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Il volume consente una corretta e veloce consultazione di tutti i principali provvedimenti in materia di Protezione
Civile. Negli ultimi anni il volontariato di Protezione Civile è divenuto un movimento in continua crescita ma è
anche uno degli aspetti più controversi per quanto riguarda la materia normativa e le competenze. Questa pub-
blicazione, arriva a colmare la carenza di chiarezza ed informazioni che esistono in questo settore. Il libro infat-
ti racchiude tutta la normativa sulla Protezione Civile aggiornata al Giugno 2005, riguardante le competenze
dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali e del Volontariato e, in quest’ultimo caso, sottolinea la normativa di
ogni singola componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile che regola al suo interno, l’operatività dei
vari gruppi di Volontari. La ricerca dei provvedimenti è facilitata, oltre che dalla presenza dell’indice cronologi-
co, da un puntuale indice analitico che permette di individuare rapidamente tutte le norme, anche di leggi diver-
se, relative ad uno stesso argomento. In appendice sono inoltre riportare le Linee Guida predisposte dal
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, per la redazione dei Piani di Emergenza, secondo il Metodo
Augustus. Il testo risulta quindi uno strumento essenziale sia delle Organizzazioni già operanti, sia per quanti si
vogliono avvicinare a questo affascinante mondo della solidarietà.
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Presentazione

 

La Protezione Civile negli ultimi anni si è andata sempre più organizzando, sotto la spinta
delle grandi emergenze verificatesi in Italia, ed ha quindi richiesto anche una significativa mo-
difica della legislazione in materia dal 1970 al 1992 con l’Istituzione del Servizio Nazionale di
Protezione Civile, e dal 1992 ad oggi con il passaggio dall’Agenzia di Protezione Civile al Di-
partimento di Protezione Civile sotto la diretta responsabilità della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.     

Così come di rimando, il volontariato di Protezione Civile è divenuto un movimento in con-
tinua crescita ma è anche uno degli aspetti più controversi del variegato mondo del volontariato,
infatti se da un lato vi sono i Gruppi Comunali di Protezione Civile e le Organizzazioni di Vo-
lontariato di Protezione Civile, queste forze non esauriscono il volontariato di settore, in quanto
vi sono altri enti e Organizzazioni che hanno al loro interno gruppi che operano nel volontariato
di PC.

Infatti la Legge del 24 Febbraio 1992, n. 225 disciplina la protezione civile come sistema co-
ordinato di competenze al quale concorrono le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Pro-
vincie, i Comuni e gli altri enti locali, gli enti pubblici, la comunità scientifica, il volontariato,
gli ordini e collegi professionali e ogni altra istituzione, anche privata.

Abbiamo pensato con questa pubblicazione, di colmare la carenza di un testo che racchiuda
tutta la normativa del settore, aggiornata al Giugno 2005, riguardante le competenze dello Sta-
to, delle Regioni, degli Enti Locali e del Volontariato ed in quest’ultimo caso, soffermandoci sul-
la normativa di ogni singola componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile che regola
al suo interno, l’operatività dei gruppi di Volontariato di Protezione Civile, e per questo si rin-
grzia per la collaborazione il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

In appendice sono inoltre riportare le Linee Guida predisposte dal Dipartimento Nazionale
di Protezione Civile, per la redazione dei Piani di Emergenza, secondo il Metodo Augustus.

Giorgio Groppo
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La Protezione Civile in Italia

 

Il termine di “Protezione Civile” non ha una definizione esatta, e la normativa che
si è succeduta negli anni, non ha chiarito il suo significato. Secondo il Dipartimento Na-
zionale con “Protezione Civile” si intendono tutte le strutture e le attività messe in
campo dallo Stato per tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente
dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri
eventi calamitosi.

Solo con l’emanazione della Legge 225/92 si è provveduto a certificare, tramite
l’istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile, le funzioni, le competenze
e le finalità della Protezione Civile.

 

■  

 

Art. 1 - 

 

Servizio Nazionale della Protezione Civile

 

1. È istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile al fine di tutelare la inte-
grità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di
danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, ai sensi dell’ar-
ticolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro per il coordi-
namento della Protezione Civile, per il conseguimento delle finalità del Servizio
nazionale della Protezione Civile, promuove e coordina le attività delle ammi-
nistrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei
comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed
organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.

3. Per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio
dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, il Ministro
per il coordinamento della Protezione Civile, si avvale del Dipartimento della
Protezione Civile, istituito nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, ai sensi dell’articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

■  

 

Art. 2 - 

 

Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze

 

1. Ai fini dell’attività di Protezione Civile gli eventi si distinguono in:

a) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere fron-
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teggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni com-
petenti in via ordinaria;

b) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura ed
estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni
competenti in via ordinaria;

c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione,
debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

 

■  

 

Art. 3 - 

 

Attività e compiti di Protezione Civile

 

1. Sono attività di Protezione Civile quelle volte alla previsione e prevenzione del-
le varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra
attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l’emergenza connessa agli
eventi di cui all’articolo 2.

2. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione
delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla indi-
viduazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.

3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la pos-
sibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all’articolo 2 anche
sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

4. Il soccorso consiste nell’attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle po-
polazioni colpite dagli eventi di cui all’articolo 2 ogni forma di prima assistenza.

5. Il superamento dell’emergenza consiste unicamente nell’attuazione, coordinata
con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazio-
nabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

6. Le attività di Protezione Civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con
le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento
del territorio.

Con la legge del 24 febbraio 1992, n. 225 l’Italia ha organizzato la Protezione Civile
come “

 

Servizio nazionale

 

”, coordinato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e
composto, come dice il primo articolo della legge, dalle amministrazioni dello Stato,
centrali e periferiche, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dagli enti pubblici na-
zionali e territoriali e da ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata
presente sul territorio nazionale. Al coordinamento del Servizio nazionale e alla pro-
mozione delle attività di Protezione Civile, provvede il Presidente del Consiglio dei
Ministri attraverso il Dipartimento della Protezione Civile.

Nella maggioranza dei Paesi europei, la Protezione Civile è un compito assegnato
ad una sola istituzione o a poche strutture pubbliche.

In 

 

Italia

 

, invece, è coinvolta in questa funzione tutta l’

 

organizzazione dello Stato

 

,
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al centro e in periferia, dai Ministeri al più piccolo comune, ed anche la società civile
partecipa a pieno titolo al Servizio nazionale della Protezione Civile, soprattutto attra-
verso le organizzazioni di volontariato. 

 

“Le ragioni di questa scelta - afferma il Dipartimen-
to Nazionale di P.C. - che caratterizza la struttura della Protezione Civile italiana, si possono
individuare nell’incontro tra una motivazione istituzionale ed una esigenza operativa legata
alle caratteristiche del nostro territorio”

 

.

Dal punto di vista dell’

 

ordinamento amministrativo

 

, è in corso da anni un proces-
so di riforma orientato ad aumentare il peso, le competenze e le responsabilità delle
istituzioni regionali e locali, attuando e sviluppando in forme adeguate alle esigenze
di oggi gli orientamenti al regionalismo e alla valorizzazione delle istituzioni locali già
presenti nella Carta costituzionale. La Protezione Civile non poteva essere estranea a
questo processo, che spiega l’importanza crescente che stanno assumendo nella strut-
tura del sistema nazionale della Protezione Civile le Regioni e le amministrazioni loca-
li, l’aumento delle responsabilità e delle competenze loro affidate, l’articolazione dei
livelli di decisione e di intervento, la complessità delle esigenze di direzione e coordi-
namento del sistema ai vari livelli.

Il modello di organizzazione della nostra Protezione Civile, che origina dal proces-
so di riorganizzazione dell’ordinamento amministrativo, risulta particolarmente ade-
guato ad un contesto territoriale come quello italiano, che presenta una gamma di
possibili rischi di calamità e catastrofi sconosciuta negli altri Paesi europei. Quasi ogni
area del paese risulta interessata dalla probabilità di qualche tipo di rischio, e ciò rende
necessario un sistema di Protezione Civile che assicuri in ogni area la presenza di risor-
se umane, mezzi, capacità operative e decisionali in grado di intervenire in tempi bre-
vissimi in caso di calamità, ma anche di operare con continuità per prevenire e, per
quanto possibile, prevedere i disastri.

 

Il sistema che si è costruito è basato sul principio di sussidiarietà

 

Il primo responsabile della Protezione Civile in ogni Comune è il Sindaco, che or-
ganizza le risorse comunali secondo piani prestabiliti per fronteggiare i rischi specifici
del suo territorio. Quando si verifica un evento calamitoso, il Servizio nazionale della
Protezione Civile è in grado, in tempi brevissimi, di definire la portata dell’evento e va-
lutare se le risorse locali siano sufficienti a farvi fronte.

In caso contrario si mobilitano immediatamente i livelli provinciali, regionali e, nel-
le situazioni più gravi, anche il livello nazionale, integrando le forze disponibili in loco
con gli uomini e i mezzi necessari. Ma soprattutto si identificano da subito le autorità
che devono assumere la direzione delle operazioni: è infatti evidente che una situazio-
ne di emergenza richiede in primo luogo che sia chiaro chi decide, chi sceglie, chi si as-
sume la responsabilità degli interventi da mettere in atto. Nei casi di emergenza
nazionale questo ruolo compete al Dipartimento della Protezione Civile, mentre la re-
sponsabilità politica è assunta direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
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Infatti, nel quadro dei principi costituzionali dell’autonomia statutaria delle Regio-
ni, nonché in attuazione dell’articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Go-
verno per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la
riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) le
Regioni con apposite leggi hanno individuato i le funzioni di competenza della Regio-
ne, degli Enti locali e delle Autonomie funzionali, attinenti alle materie di cui al 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 legge 15 marzo
1997, n. 59) e, in particolare, ai seguenti ambiti:

a) sviluppo economico ed attività produttive;

b) ambiente, Protezione Civile ed infrastrutture;

c) formazione professionale;

d) polizia amministrativa.

L’effettivo esercizio da parte degli Enti locali delle funzioni conferite con la legge, è
stabilito con provvedimento della Giunta regionale, previo parere della Conferenza
Permanente Regione-Autonomie locali, a seguito dell’individuazione delle risorse ne-
cessarie per lo svolgimento delle funzioni medesime.

Per lo svolgimento delle funzioni e delle attività mantenute in capo alla Regione,
ovvero conferite agli Enti locali ed alle Autonomie funzionali la Regione, la Provincia,
il Comune e la Comunità montana riconoscono e valorizzano il ruolo dell’autonoma
iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

 

Ruolo della Regione

 

1. Nelle materie, nell’ambito delle generali potestà normative di programmazio-
ne, di indirizzo e di controllo di competenza della Regione, spettano alla Regio-
ne le funzioni concernenti:

a) il concorso all’elaborazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore
e alla loro attuazione, anche attraverso la cooperazione con gli Enti locali;

b) la concertazione, con lo Stato, delle strategie, degli indirizzi generali, degli
obiettivi di qualità, sicurezza, previsione e prevenzione ai fini della loro at-
tuazione a livello regionale;

c) la collaborazione, concertazione e concorso con le autorità nazionali e sovra-
regionali;

d) la programmazione e la disciplina di rilievo regionale, non riservate allo Sta-
to dal D.Lgs. 112/1998, ivi compresa l’adozione dei piani di settore, dei pro-
grammi finanziari, l’emanazione di regolamenti, normative tecniche e linee
guida;

e) l’indirizzo, coordinamento, verifica e monitoraggio dei compiti e delle fun-
zioni conferite agli Enti locali ivi compresa l’emanazione di direttive, criteri,
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nonché modalità e procedure per aspetti di carattere generale ai fini del loro
esercizio omogeneo sul territorio;

f) gli atti di intesa e di concertazione che regolamentano, per quanto di compe-
tenza, i rapporti della Regione con l’Unione europea (UE), lo Stato e le altre
Regioni;

g) l’attuazione di specifici programmi e progetti di rilevanza strategica di ini-
ziativa regionale, definiti ai sensi delle procedure di programmazione;

h) la cura di specifici interessi di carattere unitario a livello regionale previsti
dalla presente legge e dalle normative attuative delle medesime.

2. La Regione garantisce l’esercizio delle proprie funzioni attraverso le procedure
concertative previste dalla legge regionale di riferimento.

3. La Regione attua le politiche di rilevanza strategica che richiedono l’intervento
congiunto dello Stato, degli Enti locali, delle Autonomie funzionali, nonché di
soggetti privati mediante gli strumenti di programmazione negoziata di cui alla
legislazione vigente ed, in particolare, di quelli di cui all’articolo 2, comma 203
e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica).

 

Sussidiarietà

 

1. Nelle materie di cui alla legge, tutte le funzioni non ricondotte espressamente
alla competenza della Regione sono conferite tassativamente agli Enti locali ai sensi
della L. 142/1990 

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute in leggi vigenti recanti conferimenti
di funzioni agli Enti locali non espressamente menzionati nella presente legge e coe-
renti con la stessa.

Livelli ottimali

1. I livelli ottimali di esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni con
minore dimensione demografica sono individuati in base ai seguenti criteri:

a) appartenenza dei soggetti interessati alla stessa Provincia, allo stesso Circon-
dario, laddove istituito ai sensi dell’articolo 16 della L. 142/1990, alla stessa
Comunità montana;

b) contiguità territoriale dei soggetti interessati;

c) soglia minima demografica di 5 mila abitanti.

2. Nelle zone montane la Comunità montana costituisce livello ottimale per tutti i
Comuni che la costituiscano anche in deroga alla soglia minima demografica ed
ivi compresi i Comuni parzialmente montani.

3. La soglia demografica è determinata sulla base dei dati risultanti dall’ultimo
censimento della popolazione.
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Individuazione ambiti ottimali

 

Le Province coordinano l’attività, fornendo ai Comuni interessati l’assistenza tecni-
co-amministrativa di cui all’articolo 14, comma 1, lettera 

 

l) 

 

della L. 142/1990 nonché il
supporto per la verifica della rispondenza delle forme associative già esistenti rispetto
a quanto stabilito dalla legge regionale.

La Regione per le finalità di cui all’articolo 11 della L. 142/1990, come da ultimo mo-
dificato dall’articolo 6 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di auto-
nomia e ordinamento degli Enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n.
142) predispone, concordandolo nelle apposite sedi concertative, un programma di in-
dividuazione degli ambiti per la gestione associata di funzioni a livello sovracomunale.

 

Raccordo e cooperazione con gli Enti locali

 

Attraverso le procedure concertative previste dalla legge regionale, la Regione fa-
vorisce l’unitario sviluppo del sistema delle Autonomie locali, nonché la cooperazione
tra gli Enti locali e tra questi e la Regione.

 

Obbligo di informazione. Sistema informativo regionale

 

La Regione e gli Enti locali operano secondo i principi di concertazione, cooperazio-
ne e coordinamento e sono tenuti a fornirsi reciprocamente, a richiesta o periodicamen-
te, informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle
funzioni di rispettiva competenza.

La Regione rende la Rete unitaria della pubblica amministrazione locale (RUPAR)
funzionale all’interconnessione degli Enti locali e tra questi e la Rete unitaria della pub-
blica amministrazione centrale (RUPA).

La Regione consente a tutti gli Enti locali ed agli altri Enti pubblici interessati, in re-
gime di reciprocità, l’utilizzo delle proprie banche dati e la divulgazione delle informa-
zioni disponibili, nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza dei dati e
di tutela della loro riservatezza.

Ma, con il trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, ve-
diamo i livelli di competenze in materia di Protezione Civile:

 

Funzioni della Regione

 

1.  sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che ri-
chiedono l’unitario esercizio a livello regionale:

a) indirizzo e controllo del sistema regionale di Protezione Civile attraverso il
coordinamento delle componenti che lo costituiscono, al fine di ottimizzare
la qualità preventiva e d’intervento dell’azione pubblica, di garantire la sicu-
rezza dei cittadini e di contenere i danni ambientali derivanti da eventi natu-
rali ed antropici;



 

LA PROTEZIONE CIVILE IN ITALIA

 

17

 

b) adozione, sentite le Province, del programma di previsione e di prevenzione
dei rischi, predisposto in sintonia con gli strumenti della programmazione e
pianificazione socio-economica e territoriale, comprendente in particolare
l’identificazione dei rischi regionali, la quantificazione della vulnerabilità
ambientale e l’individuazione degli interventi mitigatori;

c) approvazione dei programmi provinciali di previsione e di prevenzione;

d) coordinamento dell’attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi deter-
minata dal verificarsi o dall’imminenza di eventi di cui all’articolo 2, comma
1, lettera 

 

b)

 

 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazio-
nale della Protezione Civile), d’intesa con l’Agenzia nazionale di Protezione
Civile e avvalendosi del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

e) coordinamento e organizzazione delle attività susseguenti ai primi interventi
tecnici necessari a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree
colpite dagli eventi calamitosi d’intesa con l’Agenzia nazionale di Protezione
Civile;

f) spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito all’articolo
107, comma 1, lettera 

 

f)

 

, numero 3 del D.Lgs. 112/1998;

g) coordinamento delle iniziative, delle forme di collaborazione e di solidarietà
in materia di Protezione Civile;

h) costituzione con gli enti locali di un patrimonio di risorse da utilizzare nelle
emergenze anche attraverso la stipulazione di protocolli, convenzioni con
soggetti pubblici e privati;

i) promozione, incentivazione e coordinamento del volontariato e, in accordo
con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e con le Province, relativa forma-
zione e sviluppo;

j) promozione delle attività informativo-formative rivolte alla comunità regio-
nale e in modo particolare alla scuola, tramite accordi programmatici con le
istituzioni scolastiche;

k) promozione e formazione, in accordo con le direttive e gli organi nazionali,
degli obiettori di coscienza in servizio civile utilizzati in attività di Protezione
Civile.

 

Funzioni delle Province

 

1.  sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:

a) l’adozione del programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi;

b) l’attuazione, in ambito provinciale, dei programmi di previsione e preven-
zione dei rischi e predisposizioni dei piani provinciali di Protezione Civile se-
condo gli indirizzi regionali;

c) l’attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificar-
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si o dall’imminenza di eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera 

 

b)

 

 della L.
225/1992 avvalendosi anche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

d) l’attuazione delle attività susseguenti ai primi interventi tecnici per favorire
il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calami-
tosi;

e) la vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di Pro-
tezione Civile dei servizi urgenti anche di natura tecnica da attivare in caso
di eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della L. 225/1992;

f) gli interventi per l’organizzazione e l’impiego del volontariato e l’attuazione
di periodiche esercitazioni e, in accordo con la Regione, di appositi corsi di
formazione.

 

Funzioni dei Comuni

 

1. sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:

a) l’attuazione in ambito comunale delle attività di previsione e degli interventi
di prevenzione dei rischi stabiliti dai programmi e piani regionali e provin-
ciali;

b) l’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli per fronteggiare l’emer-
genza e necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in
ambito comunale;

c) l’adozione, secondo gli indirizzi regionali e sulla base del piano provinciale,
dei piani comunali e/o intercomunali di Protezione Civile anche nelle forme
associative e di cooperazione previste dalla L. 142/1990 e in ambito montano
tramite le comunità montane, nonché cura della loro attuazione;

d) l’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti ne-
cessari ad affrontare l’emergenza;

e) la vigilanza sull’attuazione da parte delle strutture locali di Protezione Civile
dei servizi urgenti;

f) l’impiego del volontariato di Protezione Civile a livello comunale e interco-
munale anche tramite la costituzione di gruppi comunali e intercomunali.

2. In caso di inerzia dei Comuni, i piani di cui al comma 1, lettera 

 

c)

 

, vengono adot-
tati dalle Province.
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❖

 

Il volontariato di Protezione Civile

 

All’inizio della sua costituzione, era principalmente presente nelle zone dell’arco
alpino e del centro Italia, mentre negli ultimi anni il volontariato di Protezione Civile
si è sviluppato su tutto il territorio nazionale, organizzandosi capillarmente e struttu-
randosi con mezzi ed attrezzature di prim’ordine, sull’onda emotiva delle grandi
emergenze che si sono verificate in Italia, dall’alluvione di Firenze, al terremoto del
Friuli, dell’Irpinia e della Basilicata, fino agli ultimi tragici eventi alleviali che hanno
colpito il Piemonte.

In tali occasioni non veniva a mancare la solidarietà della popolazione in quanto af-
fluivano da ogni parte d’Italia volontari per adoperarsi negli aiuti, anche di manova-
lanza: quello che mancava era l’organizzazione; per questi motivi negli anni a seguire
il legislatore si è impegnato a regolamentare questo importantissimo comparto, dando
strumenti legislativi utili non solo al riconoscimento della Protezione Civile come en-
tità organizzata e sulle calamita naturali, ma soprattutto per incidere nella fase della
prevenzione e salvaguardia del territorio.

Da allora è iniziato lo sviluppo del volontariato di Protezione Civile come espres-
sione di una moderna coscienza collettiva del dovere di solidarietà, favorendo in
ogni Comune, oltre alle Organizzazioni di Volontariato, la creazione di un Gruppo
Comunale di Protezione Civile, sotto la responsabilità del Sindaco, proprio per poter
incidere tempestivamente, in caso di necessità, capillarmente e nel più breve tempo
possibile, sull’intero territorio, anche a seguito delle recenti riforme sul decentra-
mento amministrativo, (D.Lgs. 112/98) in seno alle autonomie locali (Regioni Provin-
cie e Comuni).

 

La Legislazione

 

Il volontariato di Protezione Civile è uno degli aspetti più controversi del variegato
mondo del volontariato, infatti se da un lato vi sono i Gruppi Comunali di Protezione
Civile e le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, più conosciuti dalla
pubblica opinione, questi non esauriscono il volontariato in tale campo, in quanto vi
sono altri enti ed organizzazioni che, seppure hanno una diversa specificità, sviluppa-
no al loro interno una specifica attività con gruppi che svolgono attività di volontariato
di PC, dei quali riferiremo in seguito.
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Infatti la legge del 24 febbraio 1992, n. 225, disciplina la Protezione Civile come si-
stema coordinato di competenze al quale concorrono le amministrazioni dello Stato, le
Regioni, le Provincie, i Comuni e gli altri enti locali, gli enti pubblici, la comunità scien-
tifica, il volontariato, gli ordini e i collegi professionali e ogni altra istituzione, anche
privata.

Il D.Lgs. 112 del 1998 ha ripartito le competenze tra Stato, regioni ed enti locali e il
D.Lgs. n. 300 del 30 luglio 1999 ha istituito l’Agenzia di Protezione Civile affidandole
tutti i compiti statali in materia di Protezione Civile.

Con la Legge 9 Novembre 2001 n. 401 è stata sciolta l’Agenzia di Protezione Civile,
creando il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile direttamente sotto la respon-
sabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
è il braccio operativo del Presidente del Consiglio, quando si tratta di affrontare i pro-
blemi della tutela delle persone e dei beni del Paese, sottoposti a particolari minacce e
pericoli che derivano da condizione di rischio naturale o ambientale.

Il Dipartimento, oggi organizzato in 8 uffici generali e 43 servizi, costituisce il
fulcro del servizio nazionale della Protezione Civile, con compiti di promozione e
coordinamento dell’intero sistema; di intervento diretto in caso di calamità naziona-
li; di definizione di procedure di intervento ed azione comuni a tutto il sistema; di
orientamento della legislazione relativa alla prevenzione dei rischi; di sostegno alle
strutture periferiche del sistema, specie le più deboli e meno dotate di risorse pro-
prie; di promozione e sostegno alle attività di formazione e alla crescita dell’associa-
zionismo di Protezione Civile; di informazione dell’opinione pubblica e di
promozione della cultura della Protezione Civile specie nei confronti delle giovani
generazioni; di regia nella costruzione e nella gestione delle reti informative indi-
spensabili per la prevenzione dei rischi; di produzione e gestione delle normative
eccezionali e derogatorie – le ordinanze – indispensabili per accelerare gli interventi
di emergenza e far fronte alle calamità, al fine di ridurre al minimo il danno alle per-
sone e alle cose.

La specializzazione del personale del Dipartimento nell’area del governo delle
emergenze, sia sotto il profilo amministrativo che tecnico-operativo, ha portato il Go-
verno a richiederne l’intervento in tutte le situazioni, anche atipiche, in cui siano neces-
sari capacità organizzativa e gestionale di operazioni complesse, il coordinamento
efficace ed autorevole di numerose amministrazioni ed istituzioni, come nel caso dei
«grandi eventi» o, più di recente, nell’affrontare i rischi nuovi che si presentano all’Ita-
lia dal versante del terrorismo internazionale, o da quello della diffusione di pericolose
epidemie.

Sono attività di Protezione Civile quelle volte alla previsione e prevenzione dei vari
tipi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ogni altra attività necessaria ed
indifferibile diretta a superare l’emergenza.
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