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Il Codice della protezione civile
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Riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della
protezione civile
Legge 16 marzo 2017, n. 30
«Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative
in materia di sistema nazionale della protezione civile»

Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (in vigore dal 6 febbraio 2018)
«Codice della protezione civile»

Decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4 (in vigore dal 12 febbraio 2020)
«Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,
recante: «Codice della protezione civile»»
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D.Lgs. n. 1/2018 «Codice della protezione civile»
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Servizio Nazionale della Protezione Civile

(art. 1 del Codice)

Il Servizio nazionale della protezione civile
è
il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita
dall'insieme delle competenze e delle attività
volte a
tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente
dai danni o dal pericolo di danni derivanti da
eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo
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(art. 2 del Codice)

Attività di protezione civile
 previsione

(comma 2)

 prevenzione e mitigazione dei rischi

(commi 3‐4‐5)

 gestione delle emergenze

(comma 6)

 superamento delle emergenze

(comma 7)
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Servizio Nazionale della Protezione Civile in Sardegna

(art. 3 del Codice)

Presidente del Consiglio dei ministri
Presidente della Regione Sardegna
territoriali (art. 6)
Sindaci e Sindaci metropolitani
Dipartimento della protezione civile (art. 8)
Stato
Prefetture ‐ Uffici Territoriali di Governo (art. 9)
Componenti
Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 10)
(art. 4)
Regione Sardegna (art. 11)
DG protezione civile
Comuni, Unioni di Comuni e Città metropolitane (art. 12)
Articolazioni del
CNVVF, Forze Armate, Forze di Polizia, CRI, Direzioni marittime,
Servizio Nazionale
nazionali
Segretariato Reg.le Ministero Cultura, Direzione Reg.le ENAC,
della
Autorità Sistema Portuale, Organizzazioni di volontariato
Strutture
Protezione Civile operative
CFVA, Forestas, ARPAS, DG LLPP, ENAS, ADIS, AREUS, ATS, AO, altre
(art. 13)
regionali
DG, Agenzie, Enti e Aziende regionali, Consorzi di bonifica, Consorzi
industriali, Organizzazioni di volontariato
locali
Strutture comunali, Barracelli, Organizzazioni di volontariato
Gestori infrastrutture e reti (viabilità, aeroporti, servizio idrico, gas,
Soggetti concorrenti (art. 13)
elettricità, telefonia), Ordini professionali, ecc.
Autorità di
protezione civile

nazionale (art. 5)
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Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile

(art. 7 del Codice)

a) Emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti
dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi
attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria
b) Emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti
dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento
coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con
mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di
tempo, disciplinati dalla Regione nell'esercizio della propria potestà legislativa
c) Emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine
naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o
estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con
mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di
tempo ai sensi dell'articolo 24
11

Funzioni dei Comuni ed esercizio della
funzione associata nell'ambito del
Servizio nazionale della protezione civile
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Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del
Servizio nazionale della protezione civile
(art. 12 del Codice)
1. Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione
civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è
funzione fondamentale dei Comuni.
2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma
associata, nonché in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2014,
n. 56, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori,
secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all'articolo 18, nel rispetto delle
disposizioni contenute nel presente decreto, delle attribuzioni di cui all'articolo 3,
delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto
previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e,
in particolare, provvedono, con continuità:
a) all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi, in
particolare, per quanto attiene alle attività di presidio territoriale, sulla base dei
criteri fissati dalla direttiva di cui all'articolo 18, comma 4, come recepiti dai
diversi ordinamenti regionali;
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Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del
Servizio nazionale della protezione civile
(art. 12 del Codice)
b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione
dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi
calamitosi in ambito comunale;
c) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di
organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per
provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per
l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza
operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7;
d) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare,
in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto
delle amministrazioni locali colpite;
e) alla predisposizione dei piani comunali di protezione civile, anche nelle forme
associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e
regionali, alla cura della loro attuazione;
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Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del
Servizio nazionale della protezione civile
(art. 12 del Codice)
f) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, all'attivazione e
alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti
necessari a fronteggiare le emergenze;
g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei
servizi urgenti;
h) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e di ambito, ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.
3. L'organizzazione delle attività di cui al comma 2 nel territorio comunale è
articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui
all'articolo 18 e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le modalità di gestione
dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, in conformità a
quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere b) e c).
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Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del
Servizio nazionale della protezione civile
(art. 12 del Codice)
4. Il comune approva con deliberazione consiliare il piano di protezione civile
comunale, redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate ai
sensi dell'articolo 15 e con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera b); la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la
revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti
del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le
modalità di diffusione ai cittadini.
5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è
responsabile, altresì:
a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi
pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate
dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto
nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
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Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del
Servizio nazionale della protezione civile
(art. 12 del Codice)
b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla
popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e
sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività
dell'uomo;
c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel
proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari
e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile,
assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto
e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza di cui
all'articolo 7, comma 1, lettere b) o c).
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Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del
Servizio nazionale della protezione civile
(art. 12 del Codice)
6. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i
mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della
pianificazione di cui all'articolo 18, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e
strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali
al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri
interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante
aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta
Regionale in occasione di eventi di emergenza, curando altresì l'attività di
informazione alla popolazione.
7. Restano ferme le disposizioni specifiche riferite a Roma capitale di cui all'articolo
24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, ed ai relativi decreti
legislativi di attuazione.
18

Pianificazione di protezione civile
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Pianificazione di protezione civile

(art. 18 del Codice)

1. La pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali è l'attività di
prevenzione non strutturale, basata sulle attività di previsione e, in particolare, di
identificazione degli scenari di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzata:
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, in relazione agli
ambiti ottimali di cui all'articolo 11, comma 3, definiti su base provinciale;
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;
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Pianificazione di protezione civile

(art. 18 del Codice)

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;
2. E' assicurata la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al processo di
elaborazione della pianificazione di protezione civile, secondo forme e modalità
individuate con la direttiva di cui al comma 4 che garantiscano, in particolare, la
necessaria trasparenza.
3. I piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri
ambiti di pianificazione strategica territoriale devono essere coordinati con i piani di
protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le
strategie operative ivi contenuti.
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Pianificazione di protezione civile

(art. 18 del Codice)

4. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di
protezione civile, e del relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione, sono
disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 al fine di garantire un
quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di
protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
4‐bis. La direttiva di cui al comma 4 definisce anche le modalità di raccordo delle
attività connesse all'assistenza alla popolazione, tra i piani di emergenza delle
infrastrutture nazionali di trasporto con i piani dei diversi livelli territoriali.
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Riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della
protezione civile
Legge 16 marzo 2017, n. 30
«Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative
in materia di sistema nazionale della protezione civile»

Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (in vigore dal 6 febbraio 2018)
«Codice della protezione civile»

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’esercizio delle
rispettive potestà legislative ed amministrative, possono disciplinare numerosi
aspetti organizzativi dei sistemi di protezione civile nell’ambito dei rispettivi territori
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L.R. 13 del 23.4.2018 “Sostituzione dell’art. 3 della legge regionale 17 gennaio 1989,
n. 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile)”
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Il Piano regionale di protezione civile per il rischio idraulico, idrogeologico e da
fenomeni meteorologici avversi
• I lavori del Tavolo tecnico sono stati avviati il 7 febbraio 2018
• Lo schema di Piano è stato adottato con deliberazione della Giunta regionale n.
39/29 del 31 luglio 2018
• Il Piano per il triennio 2019‐2021 è stato approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 1/9 dell’8 gennaio 2019
• L’aggiornamento del Piano per il 2020 è stato approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 67/20 del 31 dicembre 2020
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Livelli di pianificazione di protezione civile in Sardegna
Piano
regionale
4 Piani
di livello provinciale
(corrispondenti alle
competenze delle Prefetture)

Piani per gli ambiti territoriali
(livello sub‐provinciale,
comprendente uno o più Comuni)

qualunque altro piano e programma
che può avere implicazioni
in materia di protezione civile
o per il quale può essere previsto
il supporto del Sistema di Protezione civile

PAI – PSFF – PGRA
altri piani e i programmi di gestione,
tutela e risanamento del territorio
e altri ambiti di pianificazione
strategica territoriale

377 Piani comunali
26

(art. 16 del Codice)

Tipologie di rischio
comma 1
Tipologie di rischio in relazione alle quali si
esplica l'azione del Servizio nazionale di
protezione civile








sismico
vulcanico
da maremoto
idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi
da deficit idrico
da incendi boschivi

comma 2
Tipologie di rischio in relazione alle quali è
suscettibile di esplicarsi l'azione del Servizio
nazionale di protezione civile, ferme restando
le competenze dei soggetti ordinariamente
individuati ai sensi della vigente normativa di
settore e le conseguenti attività







chimico
nucleare
radiologico
tecnologico
industriale






da trasporti
ambientale
igienico‐sanitario
da rientro incontrollato di oggetti
e detriti spaziali

comma 3
Interventi e opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità
organizzative, in occasione dei quali le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del
Servizio nazionale di protezione civile possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di
natura organizzativa e di assistenza alla popolazione
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La Direttiva «Indirizzi per la
predisposizione dei piani di protezione
civile ai diversi livelli territoriali»
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Riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della
protezione civile
Legge 16 marzo 2017, n. 30
«Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative
in materia di sistema nazionale della protezione civile»

Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (in vigore dal 6 febbraio 2018)
«Codice della protezione civile»

Le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri assicurano, sul piano tecnico,
l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, per l'esercizio della
funzione e lo svolgimento delle attività di protezione civile
29

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2021

Pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale
del 6 luglio 2021
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Tempistica di attuazione della Direttiva

(par. 2 della Direttiva)

• Le Regioni provvedono a:
a) definire, quale elemento preliminare del piano regionale di protezione civile,
in condivisione con le prefetture, le province, le città metropolitane e i comuni, i
confini geografici, con il supporto del Dipartimento della protezione civile, ed i
criteri organizzativi degli ambiti territoriali ottimali entro il 6 luglio 2022
[..]
• Il Dipartimento della protezione civile provvede a:
a) […]
b) emanare la mosaicatura nazionale degli ambiti territoriali e organizzativi
ottimali, così come individuati dai provvedimenti normativi regionali, con
indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile, entro sei
mesi dall'individuazione formale degli ambiti da parte di tutte le regioni
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Deliberazione della Giunta regionale n. 39/58 dell’8 ottobre 2021
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Deliberazione della Giunta regionale n. 39/58 dell’8 ottobre 2021
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Allegato tecnico alla Direttiva: indice
1. La definizione degli ambiti territoriali e organizzativi ottimali
1.1. L’individuazione geografica e i criteri organizzativi dell’ambito territoriale ottimale
2. I contenuti del piano di protezione civile a livello regionale, provinciale/Città
metropolitana, d’ambito e comunale
2.1. Introduzione
2.2. L’inquadramento del territorio
2.3. L’individuazione dei rischi e la definizione dei relativi scenari
2.4. Il modello d’intervento
2.4.1. L’organizzazione della struttura di protezione civile
2.4.2. Gli elementi strategici operativi della pianificazione di protezione civile
2.4.3. Le procedure operative

34

Allegato tecnico alla Direttiva: indice
3. Le pianificazioni specifiche di protezione civile
4. L’approvazione, l’aggiornamento, la revisione, il monitoraggio e la valutazione dei
piani di protezione civile
4.1. L’approvazione
4.2. L’aggiornamento e la revisione
4.3. Il monitoraggio
4.4. La valutazione
5. Le esercitazioni di protezione civile
5.1. Le classi di esercitazioni
6. L’organizzazione informativa dei dati territoriali della pianificazione di protezione
civile
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Allegato tecnico alla Direttiva: indice
7. Il coordinamento della pianificazione e programmazione territoriale con i piani di
protezione civile
8. La partecipazione dei cittadini all’attività di pianificazione di protezione civile
9. L’informazione alla popolazione
10. La formazione
Schema del sistema di coordinamento e flusso delle comunicazioni ai diversi livelli
territoriali in emergenza
Tabella dei contenuti della pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali
Acronimi
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La definizione degli ambiti territoriali e organizzativi ottimali (par. 1 dell’Allegato)
• L’ambito territoriale e organizzativo ottimale è un elemento innovativo, introdotto
con il Codice, per il quale deve essere definita la geografia in termini di territori
inclusi nell’ambito e, contestualmente, i criteri organizzativi dello stesso, ossia
l’individuazione degli enti responsabili per le attività di pianificazione e gestione
delle emergenze.
• L’articolo 11, comma 1, lettera a) del Codice prevede che sia la Regione, attraverso
il piano regionale di protezione civile, a individuare gli ambiti territoriali ottimali e
connessi criteri organizzativi.
• I criteri organizzativi dell’ambito e i relativi servizi, sia in ordinario che in
emergenza, vengono adottati da ciascuna Regione anche attraverso conferenze di
servizi o altre forme di concertazione, coinvolgendo i Comuni e le Prefetture.
• Inoltre, l’articolo 11, comma 1, lettera b) del Codice, come modificato dall’articolo
6 del D.Lgs. n. 4/2020, prevede che siano le Regioni a definire gli indirizzi per la
predisposizione, la revisione e valutazione periodica dei piani di ambito.
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La definizione degli ambiti territoriali e organizzativi ottimali (par. 1 dell’Allegato)
• Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del Codice, le Regioni, sulla base dei criteri
generali fissati dalla Direttiva, favoriscono l'individuazione del livello ottimale di
organizzazione di strutture di protezione civile a livello territoriale al fine di
garantire l'effettività delle funzioni di protezione civile, individuando le forme,
anche aggregate, per assicurarne la continuità sull'intero territorio, nonché
l'organizzazione di modalità di supporto per gli interventi da porre in essere in
occasione di emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), ivi inclusa
l'organizzazione dei presidi territoriali.
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Livello di pianificazione d’ambito territoriale

(par. 1.4 della Direttiva)

• A livello provinciale, gli ambiti rappresentano, pertanto, il livello territoriale in cui
si esplicita l'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile.
• Lo scopo del piano di ambito è quello di garantire l'ottimizzazione delle risorse
disponibili, supportando i comuni nella gestione delle risorse in emergenza,
nonché di garantire il necessario raccordo informativo tra il livello comunale e
quello provinciale/regionale.
• La pianificazione di protezione civile di ambito non è sostitutiva di quella
comunale, ma è parte integrante della pianificazione di livello provinciale o con
essa coordinata in base a quanto stabilito dalle norme regionali.
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Individuazione geografica degli ambiti

(par. 1.1 dell’Allegato)

• Nell’individuazione degli ambiti, le Regioni definiscono una geografia
amministrativa di riferimento.
• Il Dipartimento della protezione civile ha sviluppato una metodologia per
l’individuazione di contesti territoriali, elaborata all’interno del progetto PON
Governance 2014‐2020, che consiste nell’individuazione di un insieme di Comuni
limitrofi che cooperano sul tema della riduzione del rischio e nei quali le attività
possono essere esercitate in modo unitario tra più municipalità.
• Tale metodologia analizza le relazioni esistenti dal punto di vista socio‐economico
e demografico a partire dai dati e metodologie ISTAT, ed effettua verifiche in
termini di raggiungibilità della popolazione, con il sistema dei limiti amministrativi
delle Province e delle Città metropolitane, con le zone di allerta, con i bacini
idrografici e con alcune mappe di pericolosità.
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Individuazione geografica degli ambiti

(par. 1.1 dell’Allegato)

• Le Regioni, per la definizione geografica degli ambiti, possono far riferimento alla
metodologia adottata per l’individuazione dei sopra citati contesti territoriali o a
una metodologia alternativa.
• La metodologia alternativa deve esplicitare i criteri usati attraverso fonti
informative ufficiali, garantisca l’oggettività e la replicabilità del processo e
l’effettivo svolgimento della funzione di protezione civile dell’ambito, in particolare
per le attività di pianificazione di protezione civile e gestione delle emergenze.

41

Individuazione geografica degli ambiti

(par. 1.1 dell’Allegato)

• La metodologia alternativa deve comunque prevedere che gli ambiti siano
individuati:
• all’interno dei confini amministrativi provinciali per garantire una coerenza in
termini di gestione delle attività di prevenzione non strutturale e di gestione
dell’emergenza, salvo diverso indirizzo della Regione;
• in modo che i Comuni che svolgono il Servizio di protezione civile in forma
associata ricadano nel medesimo ambito, salvo evidente contrasto con gli altri
criteri individuati;
• i territori dei Comuni all’interno di ciascun ambito siano contigui senza
soluzione di continuità.
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Individuazione geografica degli ambiti

(par. 1.1 dell’Allegato)

• Ciascuna Regione verifica che i comuni dell’ambito possano ricadere nel territorio
di competenza della medesima Azienda sanitaria ai sensi della direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 gennaio 2019 “Impiego dei medici delle
Aziende sanitarie locali nei Centri operativi comunali ed intercomunali, degli
infermieri ASL per l’assistenza alla popolazione e la scheda SVEI per la valutazione
delle esigenze immediate della popolazione assistita”.
• Sulla base della geografia definita con la metodologia dei contesti territoriali o con
metodologie alternative, le Regioni, con il supporto del Dipartimento della
protezione civile e in raccordo con le Prefetture ‐ Uffici Territoriali del Governo, le
Province, le Città Metropolitane e i Comuni, devono individuare gli ambiti.
• Tale individuazione deve essere effettuata anche sulla base di valutazioni di
carattere gestionale, quali, ad esempio, il numero dei Comuni e della popolazione
residente nel contesto e la capacità di risposta all’emergenza degli enti ed
amministrazioni territoriali.
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Criteri organizzativi degli ambiti

(par. 1.1 dell’Allegato)

• Ogni Regione, nel contesto normativo e organizzativo del proprio sistema di
protezione civile, individua, insieme ai Comuni interessati, le attività che gli ambiti
possono svolgere in ordinario ed in emergenza e le relative modalità organizzative,
valorizzando le gestioni associate in essere e promuovendone la diffusione, nel
rispetto comunque delle seguenti indicazioni.
• Nella pianificazione di ambito i Centri di Coordinamento di Ambito (CCA)
sostituiscono i Centri Operativi Misti (COM) e altri centri di coordinamento
sovracomunali previsti nelle pianificazioni di livello provinciale e, in caso di eventi
emergenziali tali da richiedere un coordinamento delle misure da porre in essere
nei Comuni coinvolti, si attiva il CCA secondo quanto previsto dalla pianificazione.
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Criteri organizzativi degli ambiti

(par. 1.1 dell’Allegato)

• L’attività in emergenza del CCA, una volta attivato, è organizzata per funzioni di
supporto (rif. attività di cui al paragrafo 2.4.2 ‐ lettera b) e comprende:
• il supporto ai comuni per gli interventi necessari alla gestione dell’emergenza;
• la verifica delle risorse disponibili;
• il supporto ai comuni nell’assistenza alla popolazione;
• il raccordo tra i comuni per garantire la continuità amministrativa;
• il supporto nell’attività di verifica dello scenario di danno;
• il supporto nel garantire il necessario sistema di comunicazione in emergenza
tra i Comuni e i centri operativi provinciali e regionale.

45

Contenuti del piano di protezione civile d’ambito

(par. 2 dell’Allegato)

• La responsabilità dell’attività di pianificazione di protezione civile dell’ambito è
affidata alla Regione, ove non diversamente previsto dalle norme regionali.
• Tale pianificazione deve essere elaborata in coerenza con quanto previsto dalla
Direttiva e dalle conseguenti disposizioni attuative regionali e deve essere
approvata con specifico provvedimento, secondo quanto previsto dalle normative
regionali.
• Il piano di ambito individua le risorse disponibili e ne garantisce l’ottimizzazione
dell’impiego ai fini dell’efficace gestione delle emergenze, individuando altresì le
modalità di supporto ai Comuni nella gestione delle stesse.
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Contenuti del piano di protezione civile d’ambito

(par. 2 dell’Allegato)

• In tal senso il piano d’ambito è necessariamente parte integrante del piano di
protezione civile provinciale, che deve includere le pianificazioni di tutti gli ambiti
di competenza e deve altresì garantire il coordinamento tra le misure previste
dalle stesse, al fine di favorire il raccordo tra i diversi ambiti e assicurare
l’uniformità della pianificazione a livello provinciale.
• Ai fini di economicità e semplificazione dell’iter di pianificazione, nel caso in cui il
soggetto definito per la pianificazione provinciale e di ambito sia il medesimo, il
piano provinciale può assumere in sé anche i contenuti dei piani di ambito.

L.R. 36/2013, art. 1:

PROVINCE

REGIONE
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I centri operativi di coordinamento e le sale operative

(par. 2.4.2 dell’Allegato)

• Il sistema di coordinamento d’ambito, fatto salvo il modello di coordinamento
adottato da ciascuna Regione, definisce l’ubicazione e l’organizzazione delle risorse
umane e strumentali del CCA attraverso l’organizzazione delle funzioni di supporto,
con l’indicazione degli enti referenti e dei componenti.
• Il CCA è attivato dal Prefetto, che ne assume la direzione unitaria dei servizi di
emergenza, in raccordo con la struttura regionale e provinciale di protezione civile
e in attuazione di quanto previsto nei piani di protezione civile provinciali e di
ambito.
• Le eventuali attività previste per le fasi non emergenziali sono definite dalla
Regione e attuate dalla Regione o dal soggetto dalla stessa delegato.
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Schema del sistema di coordinamento e flusso delle comunicazioni ai diversi
livelli territoriali in emergenza
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SOLO SE IL PIANO NON È PARTE DEL PIANO PROVINCIALE O REGIONALE
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PON GOVERNANCE 2014‐2020
«Riduzione del Rischio ai fini di
Protezione Civile»
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Programma realizzato dal Dipartimento della Protezione Civile nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014‐2020,
cofinanziato dall’Unione Europea attraverso il Fondo sociale europeo
e il Fondo europeo di sviluppo regionale
http://governancerischio.protezionecivile.gov.it/web/guest/rischio‐idrico

Ambiti territoriali e organizzativi ottimali ‐ Geografia e modello organizzativo
L’ individuazione dell’Ambito dovrà tener conto:
‐ degli aspetti connessi alla «definizione geografica» dell’ambito;
‐ degli aspetti necessari a consentire una governance in fase di pianificazione e di
gestione delle emergenze.

Modelli organizzativi degli ambiti
In ordinario e in emergenza definiti da apposite conferenze di servizi e adottati da
ciascuna Regione e Provincia Autonoma con propri provvedimenti
In ordinario
• elaborazione della pianificazione di protezione civile di Ambito
• ogni altra attività che la Regione preveda, con proprie disposizioni normative, per
garantire l’effettività dello svolgimento delle attività di cui all’art. 2 del Codice della
protezione civile, come previsto dal comma 3 dell’art. 3 del medesimo Codice
In caso di eventi emergenziali
• attività che richiedono un coordinamento delle misure da porre in essere nei
Comuni coinvolti
• Attivazione del Centro di Coordinamento di Ambito (CCA) secondo quanto previsto
dalla pianificazione

Geografia degli ambiti
Dimensioni territoriali e indicatori finalizzati all’analisi dei rischi e delle condizioni di
sicurezza ai fini di protezione civile
• Con il documento viene proposta una metodologia per l’individuazione dei
Contesti Territoriali (CT) e dei relativi Comuni di Riferimento (CR)
• I CR rappresentano realtà urbane rilevanti per il Contesto al quale appartengono e
che quindi assumono un carattere prioritario ai fini della programmazione degli
interventi, a partire dalle principali geografie dei sistemi territoriali esistenti a
livello nazionale e regionale
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Geografia degli ambiti
La metodologia prevede 4 fasi, per ciascuna delle quali viene descritta una procedura
che ha l’obiettivo di ottimizzare la configurazione geografica dei CT e dei CR
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Fase A – definizione di SLL
L’ISTAT nel 2011, in occasione del 15°
Censimento della popolazione, ha delineato sul
territorio italiano una nuova edizione dei
Sistemi Locali del Lavoro (SLL), geografia
funzionale, costruita utilizzando i flussi degli
spostamenti
casa‐lavoro
(matrice
del
pendolarismo giornaliero).
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Fase A – definizione di SLL
Le aree dei SLL, di cui i Comuni rappresentano
gli oggetti elementari, vengono infatti definite
come: “i luoghi (precisamente identificati e
simultaneamente delimitati su tutto il territorio
nazionale) dove la popolazione risiede e lavora
e dove quindi indirettamente tende ad
esercitare la maggior parte delle proprie
relazioni sociali ed economiche. In buona
sostanza, sono aree definite dall’auto‐
contenimento e, per questa via, dall’auto‐
organizzazione delle attività e delle relazioni sul
territorio” (Istat, 2014).
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Fase A – definizione di SLL
Analisi dei Sistemi Locali del Lavoro (SLL) 2011 in base ai confini regionali e alla
popolazione residente ed eventuali modifiche
• A1. Modifiche dovute ai confini regionali
• A2. Modifiche dovute alla dimensione demografica:
• SLL con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, vengono accorpati ad un
SLL limitrofo
• SLL con popolazione residente compresa tra 10.000 abitanti e 50.000 abitanti,
vengono mantenuti come tali
• SLL con popolazione residente maggiore di 50.000 abitanti, potranno essere
rivalutati per un eventuale suddivisione
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Fase A – definizione di SLL
Nella Regione Sardegna sono presenti 39 Sistemi Locali del Lavoro.
10 SLL hanno popolazione residente
inferiore a 10.000 abitanti:

10 SLL con popolazione residente
inferiore a 10.000 abitanti sono stati
accorpati a SLL limitrofi
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Fase A – definizione di SLL
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FASE B ‐ Individuazione dei Contesti Territoriali (CT)
• B1. Confronto con forme associative tra Comuni.
• Identificazione delle forme associative tra Comuni (Unioni di Comuni e Comunità
Montane) presenti sul territorio regionale.
• Sovrapposizione delle forme associative tra Comuni ai SLL
• Classificazione delle forme associative tra Comuni in funzione del numero di SLL
nei quali ricadono:
1. La forma associativa tra Comuni ricade in un unico SLL. In tal caso non si
modifica il SLL.
2. La forma associativa tra Comuni ricade in 2 o più SLL, si adotta il vincolo di
non suddivisione delle forme associative tra Comuni quando queste
rispettano le condizioni di:
• essere costituite da territori contigui;
• assolvano la funzione di protezione civile.
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FASE B ‐ Individuazione dei Contesti Territoriali (CT)
A seguito di tale valutazione è possibile:
• accorpare i SLL in cui ricade l’Unione.
• valutare la possibile modifica delle perimetrazioni dei SLL interessati, in base alla
prevalente appartenenza dell’Unione ad un SLL, al numero di Comuni o alla
popolazione residente
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FASE B ‐ Individuazione dei Contesti Territoriali (CT)
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FASE B ‐ Individuazione dei Contesti Territoriali (CT)
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FASE B ‐ Individuazione dei Contesti Territoriali (CT)
• B2. Analisi della dimensione demografica (a seguito delle precedenti modifiche)
 SLL con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, vengono accorpati ad un
SLL limitrofo, valutando le possibili alternative in funzione:
• della dimensione demografica
• dei collegamenti viari
 SLL con popolazione residente compresa tra 10.000 abitanti e 50.000 abitanti,
vengono mantenuti come tali
 SLL con popolazione residente maggiore di 50.000 abitanti, potranno essere
rivalutati per un eventuale suddivisione, tenendo conto di diversi parametri

72

FASE B ‐ Individuazione dei Contesti Territoriali (CT)
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FASE C ‐ Individuazione Comuni di Riferimento per ciascun Contesto Territoriale
Per tutti i Contesti Territoriali viene identificato il Comune di Riferimento utilizzando i
seguenti criteri, in ordine di priorità:
1. Comune Capoluogo SLL coincidente con sede COM;
2. Comune Capoluogo SLL;
3. Comune Polo (con popolazione residente superiore a 5.000 abitanti) coincidente con
sede COM;
4. Comune sede COM;
5. Comune più importante in termini di popolazione residente.
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FASE C ‐ Individuazione Comuni di Riferimento per ciascun Contesto Territoriale
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FASE D ‐ Verifiche e Confronti
• D1. Verifica della raggiungibilità della popolazione.
Calcolo del tempo di percorrenza tra i CR e le singole località abitate interne al CT.
• D2. Confronto con altri sistemi territoriali:
• Province e Aree metropolitane
• Zone di allerta
• Mappe di pericolosità sismica e vulcanica
• Bacini idrografici di primo livello
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FASE D ‐ Verifiche e Confronti
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FASE D ‐ Verifiche e Confronti
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Adozione degli ambiti territoriali
ottimali di protezione civile
nelle altre Regioni
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Regione Umbria
• Deliberazione di Giunta regionale n. 1334 del 31/12/2020 «Preadozione
dell'individuazione degli ambiti territoriali ottimali di protezione civile nella Regione
Umbria»
• Deliberazione di Giunta regionale n. 885 del 22/09/2021 «Adozione degli ambiti
territoriali ottimali di protezione civile della Regione Umbria a seguito della loro
preadozione con DGR n. 1334/2020 e successiva fase partecipativa»
• Da attivare un lavoro tecnico finalizzato alla predisposizione di più proposte di
possibile “governance” e funzionamento degli ambiti territoriali ottimali individuati
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Regione Umbria: esito lavori progetto PON GOVERNANCE 2014‐2020

13 ambiti
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Regione Umbria: proposta 2020

9 ambiti

82

Regione Umbria: proposta 2021

9 ambiti
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Alcune domande per una prima
raccolta di idee, proposte,
criticità e possibili soluzioni
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Alcune domande per una prima raccolta di idee, proposte, criticità e possibili soluzioni
• Cosa pensate della metodologia proposta per l’individuazione degli ambiti
territoriali dal progetto PON GOVERNANCE 2014‐2020?
• Ulteriori criteri e proposte?
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Alcune domande per una prima raccolta di idee, proposte, criticità e possibili soluzioni
•
•
•
•

Quali potrebbero essere i criteri organizzativi in ordinario? Quali in emergenza?
Quali attività potrebbero svolgere gli ambiti territoriali in “tempo di pace”?
Come il piano d’ambito può ottimizzare le risorse disponibili sul territorio?
Quali potrebbero essere le relazioni tra piano d’ambito e piani
comunali/intercomunali?
• Chi potrebbe entrare a far parte dell’organizzazione degli ambiti territoriali?
• Come strutturare il Centro di Coordinamento d’Ambito (CCA)?
• Quali risorse umane e strumentali devono essere presenti nel CCA?
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Grazie per l’attenzione
Per informazioni e contributi:
protciv.pianificazionegestioneemergenze@regione.sardegna.it
utpc.cagliari@regione.sardegna.it ‐ utpc.iglesias@regione.sardegna.it
utpc.lanusei@regione.sardegna.it ‐ utpc.nuoro@regione.sardegna.it
utpc.olbia@regione.sardegna.it ‐ utpc.oristano@regione.sardegna.it
utpc.sassari@regione.sardegna.it ‐ utpc.villacidro@regione.sardegna.it
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