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OGGETTO: Aggiornamento delle Linee Guida per la pianificazione Comunale o Intercomunale di 

emergenza di protezione civile. Modifica alla D.G.R. Lazio n. 363/2014. 
 

LA GIUNTA REGIONALE 

Su proposta del Presidente della Regione; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio  

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive 

modificazioni; 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 583 del 9 settembre 2014 con la quale viene conferita la 

funzione di Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile all’Arch. Gennaro Tornatore; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale Lazio n. 743 del 4 novembre 2014 con la quale viene 

approvato il Regolamento di organizzazione e della declaratoria dei compiti delle strutture 

dell'Agenzia regionale per la protezione civile;. 

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 

marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l’art. 108, comma 1, 

lett. c, n. 3 in base al quale sono attribuite ai Comuni le funzioni relative “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; 

VISTA la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile, e 

successive modificazioni e integrazioni, e in particolare, l’art. 12 che assegna alle Regioni le 

competenze in materia di Protezione Civile, attribuendo alle stesse compiti per lo svolgimento delle 

attività connesse in materia di previsione, prevenzione e soccorso; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 387 del 22 maggio 2009 recante “Nuova classificazione 

sismica del territorio della Regione Lazio in applicazione dell’Ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri n° 3519 del 28 Aprile 2006 e della DGR Lazio 766/03.”; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 835 del 3 novembre 2009 recante “Rettifica all’Allegato 

1 della DGR Lazio 387 del 22 Maggio 2009” che ha modificato le zone sismiche di cinque Comuni 

del Lazio. 

VISTA la Legge 12 luglio 2012 n. 100 di conversione in Legge con modificazioni del decreto legge 

n. 59 del 15 maggio 2012 “Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile”, che 

riafferma come, per fronteggiare la situazione di rischio territoriale, sia indispensabile produrre atti 

di pianificazione preventiva, tra cui un ruolo rilevante è assunto dai Piani Comunali di Emergenza; 

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2014 recante il 

“Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 

del 4 aprile 2014;. 

VISTA la Legge Regionale 26 febbraio 2014, n. 2 recante “Sistema integrato regionale di 

protezione civile. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile” e in particolare l’art. 7, co. 

1, lettera a), per la quale sono attribuite ai Comuni anche nelle forme associative e di cooperazione 

previste dalla normativa vigente in materia di enti locali le funzioni e i compiti relativi a “la 
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predisposizione e l’attuazione del Piano di emergenza comunale e/o intercomunale, previsto dalla 

normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle 

indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle linee guida 

regionali”;  

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 363 del 17 giugno 2014 recante “Linee Guida per la 

pianificazione comunale o intercomunale di emergenza di protezione civile” pubblicata sul BUR 

Lazio del 1 luglio 2014;  

VISTE le Indicazioni operative emanate dal Capo Dipartimento della Protezione Civile in data 22 

aprile 2015 e inerenti “La determinazione dei criteri generali dei Centri Operativi di 

Coordinamento e delle Aree di Emergenza”; 

TENUTO CONTO che nell’approvazione delle Linee Guida con la DGR Lazio n. 363/14 si 

indicava che alla fine del primo anno di sperimentazione fosse obbligatorio un aggiornamento delle 

Linee Guida da parte della Regione sulla base delle osservazioni ricevute dai Comuni e dagli altri 

Enti coinvolti;  

CONSIDERATO, pertanto, che, al fine di poter attuare concretamente quanto riportato al punto 

precedente, è necessario che la Regione Lazio approvi gli aggiornamenti alle Linee Guida per la 

pianificazione comunale e/o intercomunale di emergenza; 

RITENUTO di dover approvare il documento tecnico-operativo costituente “Aggiornamento delle 

Linee Guida per la pianificazione Comunale o Intercomunale di emergenza di protezione civile ai 

sensi della DGR Lazio n. 363/2014 – Aggiornamento alle Linee Guida”, di cui all’Allegato A, parte 

integrante della presente deliberazione; 

PRESO ATTO che le Indicazioni operative emanate dal Capo Dipartimento della Protezione Civile 

in data 22 aprile 2015 e inerenti “La determinazione dei criteri generali dei Centri Operativi di 

Coordinamento e delle Aree di Emergenza” devono essere recepite dalle Regioni per la 

pianificazione dell’emergenza; 

RITENUTO pertanto necessario recepire le suddette Indicazioni operative emanate dal Capo 

Dipartimento della Protezione Civile in data 22 aprile 2015 e inerenti “Aggiornamento delle Linee 

Guida per la pianificazione Comunale o Intercomunale di emergenza di protezione civile ai sensi 

della DGR Lazio n. 363/2014 - Criteri generali dei Centri Operativi di Coordinamento e delle Aree 

di Emergenza” di cui all’Allegato B, che è parte integrante della presente deliberazione; 

 

DELIBERA 

 

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, 

 

 DI APPROVARE l’“Aggiornamento delle Linee Guida per la pianificazione Comunale o 

Intercomunale di emergenza di protezione civile ai sensi della DGR Lazio n. 363/2014” di cui 

agli Allegati A “Aggiornamento alle Linee Guida”  e  B “Criteri generali dei Centri Operativi 

di Coordinamento e delle Aree di Emergenza”, che costituiscono parte integrante e sostanziale 

dela presente deliberazione. 
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I tempi previsti per la redazione dei Piani di Emergenza Comunale e/o Intercomunale decorrono 

dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  

 

L’Agenzia Regionale di Protezione Civile, competente in materia, provvederà a dare attuazione al 

presente provvedimento. 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

www.regione.lazio.it. 
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Gli allegati al presente ATTO possono essere consultati direttamente sul portale web della Regione 

Lazio alla pagina della Protezione Civile Regionale.  
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