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NORMATIVE 

 

ELENCO NORMATIVE DI SETTORE 

Norme generali 

̶ D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 - Codice di Protezione Civile 

̶ Legge Regionale 10 febbraio 1997, n. 04 - Legge Organica di protezione civile della regione Calabria; 

̶ Legge Regionale 15 novembre 2012, n. 57 - (Modifiche alla LR n. 04/1997).  

 

Rischio idrogeologico, meteorologico, mareggiate 

̶ Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 115 del 28.12.2001, 

"DL 180/98 e successive modificazioni. Piano stralcio per l’assetto idrogeologico" 

̶ DGR 877 del 02 ottobre 2002 - "Direttive per l'adozione delle misure di Protezione Civile a livello provinciale 

e comunale, connesse al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico Regionale”. 

̶ Delibera n. 27/2016 dell’11 aprile 2016 Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Regione Calabria 

Delibera del C.I. n. 27 del 02/08/2011 

̶ Delibera n. 3/2016 dell’11 aprile 2016 Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Regione Calabria 

“Procedure per l’aggiornamento del Rischio Idraulico del PAI Calabria – Nuove Carte di Pericolosità e Rischio 

Idraulico - e la modifica delle Norme Tecniche di Attuazione e Misure di Salvaguardia (NAMS) del PAI relative 

al Rischio Idraulico” e le “Procedure per l’aggiornamento del Rischio Frane del PAI Calabria - Nuove Carte di 

Pericolosità e Rischio Frane  e la modifica delle Norme Tecniche di Attuazione e Misure di Salvaguardia 

(NAMS) del PAI relative al Rischio Frana” 

̶ Delibera n. 4/2016 dell’11 aprile 2016 Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Regione Calabria 

“Adozione di piano di bacino Stralcio di Erosione Costiera” e relative Norme di Attuazione: 

̶ Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e s.m.i. recante “Indirizzi operativi per la 

gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio  

drogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”; 

̶ Piano di Gestione Rischio di Alluvioni del Distretto idrografico Appennino Meridionale PGRA DAM, adottato, 

ai sensi dell’art. 66 del d.lgs. 152/2006, con Delibera n° 1 del Comitato Istituzionale Integrato del 17 dicembre 

2015 e approvato, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del d.lgs. 219/2010, con Delibera n°2 del Comitato Istituzionale 

Integrato del 3 marzo 2016; 

 

̶ Deliberazione di Giunta Regionale n. 535 del 15.11.2017 - "Sistema di Allertamento Regionale per il Rischio 

Meteo-idrogeologico e Idraulico in Calabria" 



 

Rischio sismico 

̶ OPCM 20 marzo 2003, n. 3274 " Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del 

territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zone sismiche" ; 

̶ D.G.R. della Calabria 10 febbraio 2004, n. 47 "Prime disposizioni per l'attuazione dell'Ordinanza della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003; 

̶ Direttiva del 3 dicembre 2008 "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze" ; 

̶ Delibera di G.R. n. 786 del 27.11.2009 della Regione Calabria recante "Criteri per l'individuazione delle 

tipologie degli edifici di competenza regionale di interesse strategico". 

̶ Decreto del Capo Dipartimento del 27 aprile 2012: attuazione art. 11 del D.l 39 del 2009 con modulistica per 

l'analisi della Cle - Condizione limite per l'emergenza; 

̶ Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2014 relativa al "Programma nazionale di 

soccorso per il rischio sismico"; 

̶ DGR n. 292 della seduta del 14.07.2014 della Regione Calabria, "Ordinanza Presidente del Consiglio dei 

Ministri n. 3274/2003 art. 3 commi 3,4,5. Criteri di individuazione delle tipologie degli edifici di competenza 

regionale di interesse strategico e di rilevanza in caso di collasso. Modifica della delibera di G.R. n. 786 del 

27.11.2009"; 

̶ D.M. 17 gennaio 2018 - Norme tecniche per le Costruzioni 2018; 

̶ Delibera di Giunta Regionale n. 658 del 31 dicembre 2018 “Organizzazione di protezione civile e elementi 

conoscitivi del territorio della Regione Calabria” – modifiche ed integrazioni della Delibera di Giunta 

Regionale n. 16 del 9 febbraio 2016”. 

Rischio incendi boschivi e di interfaccia 

̶ Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 2000; 

̶ DPCM 20 dicembre 2001 – Linee guida ai piani regionali per la lotta agli incendi boschivi; 

̶ O.P.C.M. 28 agosto 2007, n. 3606 “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di 

emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in 

relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione.”; 

̶ Dipartimento di Protezione Civile, "Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o 

intercomunale di protezione civile", redatto ai sensi dell'O.P.C.M. del 28 agosto 2007, n. 3606; 

̶ Legge Regionale della Calabria 16 maggio 2013, n. 25 - Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione 

e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche 

della montagna; 

̶ D.lgs. 19 agosto 2016, n. 177 - Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e 

assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 

2015,n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 



̶ Legge regionale della Calabria 22 dicembre 2017, n. 51 - Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, 

n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi); 

Rischio tsunami e maremoto 

̶ Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2017 - “Istituzione del Sistema 

d'Allertamento nazionale per i Maremoti generati da sisma- SiAM”; 

̶ “Indicazioni alle Componenti ed alle Strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile per 

l’aggiornamento delle pianificazioni di protezione civile per il rischio maremoto” pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 15 novembre 2018, n.266. 

 

Aree di emergenza 

̶ Circolare della Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi del 6 aprile 1996 - "Depositi 

di G.P.L.- Movimentazione"; 

̶ DGR Calabria 24 luglio 2007 n. 472 - Linee guida per la pianificazione comunale di emergenza della Regione 

Calabria; 

̶ Decreto n. 1243 del 24 marzo 2005 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile – Manuale tecnico per 

l’allestimento delle aree di ricovero; 

̶ DGR del 5 maggio 2015 n. 135 della Regione Calabria - Approvazione schema di modello d’intervento per il 

soccorso delle persone non autosufficienti in situazioni di emergenza e relative linee guida regionali 

nell’ambito della pianificazione nazionale/regionale per il rischio sismico nella regione Calabria. Pianificazione 

di protezione civile; 

̶ Direttiva della presidenza del Consiglio dei Ministri concernente il “Concorso dei medici delle Aziende 

Sanitarie Locali nei Centri Operativi Comunali e Intercomunali, l’impiego degli infermieri ASL per l’assistenza 

alla popolazione e la Scheda SVEI per la valutazione delle esigenze immediate della popolazione assistita”. 

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20/03/2019; 

Emergenza sanitaria 

̶ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2001 recante "Criteri di massima per 

l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi"; 

ALTRI RIFERIMENTI 

Rischio sismico 

̶ Scala macrosismica europea (EMS-98); 

̶ INGV/GNDT- Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti nell'ambito del Programma quadro 2000-2002. 

TEMA 1 - Valutazione del rischio sismico del patrimonio abitativo a scala nazionale. Progetto: SAVE - 

Strumenti Aggiornati per la Vulnerabilità Sismica del Patrimonio Edilizio e dei Sistemi Urbani, redatto G. 

Zuccaro (a cura di), "Task 1 - Inventario e vulnerabilità del patrimonio edilizio residenziale del territorio 

nazionale, mappe di rischio e perdite socioeconomiche", Napoli, 2004; 



̶ Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, Ufficio III - Attività tecnico-scientifiche per la previsione e 

prevenzione dei rischi - Servizio Rischio Sismico, "Scenari sismici comunali per i piani di emergenza"; 

Organizzazione del Sistema Comunale o Intercomunale di Protezione Civile 

̶ "Il Metodo Augustus" pubblicato su DPC informa - Periodico informativo del Dipartimento della Protezione 

Civile, Maggio-Giugno 1997, Anno II - numero 4,  ̶Indicazioni operative inerenti "La determinazione dei criteri 

generali per l'individuazione dei Centri operativi di Coordinamento e delle Aree di Emergenza" pubblicate dal 

Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, Rep. n. 1099 del 31/03/2015 


