
Settimana Nazionale della
Protezione Civile!

10-16 OTTOBRE 2022

Incontro con i Comuni
«La pianificazione regionale di interesse 

comunale»13 OTTOBRE 2022

Daniela Ronconi – Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione 
Civile

Prefettura 
dell’Aquila



«CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE» D.LGS. 2 GENNAIO 2018 N1

• L’Art. 15 del codice introduce e descrive l’istituto delle “direttive”

adottate su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile sono volte
a garantire l’omogeneità e l’indirizzo unitario per l'esercizio della funzione
e lo svolgimento delle attività di protezione.

• L’art. 18 del codice stabilisce che: I piani di P.C. devono essere elaborati 
secondo apposita DIRETTIVA del DPC al fine di garantire un quadro coordinato 
in tutto il territorio nazionale.

DIRETTIVA DEL 30 APRILE 2021

«INDIRIZZI DI PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI PROTEZIONE 
CIVILE AI DIVERSI LIVELLI TERRITORIALI»

IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 15 E 18 DEL CODICE VIENE EMANATA:



• FINALITÀ
omogeneizzare il metodo di pianificazione di 
protezione civile ai diversi livelli 
territoriali per la gestione delle attività 
connesse ad eventi calamitosi di diversa 
natura e gravità.

• DEFINISCE
la pianificazione di protezione civile è 
«un'attività di sistema che deve essere 
svolta congiuntamente da tutte le 
amministrazioni ai diversi "livelli 
territoriali" nel rispetto dei principi di 
sussidiarietà, differenziazione e 
adeguatezza»

NAZIONALE 
REGIONALE 

PROVINCIALE 
AMBITO TERRITORIALE 

COMUNALE

La direttiva è corredata di un allegato
tecnico contenenti i seguenti 10 paragrafi:

• CONTENUTI

o Definizione degli AMBITI TERRITORIALI E

ORGANIZZATIVI OTTIMALI

o Contenuti del piano di protezione civile a

LIVELLO REGIONALE, PROVINCIALE/CITTÀ

METROPOLITANA, D’AMBITO e COMUNALE

o Pianificazioni specifiche di protezione civile

o Approvazione, l’aggiornamento, la revisione,

il monitoraggio dei piani di protezione

civile.

o Esercitazioni di protezione civile

o Coordinamento della pianificazione

o Partecipazione dei cittadini all’attività di

pianificazione di protezione civile

Informazione alla popolazione e formazione



Regione 
Abruzzo

L’Aquila

Chieti

Pescara

TeramoRegione 
Abruzzo

L’Aquila

Chieti

Pescara

Teramo



PIANI DI EMERGENZA DI LIVELLO REGIONALE E PROVINCIALE

CRITICITA’

OBIETTIVO

Aree Ammassamento soccorritori e risorse afferenti ai COM

Aree Ammassamento soccorritori per emergenze nazionali

Ambiti Territoriali e Centri di Coordinamento Ambito (CCA)

COM_ Non sono censiti nel PEC

AM e COM_ Non sono presenti le schede di sintesi

AM_ Risultano essere non idonee o non sono censite 

Individuazione dei Centri Intercomunali (C.O.M. e Aree di Ammassamento) di livello 

superiore a quello comunale



• Documento di Protezione
Civile (DPC): stabilisce le
specifiche condizioni per l'attivazione
del sistema di Protezione Civile, le
comunicazioni e le procedure tecnico-
amministrative da attuare nel caso di
«rischio diga» e rischio di esondazione
(«rischio idraulico a valle»).

• Piano di Emergenza (PED): è
predisposto per contrastare le
situazioni di pericolo connesse con la
propagazione di un'onda di piena
originata da manovre degli organi di
scarico ovvero dall'ipotetico collasso

DIGHE DI COMPETENZA NAZIONALE
Dir. del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014

• 14 nel territorio regionale
• 3 nelle Regioni limitrofe

QUADRO DIGHE DELLA REGIONE ABRUZZO

PER OGNUNA DI ESSE



17 dighe di competenza nazionale

2082 invasi minori censiti come da 
catasto DGR 851/2021

In TOT per ogni Provincia:
L’Aquila: 481 invasi
Chieti: 299 invasi
Pescara: 537 invasi
Teramo: 946 invasi

2263 invasi

DIGHE E INVASI DI COMPETENZA 
REGIONALE

43 invasi di competenza regionale DGR  
546/2019



CARTA DI LOCALIZZAZIONE 
DEI PERICOLI DA VALANGHE 

(C.L.P.V.)
Art.2 L.R. 47/92

(in scala 1:25.000, per i 
comuni con superficie a 
quota superiore a 1000 

metri s.l.m. e con pendenza 
non inferiore a 25°)

 Sito Istituzionale di Regione Abruzzo con link dedicato per gli allegati parte integrante
https://www.regione.abruzzo.it/content/dgr-n-559-del-13092021
 Geoportale di Regione Abruzzo
http://geoportale.regione.abruzzo.it/Cartanet/catalogo/protezione-civile/c.l.p.v.-abruzzo

 Sito Istituzionale di Protezione Civile della Regione Abruzzo
http://protezionecivile.regione.abruzzo.it/index.php/carta-localizzazione-pericoli-da-valanga
 B.U.R.A.T. – Speciale n°187 del 19.11.2021 (24 volumi)
http://bura.regione.abruzzo.it/bollettinoaccess.aspx?id=84105&tipo=Speciali&numero=187&data=19
+Novembre+2021

• atto avente natura di primo indirizzo e di indicazione
minima dei pericoli più probabili;

• contiene solo quanto conosciuto al momento della sua
redazione e non fornisce indicazioni sulla frequenza e
sull'intensità dei fenomeni;

• prodotto cartografico che perimetra il sito valanghivo, non
la valanga e non è in alcun modo destinato alla previsione
del grado di rischio valanghivo

• elaborata in due successive fasi, corrispondenti alla
fotointerpretazione condotta su fotografie aeree
(cartografata con il colore arancio) ed alla successiva
indagine diretta sul terreno alla ricerca di tracce
oggettive lasciate dal passaggio delle valanghe
(cartografata con il colore viola). Queste due fasi sono
state avvalorate/integrate con indagini d’archivio e
testimonianze dirette degli eventi occorsi

https://www.regione.abruzzo.it/content/dgr-n-559-del-13092021
http://geoportale.regione.abruzzo.it/Cartanet/catalogo/protezione-civile/c.l.p.v.-abruzzo
http://protezionecivile.regione.abruzzo.it/index.php/carta-localizzazione-pericoli-da-valanga


La Carta è stata notificata a tutti i 147 Comuni interessati, con PEC inviate dal 30 settembre al 5 ottobre 2021 (scadenza dei 
45 gg previsti da legge: dal 14 al 19 novembre 2021)

Le Amministrazioni comunali sono tenute a
notificare alla Regione entro i 45 giorni
successivi alla notifica (della CLPV
approvata) le opere già realizzate e gli
usi in atto formalmente assentiti relativi
alle aree ricomprese nella CLPV alla data
di notifica del provvedimento di adozione

Il CO.RE.NE.VA., con priorità rispetto ad
ogni altro adempimento, e comunque entro i
successivi 90 giorni, valuta il livello di
rischio relativo alle singole situazioni
segnalate, previa acquisizione di ogni
utile elemento conoscitivo, e formula le
prescrizioni ritenute idonee, in relazione
allo stato di fatto, a salvaguardare la

Art.11 L.R. 47/92

Deliberazione di 
Giunta Regionale 
n. 850 del 22 
dicembre 2021 
notificata sia 
ai Comuni 
adempienti che 
inadempienti  
https://www.regione.ab

Comuni che 
hanno adempiuto 
entro i termini 
previsti da 

legge: 
n. 17

Totale dei 
Comuni che 

hanno adempiuto 
ad oggi:
n. 31



GRAZIE 
PER L’ATTENZIONE


