novembre 2001 
Disposizioni urgenti per il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di 
protezione civile 
 
Legge n. 152 del 26 luglio 2005 
Disposizioni urgenti in materia di Protezione Civile 
 
D.P.C.M. del 21 novembre 2006 
Costituzione e modalità di funzionamento del Comitato operativo della Protezione Civile 
 
D.P.C.M. del 3 aprile 2006 
Composizione e modalità di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la 
prevenzione dei grandi rischi. 
 



D.P.C.M. del 2 luglio 2010 
Proroga della costituzione e delle modalità di funzionamento del Comitato operativo della 
Protezione Civile 
 
Norme rilevanti sul coordinamento dei soccorsi 
Legge n.26 del 26 febbraio 2010 che converte il decreto 30 dicembre 2009 n.195 
Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione 
Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre 
disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. 
(10A02577) (GU n. 26 del 26-02-2010 ) 
 
D.L. 30 Dicembre 2009 n. 195 
Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione 
Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre 
disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. 
(09G0208) (GU n. 302 del 30-12-2009 ) 
 
D.P.C.M. 21 novembre 2006 
Costituzione e modalità di funzionamento del Comitato operativo della Protezione Civile 
 
D.P.C.M. 23 ottobre 2006 
Modifiche all'organizzazione interna del Dipartimento della Protezione Civile 
 
D.L. 31 maggio 2005, n. 90 
Disposizioni urgenti in materia di protezione civile 
 
D.L. 4 novembre 2002 n. 245 
Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise, 
Sicilia e Puglia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile 
 
Circolare 30 settembre 2002, n. DPC/CG/0035114 
Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile 
 
D.P.C.M. 2 marzo 2002 
Costituzione del Comitato Operativo della Protezione Civile 
 
L. 9 novembre 2001, n. 401 
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. 
L'articolo 5 comma 3 bis della legge è stato modificato dall'articolo 4 del decreto legge n. 245 del 
30 novembre 2005 
 
Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione 
 
 
D. L. 7 settembre 2001, n. 343 



Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 
Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 
Modificazioni alla legge 21 novembre 2000, n. 353 
 
D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 303 
Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 
1997, n.59 
 
D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 
Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 
 
Leggi riguardanti in particolare il ruolo delle Regioni e degli Enti Locali 
Circolare 30 settembre 2002, n. DPC/CG/0035114 
Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile 
 
Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione 
 
L. 9 novembre 2001, n. 401 
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 
 
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 
Servizio nazionale della Protezione Civile 
 
Legge n. 225 del 24 febbraio 1992  
Istituzione del servizio nazionale della protezione civile  
 
Legge n. 401 del 9 novembre 2001  
Disposizioni urgenti per il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di 
protezione civile  
 
Legge n. 152 del 26 luglio 2005  
Disposizioni urgenti in materia di Protezione Civile 
 
D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 
Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi 
con determinate sostanze pericolose 
 
L. 3 agosto 1999, n. 265 
Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli Enti Locali, nonché modifiche alla Legge 
8 giugno 1990, n. 142 
 
 
D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112 



Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in 
attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59. 
 
 

Leggi e Regolamenti Regionali 

Legge regionale 11 dicembre 2015, n. 76 
Ordinamento del sistema regionale della protezione civile. Modifiche alla l.r. 67/2003 

Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 
Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività. 

Regolamento 01 dicembre 2004, n. 69/R  
Regolamento di attuazione, di cui all' articolo 15, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 
2003, n. 67(Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della 
relativa attività), concernente "Organizzazione delle attività del sistema regionale della 
protezione civile in emergenza". 

 
D.P.G.R. 19 maggio 2008, n. 24/R  
Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della Legge regionale 29 dicembre 
2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa 
attività) – Abrogazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 giugno 2004, n. 
34/R concernente "Disposizioni per l'attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67. 
(Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività). 
Interventi finanziari della Regione per attività di soccorso" - Modifiche al decreto del 
Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2006, n. 7/R concernente "Regolamento sulle 
organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione degli 
articoli 13 e 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale 
della protezione civile e disciplina della relativa attività)". 
 
D.P.G.R. 3 MARZO 2006, N. 7/R  
Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in 
attuazione degli articoli 13 e 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del 
sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività). 
 
D.P.G.R. 30 GIUGNO 2004, N. 34/R  
Disposizioni per l'attuazione della legge regionale 29/12/2003, 67 (Ordinamento del sistema 
regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività). Interventi finanziari della 
Regione per attività di soccorso. (Vedi anche D.G.R. n. 949 del 20/09/2004) - DPGR n. 34/R/2004, 
modalità per l'accesso ai contributi finanziari della regione e disposizioni transitorie per l'accesso 
da parte dei comuni al contributo regionale alle province (art. 16, comma 2, del DPGR 34/R/2004). 
 
REGOLAMENTO 01 DICEMBRE 2004, N. 69/R 
Regolamento di attuazione, di cui all' articolo 15, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 
2003, n. 67(Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa 
attività), concernente "Organizzazione delle attività del sistema regionale della protezione civile 
in emergenza". 

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2015-12-11;76
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2003;67
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/71328/Regolamento%2001%20dicembre%202004%20n%2069%20R/f28c69c7-3724-49d0-8141-c9e613bf49ce
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/71328/DPGR%2019%20maggio%202008%20n%2024%20R/a0ec505c-bec9-4501-ac4f-3202fd75e652
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/71328/DPGR%203%20marzo%202006%20n%207%20R/76ff6c09-4c01-425e-b9f4-17dce288d24a
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/71328/DPGR%2030%20giugno%202004%20n%2034%20R/be5bae2f-a3cd-4b9f-bee1-5a95d26ad72a
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/71328/Regolamento%2001%20dicembre%202004%20n%2069%20R/f28c69c7-3724-49d0-8141-c9e613bf49ce


 
L.R. 29 DICEMBRE 2003, N. 67  
Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività. 
 
 

Direttive regionali 
 

DELIBERA N.395 DEL 15 APRILE 2015 
DPGR n. 62/R/2013 e D.Lgs. n. 81/2008. "Indirizzi per la progettazione e l'allestimento in 
sicurezza di un campo regionale di accoglienza per la popolazione ed i soccorritori a seguito di 
eventi calamitosi" 
 

DELIBERA N. 1040 DEL 25/11/2014 
Piano Operativo della Regione Toscana 

 
DECRETO N.2763 DEL 18 GIUGNO 2015 

DPGR n. 62/R/2013 e D.Lgs. n. 81/2008. "Indirizzi per la progettazione e l'allestimento in 
sicurezza di un campo regionale di accoglienza per la popolazione ed i soccorritori a seguito di 
eventi calamitosi" 
 

DECRETO DIRIGENZIALE 6800 DEL 29-12-2009 
Approvazione schema di convenzione per la delega di funzioni di protezione civile e per la 
costituzione di un ufficio comune per l'esercizio delle funzioni di protezione civile - Guida per 
gli Enti locali. 
 

DELIBERA 627 DEL 04-08-2008 
Criteri e procedure per la valutazione della rilevanza locale degli eventi. 
 
DECRETO  5729 DEL 03-12-2008  

Manuale di istruzioni tecnico-operative per l''elaborazione e la verifica del piano di 
Protezione Civile Comunale/Intercomunale. 

 
DELIBERA G.R. 529 DEL 24-07-2006  

Approvati con Delibera GR N.529 del 24/07/06 i "Criteri generali per l´elaborazione degli 
scenari di evento ai fini della predisposizione dei piani di emergenza per rischio grandi dighe". 

 
DECRETO DIRIGENZIALE 6884 DEL 13-12-2005  

Monitoraggio in caso di allerta e segnalazione di evento calamitoso, censimento danni da 
parte degli enti competenti: modulistica e disposizioni per il relativo utilizzo. Decreto e 
Allegati. 

 
DECRETO DIRIGENZIALE 2977 DEL 30-05-2005 

Approvazione delle istruzioni tecniche per la elaborazione del piano intercomunale di 
protezione civile. 

 
DECRETO 719 DEL 11-02-2005 

http://www.regione.toscana.it/documents/10180/71328/L%20R%2029%20dicembre%202003%20n%2067/7b0bee9f-01cd-446d-9d3b-4bddc6f44e1c
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiD.xml?codprat=2015AD00000003469
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiD.xml?codprat=2015AD00000003469
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/71328/Decreto%20N%206800%20del%2029%20Dicembre%202009/aa71828b-ed73-41b7-8e3f-af2593ca0058
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/71328/627/b39ce3fd-8f4b-4812-94ab-93217b507963
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/71328/5729manuale/c02350c4-5d71-4f9a-938e-aeeb04f8584d
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/71328/529/d7440f8f-450c-47b0-ab94-cf2d820906f6
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/71328/6884/f3536247-0718-4197-b726-8a87cc95ae10
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/71328/2977/8102d688-35de-44a8-9dd9-d7842e56c3ec
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/71328/719/21dc4962-169f-420b-9253-6737d2f3e8c2


Approvazione delle direttive tecniche circa l’individuazione, la segnalazione e la gestione 
delle aree di attesa ed individuazione delle specifiche dimensionali e grafiche della relativa 
cartellonistica. 

 
 
DELIBERA G.R. 1390 DEL 27-12-2004  

Direttive alle Aziende sanitarie locali per l''elaborazione del Piano sanitario aziendale per le 
emergenze e per assicurare l''integrazione del servizio sanitario regionale con l''attività della 
protezione civile. 

 
DELIBERA G.R. 1177 DEL 28-10-2002  

Linee guida ai fini della predisposizione dei Piani Provinciali di emergenze. 
 
DELIBERA G.R. 26 DEL 11-10-2000  

Linee guida per la compilazione del Piano Comunale di protezione civile. 

Altre Disposizioni in ambito Regionale 
D.G.R. N. 611 DEL 04 SETTEMBRE 2006  

Approvazione nuove disposizioni e procedure operative per l`attuazione della direttiva del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 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. Il documento contiene il testo 
della delibera e i relativi allegati. Allegato A - Disposizioni sperimentali per l'allertamento e 
l'organizzazione del Sistema Regionale di Protezione Civile relativamente a incendi boschivi 
che interessano o minacciano insediamenti ed infrastrutture. 
 

D.G.R. N. 453 DEL 21 MARZO 2005   
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004: Attivazione del Centro 
Funzionale Regionale e approvazione delle disposizioni e delle procedure operative per la 
prima attuazione della Direttiva. 
 

D.G.R. N. 1163 DEL 10 NOVEMBRE 2003  
Fondo regionale di Protezione Civile (Art. 138, L. 388/2000). Procedure per il rimborso degli 
oneri connessi all´impiego delle organizzazioni di volontariato in attività di soccorso ed 
assistenza in vista o in occasione di eventi calamitosi, ai sensi degli artt. 9 e 10 del DPR 
194/2001. 

http://www.regione.toscana.it/documents/10180/71328/1390/ccf799ff-d32c-481c-bdb1-856414c56211
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/71328/1177/5290aeb2-fed9-42b4-b49f-4e6283eae53b
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/71328/26/deeb0ccd-b24b-4c71-97e3-90b7c7ee731e
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/71328/DGR%20n%20611%20del%204%20settembre%202006/bd41bf0b-0be6-4d69-a32f-e6a9408914f7
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/71328/Allegato%20A/1ac99ac9-ef8e-4284-8cef-16bb99255f7a
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/71328/DGR%20n%20453%20del%2021%20marzo%202005/75b2a614-19f0-4a42-ba43-6dcdc099a0de
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/71328/DGR%20n%201163%20del%2010%20novembre%202006/9c0dc899-dd85-43e7-98a5-e415a25af132
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