
 
REGIONE    CALABRIA 
GIUNTA    REGIONALE 

 
Deliberazione n. _611__ della seduta del_20 dicembre 2020 
 
 
Oggetto: Approvazione e adozione delle “Nuove Linee Guida per la pianificazione Comunale 
o Intercomunale di emergenza in materia di protezione civile”. 
 

Presidente o Assessore/i Proponente/i: ______(timbro e firma)Il Presidente Mario Oliverio  
 
Relatore (se diverso dal proponente): ____________ (timbro e firma) ________________ 

 
Dirigente/i  Generale/i: ____________________(timbro e firma) dott. Fortunato Varone 
 
Dirigente/i  Settore/i: ______________(timbro e firma) ing. Domenico Pallaria 
 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano: 
 

 Presente Assente 

1 Gerardo Mario OLIVERIO Presidente X  

2 Francesco RUSSO Vice Presidente X  

3 Maria Francesca CORIGLIANO Componente X  

4 Mariateresa FRAGOMENI Componente X  

5 Roberto MUSMANNO Componente  X 

6 Antonietta RIZZO Componente X  

7 Francesco ROSSI Componente X  

 
Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale. 
 
La delibera si compone di n.__5____ pagine compreso il frontespizio e di n.______ allegati. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento. 
 

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio 
 

__________ timbro e firma _dott. Filippo De Cello 



LA GIUNTA REGIONALE 
 
VISTO il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante "Codice della protezione civile”; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008, relativo alla 
“Organizzazione e funzionamento di Sistema presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento 
della protezione civile”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2009, n. 41; 
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008, recante “Indirizzi 
operativi per la gestione delle emergenze”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 
2009, n. 36; 
 
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e successive 
modifiche concernente gli “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”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2004, n. 59 e ss.mm.ii; 
 
VISTO il “Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di 
protezione civile” dell’ottobre 2007, redatto ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3606 del 28/08/2000, con 
il quale il Dipartimento di Protezione Civile ha fornito indicazioni pratiche per l’elaborazione dei 
Piani di emergenza a livello locale, affinché i Comuni possano definire scenari di rischio, con 
particolare riferimento agli incendi di interfaccia e agli eventi di natura idrogeologica e idraulica, 
e illustrare i principali obiettivi da perseguire e il modello d’intervento con le attività da 
predisporre per l’efficace gestione dell’emergenza.  
 
VISTE le Indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile inerenti “La 
determinazione dei criteri generali per l’individuazione dei Centri operativi di Coordinamento e 
delle Aree di Emergenza” 31 marzo 2015 n. 1099; 
 
VISTA la Legge regionale 10 febbraio 1997 n. 4recante “Legge organica di protezione civile 
della Regione Calabria” e successive modifiche 
 
VISTA la DGR Calabria 15 novembre 2017n. 535 “Direttiva relativa al Sistema di Allertamento 
regionale per il rischio meteo idrogeologico e idraulico in Calabria” 
VISTA la DGR Calabria n. 135 del 5 maggio 2015 “Approvazione modello di intervento per il 
soccorso delle persone non autosufficienti in situazioni di emergenza e relative Linee Guida 
regionali nell’ambito della pianificazione nazionale/regionale per il rischio sismico nella 
Regione Calabria”. 
VISTA la DGR Calabria n. 498 del 25 ottobre 2019 che ha adottato la nuova perimetrazione 
dei Contesti Territoriali per la gestione dell’emergenza, i relativi Comuni di Riferimento e 
l’elenco degli edifici strategici fondamentali per le finalità di protezione civile dei Contesti 
Territoriali, in sostituzione della perimetrazione adottata con la DGR n. 408 del 24.10.2016; 
VISTA la DGR Calabria n. 472 del 24 luglio 2007 con la quale sono state approvate le linee 
guida per la pianificazione comunale di emergenza di protezione civile. 
 
PREMESSO CHE: 

• sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione 
dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento, per la tutela della vita, 
dell’integrità fisica, dei beni, degli insediamenti, degli animali e dell’ambiente dai danni 
derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o antropica (art. 2 del decreto legislativo 
2 gennaio 2018, n. 1); 
 

•  la pianificazione di protezione civile definita quale attività di prevenzione non strutturale, 
basata sulle attività di previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari, 
finalizzata nel principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza è principalmente 
rivolta: 



a) alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente 
l’organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di 
protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti 
o in atto, garantendo l’effettività delle funzioni da svolgere, con particolare riguardo alle 
persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità; ciò con riferimento agli ambiti 
ottimali definiti su base provinciale e comunale (anche in forma aggregata) da 
individuare ai sensi dell’articolo 11, comma 3 del Codice; 
b) ad assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte 
all’allertamento del Servizio nazionale; 
c) alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del 
Servizio nazionale interessate; 
d) alla definizione dei meccanismi e delle procedure per la revisione e l’aggiornamento 
della pianificazione, per l’organizzazione di esercitazioni e per la relativa informazione 
alla popolazione, da assicurare anche in corso di evento (art 18.del decreto legislativo 
2 gennaio 2018, n. 1); 
 

• Nell’ambito del Sistema di Protezione Civile ai Comuni sono attribuite ai sensi dell’art.12 
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 le funzioni relative alle attività di 
pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture 
di appartenenza secondo i rispettivi ambiti di competenza; 
 

• le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive 
potestà legislative ed amministrative, disciplinano l'organizzazione dei sistemi di 
protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle 
attività di protezione civile di cui all'articolo 2 e, in particolare gli indirizzi per la 
predisposizione dei piani provinciali, in coerenza con quanto previsto dalla lettera o), e 
comunali di protezione civile, nonché per la revisione e valutazione periodica dei 
medesimi piani (articolo 11 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, 
n. 1). 
 

CONSIDERATO CHE: 
• in adempimento alle disposizioni del decreto legislativo n. 1/2018 spetta a questa 

Regione l’emanazione di un atto di indirizzo sulla base del quale i Comuni quali organi 
di protezione civile possano predisporre la propria pianificazione; 
 

• le attività di pianificazione ai fini di protezione civile e la gestione, direzione e 
coordinamento delle operazioni in emergenza sono ordinariamente assegnate alla 
competenza della U.O.A. "Protezione Civile” della Direzione Generale Presidenza; 
 

RILEVATO CHE: 
• con Delibera di Giunta Regionale Calabria del 24 luglio 2007 n. 472 sono state  

approvate le prime Linee Guida per la predisposizione dei piani di emergenza comunali, 
fornendo specifici indirizzi in merito alle varie ipotesi di rischio e gestione delle tipologie 
di eventi più ricorrenti sul territorio regionale; 

• dalla visione dei Piani di Emergenza comunali redatti secondo le Linee Guida di cui alla 
Delibera di Giunta Regionale n. 472 del 24 luglio 2007 e dal confronto con le 
amministrazioni comunali stesse è emersa la necessità da parte dell’U.O.A. di 
Protezione Civile di modificare e di integrare tali Linee Guida al fine di tenere conto sia 
dell’evoluzione tecnologica e normativa avvenuta in materia di Protezione Civile, che 
della necessità di uniformare i contenuti dei piani per garantire uno scambio di dati ed 
informazioni efficace ed efficiente tra le componenti del sistema Protezione Civile 
durante le fasi dell’emergenza; 

 
 



CONSIDERATO CHE: 
• al fine di poter attuare concretamente quanto riportato nei punti precedenti la U.O.A 

Protezione Civile ha costituito con Decreto Dirigente Generale n. 3740 del 25 marzo 
2019 un Gruppo di lavoro che è stato affiancato da tecnici del CamiLab nell’ambito del 
“PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014 - 2020”- Programma per il 
supporto al rafforzamento della governance in materia di riduzione del rischio 
idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile”; la composizione di tale gruppo di 
lavoro è stata successivamente modificata con Decreto Dirigente ad interim della 
UOA"Protezione Civile" n. 11862 del 01 ottobre 2019; 

• il Gruppo di lavoro sopracitato ha elaborato, conformemente alle direttive nazionali e 
regionali, il documento denominato “Nuove Linee Guida per la pianificazione di 
Emergenza Comunale o Intercomunale in materia di protezione civile”, caratterizzate 
dalla modularità strutturale del piano e dalla sua informatizzazione attraverso l’utilizzo 
di una piattaforma web; 

• tale documento è stato trasmesso per l’opportuna condivisione con nota n.215131/SIAR 
del 5/6/2019 alle Prefetture della Calabria, all’Anci e alla Direzione Regionale Calabria 
dei Vigili del Fuoco. 

DATO ATTO 
• che la complessità della materia affrontata rende comunque opportuno che le Linee 

Guida in argomento trovino concreta e piena applicazione al termine di un congruo 
periodo di verifica applicativa, volto alla definizione tecnico - operativa della piattaforma 
informatica su cui verranno inseriti i Piani di Emergenza; 

• tale periodo di verifica si estrinsecherà attraverso un percorso sperimentale che 
prevederà sia l’utilizzo di sistemi informativi territoriali attualmente in uso presso la 
Regione che il confronto puntuale con gli Enti coinvolti. 

RITENUTO 
• di dover, pertanto, procedere formalmente all’approvazione e all’adozione del citato 

documento in sostituzione delle precedenti Linee Guida di cui alla Delibera di Giunta 
Regionale n. 472 del 24 luglio 2007.  

PRESO ATTO 
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano 

che l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti 
dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia; 

- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente ai sensi dell’art. 28, comma 2, 
lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla 
scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la 
legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di 
regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del 
disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016; 

- che il Dirigente Generale del Dipartimento proponente attestano che il presente 
provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale 
regionale; 

 
SU PROPOSTA di ________________________, a voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 

1. Di revocare, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente 
richiamate, la DGR n. 472 del 24 luglio 2007; 
 



2. Di approvare e adottare il documento denominato “Linee Guida per la redazione del 
Piano di Protezione Civile Comunale”, come riportato nell’allegato, parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 

3. Di stabilire l’avvio di un periodo di verifica applicativa, volto alla definizione tecnico - 
operativa della piattaforma informatica su cui verranno inseriti i Piani di Emergenza; 
 

4. Di dare indirizzo ai competenti Uffici Regionali per l’utilizzo del documento di cui al punto 
precedente quale documento di base per la pianificazione comunale di emergenza ai 
fini di protezione civile e per la definizione delle priorità di finanziamento per gli edifici 
strategici della Regione Calabria; 
 

5. Di dare mandato all’U.O.A. Protezione Civile di notificare il presente atto agli Enti e alle 
Organizzazioni interessate 

 
6. Di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi 

della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto 
sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto 
delle disposizioni del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente generale del 
Dipartimento proponente. 
 
IL SEGRETARIO GENERALE     IL PRESIDENTE 
Avv. Ennio Antonio Apicella        Mario Oliverio 

 
Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 23 
dicembre 2019 al Dipartimento/i interessato/i     al Consiglio Regionale  
 
 
L’impiegato addetto 


