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CC  88..11  LLeeggggii  ee  nnoorrmmaattiivvee  ddii  rriiffeerriimmeennttoo    

Viene qui riproposta una serie di riferimenti normativi ritenuti fondamentali per il sistema di 

Protezione Civile italiano; tale raccolta non ha la pretesa di essere esaustiva di tutte le 

problematiche inerenti la Protezione Civile, ma consente comunque di recuperare i legami 

giuridici tra le materie interessanti l'oggetto del piano, sia a livello nazionale che regionale. 

N.B.: Il materiale legislativo viene fornito senza garanzia di alcun tipo e si fa presente che, 

poiché potrebbe contenere imprecisioni o errori di diversa natura, la legislazione pubblicata 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e la Gazzetta Ufficiale delle Comunità 

Europee sono le uniche facenti fede.. 
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C 8.1.1 Nazionali 

Le normative fondamentali riguardanti la Protezione Civile in Italia sono le seguenti, in rosso 

le normative che si occupano espressamente di Protezione Civile. 

Per maggiori dettagli e riferimenti normativi si rimanda al sito ufficiale del Dipartimento della 

Protezione Civile: 

http://www.protezionecivile.it/legislazione/nazionale.php 

 

R.D. 25 luglio 1904, n. 523 Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere 
idrauliche delle diverse categorie. 

L. 8 dicembre 1970 n. 996 Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da 
calamità - Protezione civile 

DPR 6 febbraio 1981, n. 66 
Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 
996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni 
colpite da calamità - Protezione civile 

Legge 31 dicembre 1982, n. 979 Disposizioni per la difesa del mare 

DPR 17 maggio 1988 n.175 
Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di 
incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, 
ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183 

Legge 23 agosto 1988, n. 400 Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della 
Presidenza del Consiglio dei ministri. 

L. 18 maggio 1989, n. 183 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa 
del suolo 

L. 2 maggio 1990, n. 102 

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina 
e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e 
Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle 
eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 
1987 
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D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 
Regolamento recante norme concernenti la partecipazione 
delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione 
civile 

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

L. 24 febbraio 1992, n. 225 Istituzione del servizio nazionale della protezione civile 

Ordine di servizio n.1, 27 aprile 92 Articolazione degli Uffici del Dipartimento della Protezione 
Civile 

D.L. 31 marzo 1998 n. 112 (Artt. 107-
111) 

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato 
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 
15 marzo 1997, n. 59 

L. 19 maggio 1997, n.137 

Sanatoria dei Decreti-Legge recanti modifiche al Decreto del 
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988 n.175, relativo ai 
rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività 
industriali 

D.L. 27 ottobre 1997, n. 364 - L. 17 
dicembre 1997, n. 434 

Testo del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364 (in Gazzetta 
Ufficiale - serie generale - n. 252 del 28 ottobre 1997), 
coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 1997, n. 
434, recante: "Interventi a favore delle zone colpite da ripetuti 
eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria" 

D.L. 30 gennaio 1998, N. 6 
Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate 
delle regioni Marche ed Umbria e di altre zone colpite da 
eventi calamitosi 

D.P.C.M. 18 maggio 1998, n. 429 
Regolamento concernente norme per l'organizzazione e il 
funzionamento della Commissione nazionale per la previsione 
e le prevenzione dei grandi rischi.  

D.L. 7 settembre 2001, n.343 
Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento 
operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione 
civile. 

Legge 10 Novembre 2001, n.401 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 
settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per 
assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte 
alle attivita' di protezione civile (Testo del decreto-legge 
coordinato con la legge di conversione) 
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Ordinanza N. 2787/98 

Primi interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti 
alle avversità atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 
5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province di 
Salerno, Avellino e Caserta 

Ordinanze Varie Ordinanze di coordino con le attività delle Regioni 

  



 

Comune di Cormano 
Piano di emergenza 

 
 

 

Comune di Cormano Piano di emergenza 
C 8.5 

Aggiornamento: Ottobre 2006 Ing. Mario Stevanin 

 

C 8.1.2 Regionali 

Le normative regionali della Regione Lombardia riguardanti in particolare il rischio 

idrogeologico sono molteplici, qui vengono indicate le principali, in rosso la legge regionale 

istitutiva del servizio di Protezione Civile. 

Per maggiori dettagli e riferimenti normativi si rimanda al sito ufficiale della Protezione 

Civile della Regione Lombardia: 

http://www.protezionecivile.regione.lombardia.it/normativa_regionale.aspx. 

 

L.R. 15 aprile 1975, n. 51 "Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di 
salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico" 

L.R. 21 giugno 1988, n. 33  "Disciplina delle zone del territorio regionale a rischio geologico 
e a rischio sismico" 

L.R. 12 maggio 1990, n. 54 "Organizzazione ed interventi di competenza regionale in materia 
di protezione civile" 

L.R. 1 agosto 1992, n. 23 

"Norme per l'esecuzione degli interventi straordinari per la 
ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone 
delle provincie di Bergamo, Brescia e Como colpite dagli eventi 
calamitosi dell'estate 1987" 

L.R. 24 Luglio 1993, n. 22 “Legge regionale sul volontariato” 

L.R. 24 novembre 1997, n. 41 "Prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico 
mediante strumenti urbanistici generali e loro varianti" 

L.R. 22 maggio 2004, n.16 Testo unico di Protezione Civile 
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C 8.1.3 Raccolta di riferimenti per tipologie di rischio 

Nel seguito vengono riportate le principali normative di riferimento raccolte per tipologia di 

rischio considerato. 

 

Rischio idrogeologico e dighe 

Rischio sismico 

Rischio industriale 

Rischio incendi boschivi 

Rischio nucleare 

 



 

Comune di Cormano 
Piano di emergenza 

 
 

 

Comune di Cormano Piano di emergenza 
C 8.7 

Aggiornamento: Ottobre 2006 Ing. Mario Stevanin 

 

 


