
Comune di Scanzorosciate    PIANO DI EMERGENZA COMUNALE                       SD 0.1

SCHEDE DOCUMENTALI 

SD 0.1 COMPENDIO DI NORME E LEGGI DI PROTEZIONE CIVILE

NORMATIVA EUROPEA
   
   Risoluzione 2002/C 43/01 

Cooperazione in materia di formazione nel settore della protezione civile

NORMATIVA STATALE

   Legge 8 dicembre 1980, n. 996
Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità

D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66
Regolamento  di  esecuzione  della  legge  8  dicembre  1980,  n.  996,  recante  norme  sul  soccorso  e 
l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile

D.P.C.M. 13 febbraio 1990, n. 112
Regolamento  concernente  istituzione  ed  organizzazione  del  Dipartimento  della  Protezione  civile 
nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Legge 11 agosto 1991, n. 266
Legge quadro sul volontariato

Legge 24 febbraio 1992, n. 225
Istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile

D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613
Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività 
di protezione civile

Decreto Legislativo 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 legge15 marzo 1997, n. 59

   Dlgs 17 Agosto 1999 n. 334 
Attuazione  della  Direttiva  96/82/CE  relativa  al  controllo  dei  pericoli  di  incendi  rilevanti  connessi  con 
determinate sostanze pericolose

Dlgs 18 Agosto 2000 n. 267 
Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Direttiva per l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 4-bis della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194
Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività 
di protezione civile

Legge 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
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D.P.R. 12 Dicembre 2001 
Organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile

Circolare 30 settembre 2002, n. 5114
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile: Ripartizione delle competenze 
amministrative in materia di protezione civile.
(GU n. 236 del 8-10-2002)

Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 Ottobre 2002 
Protocollo  d'intesa  per  la  concessione  di  frequenze  radio  tra  il  Ministero  delle  comunicazioni  e  la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile

Ordinanza 20 Marzo 2003 n. 3274 
Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di norme  
tecniche per le costruzioni in zona sismica

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 Febbraio 2004 
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

D.P.R. 6 Febbraio 2004 n. 76 
Regolamento concernente disciplina delle procedure per il  reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del  
personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Direttiva del P.C.M. del 27 febbraio 2004

Legge n. 152 del 26 luglio 2005
Disposizioni urgenti in materia di 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 21 novembre 2006
Costituzione e modalità di funzionamento del Comitato operativo della Protezione Civile

D.P.C.M. 3 dicembre 2008, n.739 - indirizzi operativi per la gestione delle emergenze
Specifica i compiti di tutte le forze del servizio nazionale di protezione civile

Circolare del 10 marzo 2009
Organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile. Chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 
6, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 "Misure urgenti di sicurezza pubblica e di 
contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori". Applicazione delle nuove norme sulla  
sicurezza del lavoro ai volontari di protezione civile previste dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 

D.p.c.m del 2 luglio 2010
Proroga della costituzione e delle modalità di funzionamento del Comitato operativo della Protezione Civile

L. n.100 del 12 luglio 2012
Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile
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NORMATIVA DELLA REGIONE LOMBARDIA   
 
L.R. 12 maggio 1990 n. 54
Organizzazione ed interventi di competenza regionale in materia di Protezione Civile 

L.R. 24 luglio 1993, n. 22
Legge regionale sul volontariato 

Delibera G.R. 28 febbraio 1997, n. 6/25596
Istituzione elenco dei gruppi comunali e intercomunali di protezione civile 

  
  DGR 3 luglio 1998 n. 37187
Adozione stemma "Protezione Civile - Regione Lombardia 

Delibera G.R. 2 luglio 1999, n. 6/44003
Integrazione alla delibera n. 6/25596 del 28 febbraio 1997, Istituzione elenco gruppi comunali di protezione 
civile

Circolare 2 agosto 1999, n. 45
Lettera circolare di accompagnamento alla delibera 4403 del 2 luglio 1999; Integrazione alla delibera n. 
6/25596 del 28 febbraio 1997, Istituzione elenco gruppi comunali di protezione civile

Delibera G.R. 5 agosto1999 n. 6/44922
Contributi agli Enti locali finalizzati alla elaborazione del Piano di emergenza comunale ed intercomunale.  
Individuazione dei criteri ed approvazione del bando di concorso per la formazione delle graduatorie

  Delibera G.R. 28 ottobre 1999 n. 46001
Approvazione della Direttiva regionale per la pianificazione di emergenza degli  Enti Locali in attuazione 
dell'art. 3 L.R. 54/90 e dell'art. 108, comma 1, lett. a), punto 3 e lett. c), punto 3, del D.lgs. 112/98
(attuazione attività di progetto PRS 5.3.3. "SINERGIE" - WP3)

Legge 22 gennaio 1999, n. 2
Misure  per  la  programmazione  regionale,  la  razionalizzazione  della  spesa  e  a  favore  dello  sviluppo 
regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario 

Delibera G.R. 26 novembre 1999 n. 46704
Approvazione della graduatoria relativa al bando di concorso per l'assegnazione di contributi agli Enti locali  
finalizzati alla elaborazione del Piano di Emergenza Comunale ed Intercomunale ai sensi della d.g.r. n.  
44922 del 23 agosto 1999 

DGR 29 dicembre 1999 n. 47579
Linee  guida  sui  criteri  per  l'individuazione  e  la  costituzione  dei  Centri  Polifunzionali  di  Emergenza  in  
attuazione dell'art. 21, comma 1,2,3 L.R. 54/90 e successive modifiche 

DGR 28 gennaio 2000 n. 47924
Individuazione  delle  figure  idonee  alla  funzione  di  Coordinatore  di  Emergenza  in  caso  di  calamità.  
Attuazione L.R. 54/90, art. 29 e successive modifiche ed integrazioni 

DGR 2 febbraio 2000 n. 48726
Affidamento di incarico all'IREF (Istituto Regionale di Formazione) per la realizzazione di seminari formativi  
sulla Protezione Civile volto ai Sindaci dei comuni della Lombardia 

DDG 26523 del 27 ottobre 2000
Individuazione dei colori e delle caratteristiche tecniche delle divise e degli  automezzi appartenenti alle  
organizzazioni di volontariato di protezione civile in Regione Lombardia - Modifiche al Decreto del Direttore 
Generale Opere Pubbliche Politiche per la Casa e Protezione Civile n.16644 del 29 giugno 2000
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D.G.R. 7 luglio 2000 n. 312
Approvazione della graduatoria relativa al bando di concorso per l'assegnazione di contributi agli Enti locali  
finalizzati alla elaborazione del Piano di Emergenza Comunale ed Intercomunale ai sensi della d.g.r. n.  
44922 del 23 agosto 1999

Decreto Direzione Generale n. 2107
Eventi  alluvionali  dei  mesi di  ottobre e novembre 2000. Prime disposizioni  attuative dell'Ordinanza del 
Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 3090 del 18.10.2000 

Decreto Direzione Generale 27 febbraio 2001 n. 4369
Approvazione  delle  procedure  per  la  dichiarazione  dello  stato  di  crisi  regionale  e  atti  connessi  alle 
emergenze di protezione civile di livello regionale" in attuazione della legge regionale 5 gennaio 2000, n.1 
"Riordino del sistema delle autonomie locali in Lombardia" 

Allegato Decreto Direzione Generale 27 febbraio 2001 n. 4369 

Legge regionale 3 aprile 2001, n. 6
Modifiche  alla  legislazione  per  l'attuazione  degli  indirizzi  contenuti  nel  documento  di  programmazione 
economico-finanziaria regionale. Collegato ordinamentale 2001

DGR 4 maggio 2001 n. 4494
Individuazione dei criteri  per l'assegnazione di contributi  alle Associazioni  di Volontariato di  Protezione 
civile della Lombardia e approvazione del bando di concorso per la formazione della graduatoria 

DGR 18 maggio 2001 n. 4679
Approvazione del Manuale di Qualità del Volontariato di Protezione Civile e del bando di concorso per  
l'assegnazione di  contributi  alle Associazioni  di  Volontariato finalizzati  alla certificazione di Qualità ISO 
9000
D.G.R. del 25/1/2002 n.7858
Trasferimento alle Province della tenuta delle sezioni  provinciali  dell'Albo Regionale del Volontariato di  
Protezione Civile delle organizzazioni di volontariato operanti nell'ambito del territorio provinciale per la 
Protezione Civile

(Attuazione art. 4 comma 46 e art. 3 comma 1, l.r. 1/2000).

Legge Regionale n. 16 del 22 Maggio 2004 e collegato ordinamentale 2010
Testo Unico delle disposizioni Regionali in materia di Protezione Civile

D.G.R. n. 3116 del 1 agosto 2006
Modifiche  e  integrazioni  alla  dgr  19723/2004  di  approvazione  del  protocollo  d'intesa  con  le  Province 
lombarde per l'impiego del volontariato di Protezione Civile nella prevenzione del rischio idrogeologico

D.G.R. n. 4036 del 24 marzo 2007
Criteri per il riconoscimento delle attività della Scuola Superiore di Protezione Civile - modifica alla drg n.  
19616/2004

D.G.R. n. 4732 del 16 maggio 2007
Revisione della "Direttiva Regionale per la Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali" (l.r. 16/2004, art. 
4, comma 11)

D.G.R. n.8753 del 22 dicembre 2008
Determinazione in merito alla gestione organizzativa e funzionale del sistema di allerta per i rischi naturali  
ai fini di Protezione Civile

R.r. n.9 del 18 ottobre 2010
Regolamento di attuazione dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile
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LINEE GUIDA – PUBBLICAZIONI

                                                                                
I QUADERNI DI PROTEZIONE CIVILE

“Soglie Idrometriche”- anno 2008

“Direttiva Grandi Rischi” - anno 2008

“Ricerca soglie pluviometriche / 15 giugno 2006 - 04 maggio 2007” 

“La Pianificazione di emergenza in Lombardia” - anno 2004

“Temporali e Valanghe” - anno 2004

“Prevenzione del rischio di crollo nei fabbricati residenziali” - anno 2001

   Le pubblicazioni sono consultabili dal sito della protezione civile della regione Lombardia :
www.protezionecivile.regione.lombardia.it
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