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IL DIRIGENTE
Visto l’art.3 della legge regionale del 17 marzo 2000 n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia
di organizzazione e personale” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 5 agosto 2003, n.44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della
Regione. Modifiche alla legge regionale del 17 marzo 2000 n. 26 (Riordino della legislazione regionale in
materia di organizzazione e personale)” ed in particolare l’art.8 inerente le competenze del Dirigente
responsabile di Settore;
Visto il decreto del Direttore Generale della Presidenza n.7087 del 28.11.2003 con il quale nell’ambito
della Direzione Generale della Presidenza è stato costituito il settore Sistema regionale di protezione civile;
Visto il decreto del Direttore Generale della Presidenza n. 5738 del 27 Ottobre 2005 con il quale alla
sottoscritta è stata attribuita la responsabilità del Settore Sistema regionale di protezione civile;
Visto che in base alla legge regionale 23 dicembre 2003 “Ordinamento del sistema regionale di protezione
civile e disciplina della relativa attività” l’approvazione dei piani di protezione civile costituisce un
adempimento obbligatorio dei Comuni;
Considerato che ai sensi della Lr n.67/2003 i Comuni, in forma singola o associata, sono tenuti ad
elaborare i piani di protezione civile in conformità a quanto contenuto nel regolamento regionale attuativo;
Richiamato il D.PG.R. 1.12.2004 n.69/R “Organizzazione dell’attività del sistema regionale della
protezione civile in emergenza” che, in attuazione della Lr n.67/03, ha disciplinato le modalità per
assicurare la coerenza dei piani di protezione civile alle disposizioni in esso contenute oltre che le modalità
di elaborazione e presentazione dei piani comunali/intercomunali alla Regione che ne verifica la coerenza
con l’organizzazione e le procedure generali del sistema regionale di protezione civile;
Dato atto che l’istruttoria regionale sui piani comunali/ intercomunali ha messo in evidenza elementi
ricorrenti di criticità che hanno spinto l’Amministrazione regionale ad approfondire le tematiche connesse
alla pianificazione locale con gli Enti nell’ambito di uno specifico corso di formazione che si è svolto nel
corso dell’anno 2007 – 2008;
Preso atto che gli approfondimenti effettuati sono stati oggetto di sistematizzazione e implementazione
nell’ambito del “Manuale di istruzioni tecnico – operative per l’elaborazione e la verifica del piano di
protezione civile/intercomunale”, Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto che tale manuale tra l’altro recepisce, declinandoli in termini tecnico – operativi, gli elementi
dell’organizzazione delle attività del sistema regionale di protezione civile in emergenza come definiti dal
regolamento regionale D.P.G.R. n.69/R/2004 citato;
Valutato quindi che tale manuale, oltre ad essere uno strumento per gli Enti locali a supporto delle attività di
competenza, costituisca altresì strumento per verificare la coerenza dei piani di protezione civile comunali e
intercomunali con l’organizzazione e le procedure generali del sistema regionale di protezione civile;
Ritenuto conseguentemente di individuare nel Manuale allegato 1 il riferimento per l’istruttoria sui piani di
protezione civile effettuata dalla Regione ai sensi dell’art.24 del D.P.G.R. n.69/R/2004;

DECRETA
1. di approvare il “Manuale di istruzioni tecnico – operative per l’elaborazione e la verifica del piano
di protezione civile/intercomunale” Allegato 1 parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. di stabilire che il Manuale di cui al punto 1 costituisce riferimento per l’istruttoria regionale sui piani
comunali e intercomunali di protezione civile di cui all’art. 24 del DPGR 1 dicembre 2004 n.69/R;
3. di comunicare il presente atto ai Comuni, ai Centri Intercomunali e alle Province.
Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è
pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18,
comma 2, lett. c) della L.R. 23/2007.
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