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LEGGE DELEGA N. 30/16 RIFORMA SERVIZIO NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE  

Proposte Anci  

 

 La legge 16 marzo 2017, n. 30 ha delegato il Governo ad adottare entro nove 
mesi dalla data di entrata in vigore uno o più decreti legislativi di ricognizione, 
riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative 
sul Servizio nazionale della protezione civile e sulle relative funzioni.  

 La norma prevede che il Dipartimento della Protezione Civile supporti il 
Presidente del Consiglio nella predisposizione degli schemi di decreto, da 
adottare previa intesa da sancire in sede di Conferenza Unificata e previa 
acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che è reso entro trenta giorni dalla 

data di trasmissione, cui segue la trasmissione alle Camere per l’espressione dei 
pareri, che si pronunciano entro quarantacinque giorni.   

 Non abbiamo molto tempo, i decreti andranno adottati entro il 3 gennaio 2018, il 
nostro lavoro di confronto ai fini dell’acquisizione dell’intesa in Conferenza 
Unificata dovrà concludersi quindi entro il mese di settembre Occorrerà lavorare 
celermente e in maniera condivisa e i temi sono tantissimi. 

 Nella parte dei principi nella legge delega non è stata recepita la proposta ANCI di 
inserire, oltre a quelli di leale collaborazione e di sussidiarietà, anche quelli di 
adeguatezza, prossimità e concorso: i concetti proposti con la riforma del Titolo V 
della Costituzione. Sussidiarietà come visione integrata che parta dal basso nella 
allocazione delle funzioni; adeguatezza, come capacità effettiva di gestire una 
determinata funzione, prossimità e concorso fra le diverse istituzioni coinvolte nelle 
emergenze. Necessario che tali principi rientrino nel processo di riordino per 
scongiurare non coerenza fra funzioni assegnate alle diverse componenti e 
capacità di gestirle, tenendo conto che il protezione civile rientra tra le funzioni 
fondamentali assegnate ai Comuni, è un servizio indispensabile, da erogare in 
maniera continuativa e diffusa, di cui si deve garantire il funzionamento anche in 
situazioni ordinarie, oltre che in caso di emergenza. La Costituzione italiana 
stabilisce con l’art. 117 che lo Stato determini i livelli essenziali delle 
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su 

tutto il territorio nazionale; e il D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 - Testo Unico sugli 
Enti locali -, all’art. 149, comma 7 stabilisce che “le entrate fiscali finanziano i 
servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano 

la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili”.  

 La riforma dovrà chiarire in via definitiva quali i compiti, le responsabilità e le 
risorse sono conseguenti all’attribuzione delle funzioni di Autorità comunale di 
Protezione Civile ai Sindaci, vista la delicatezza della materia, che ha un 
impatto diretto sui cittadini e stanti le relative procedure non direttamente 
collegate a scelte e valutazioni di carattere politico.  

 Si dovrà anche considerare un meccanismo che consenta di includere in maniera 
diversificata i Comuni a seconda della loro capacità operativa, sempre secondo i 
principi di sussidiarietà e concorso. Fissata la figura di autorità comunale di 
protezione civile, questa dovrà essere supportata da servizi territoriali. Positivo 
a tale proposito il richiamo alla necessità di definire livelli di coordinamento 
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intermedi tra la dimensione comunale e quella regionale, importante però sarà la 
modalità di declinazione, così che le responsabilità non ricadano sulla sola figura 
del Sindaco. Sempre rispetto alle responsabilità, occorrerà valutare la possibilità di 
un meccanismo che tuteli il personale degli Enti dal punto di vista assicurativo 
nella predisposizione degli atti di urgenza, fatti salvi casi di dolo o colpa grave 
da accertarsi.  

 E’ evidente l’indispensabile intervento di riallineamento in chiave di coerenza delle 
funzioni attribuite ai diversi livelli di governo in considerazione della riforma disposta 
dalla legge Delrio n. 56/14. In questo ambito i decreti dovranno attribuire al 
Dipartimento della PC un ruolo di coordinamento dell’esercizio delle funzioni 
attribuite ai sindaci, (ATTENZIONE PER QUELLI METROPOLITANI!), ai prefetti e 
ai presidenti delle regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile 
(QUALE NUOVA DEFINIZIONE CHE SUPERA IL CONCETTO DI AUTORITA’ 
COMUNALE).  

 Occorrerà prevedere in fase attuativa, funzioni e compiti differenti secondo i principi 
di proporzionalità e adeguatezza delle figure, distinguendo anche tra sindaco 
della città metropolitana e sindaco del piccolo centro se i sindaci dovranno 
continuare a essere autorità di protezione civile, tale funzione dovrà essere 
declinata a seconda della tipologia di ente locale in cui sono incardinati e il 
sistema dovrà essere indirizzato in tempi brevi verso «servizi metropolitani» e 
«servizi di Unione» di protezione civile, fondati sulla collaborazione sussidiaria tra 
Comuni, Unioni e Città metropolitane.  

 In questo senso un elemento di criticità è l’aver previsto nella legge delega da un 
lato la figura di autorità territoriale di protezione civile e dall’altro invece si 
prevede solo la pianificazione di emergenza comunale. La legge fa anche 
riferimento alla di periodica revisione dei soli piani di emergenza “comunali” , 
laddove questa dovrebbe essere resa simmetrica con le definizione di autorità 
“territoriali”. Per operare in emergenza è necessario codificare bene, attribuire 
compiti e responsabilità chiare, incentivare le attività di pianificazione di 
emergenza, in modo da avere autorità comunali e piani di emergenza comunali, 
autorità territoriali e piani di emergenza territoriali. 

 Sempre per le emergenze, mentre un evento di tipo “c” la dichiarazione di stato 
emergenza è disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, un punto da 
approfondire con le Regioni è quando al verificarsi di un evento questo sia da 
riferire al livello sovra comunale e dichiarato di tipo “b”, quelli che per la loro 
natura ed estensione chiamano direttamente in causa le responsabilità di prefetti, 
presidenti delle regioni oltre che degli stessi bilanci delle Regioni”. Oggi sono 
numerosi i casi di poca chiarezza nelle funzioni e nei ruoli da attribuirsi alle varie 
componenti, gravate da momenti difficoltosi per la finanza pubblica. Mentre per la 
conta dei danni è comunque possibile anche avviare un approfondimento nei giorni 
successivi all’evento, non può essere indefinita la filiera di coordinamento e di 

responsabilità durante l’emergenza in occasione di eventi di tipo b) con il 
rischio di ulteriori profili di esposizione delle autorità comunali, che rimangano 
sole ad affrontarli. 

 Rispetto alle allerta da diramare, da valutare con attenzione la possibilità di 
introdurre, come accade in altri Paesi europei ed extraeuropei, criteri che 
evidenzino che le previsioni si basano su meccanismi probabilistici e non 
deterministici, così da circoscrivere l’ambito delle responsabilità rispetto alla 
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loro diffusione. Sono purtroppo numerosissimi i casi in cui i Sindaci hanno 
disposto provvedimenti con impatto sulla vita delle collettività quali la chiusura 
delle scuole, cui consegue il non accadimento degli eventi previsti e dei relativi 
danni.  

 E’ apprezzabile il richiamo della legge delega alla disciplina del fondo regionale 
di protezione civile, oggi congelato ormai dal 2009, sebbene la norma riporti la 
consueta clausola di invarianza finanziaria. Rispetto al fondo, si ritiene debba essere 
prevista la destinazione di quote parte alla promozione dei meccanismi unionali 
fra i Comuni e la ripartizione generale dovrà anche tenere conto dell’incidenza 
statistica dei fenomeni nei diversi territori, favorendo la destinazione delle 
risorse verso le aree più soggette al ripetersi degli eventi. Sarà poi necessario 
garantire a livello centrale, ad esempio nella sede della Conferenza Unificata, un 
meccanismo di monitoraggio sull’effettivo utilizzo delle risorse da parte delle 
Regioni.  

 In merito alla disciplina della fase di emergenza troviamo assolutamente 
apprezzabile, soprattutto a seguito delle importanti esperienze condotte nelle ultime 
emergenze (Emilia e Centro Italia) che sia prevista una codificazione delle 
“modalità di impiego di personale qualificato proveniente da enti locali a 
supporto delle amministrazioni locali colpite”.  

 Preme sottolineare la necessità di inserire nelle disposizione attuative un richiamo 
forte alla preparazione al rischio, accanto a, prevenzione e mitigazione dei rischi”  si 
deve dare spazio alla “preparazione” delle popolazioni esposte, come l’insieme delle 
attività propedeutiche da svolgere sul territorio, di informazione, comunicazione e 
coinvolgimento diretto della popolazione. La preparazione al rischio è strettamente 
collegata con la possibilità di rendere “Resilienti” le comunità, visti i sempre più 
frequenti eventi collegati ai cambiamenti del clima e in questo ambito è centrale il 
coinvolgimento dei cittadini, quale parte attiva nel sistema di protezione civile.  Come 
si fa a realizzare una Città resiliente se nella protezione civile non c’è 
preparazione al rischio? 

 Il volontariato è nel nostro paese, componente  centrale del sistema di PC, l’ANCI in 
sede di discussione della legge delega aveva chiesto un esplicito richiamo ai gruppi 
comunali. Il DPC aveva previsto di attivare uno specifico gruppo di lavoro su 
questo tema. Occorrerà nella fase attuativa della delega chiarire  natura giuridica 
e ruolo dei Gruppi comunali ed intercomunali, soprattutto ai fini 
dell’applicazione delle norme per la tutela della sicurezza e relative coperture 
assicurative, oltre che per valorizzare una delle più significative realtà nel panorama 
della protezione civile italiana, unica nel suo genere, che interessa oltre 2.000 
Comuni, dei quali una gran parte al di sotto dei 5.000 abitanti. I Gruppi Comunali si 
sono dimostrati essere uno strumento fondamentale nelle attività di informazione e di 
preparazione della cittadinanza, oltre che nell’intervento in emergenza, stante la loro 
conoscenza diretta del territorio comunale e dei suoi potenziali rischi. C’è attesa 

anche per la legge sul volontariato e terzo settore, che ha demandato a questa 
disciplina il tema dei Gruppi comunali.  

 Interessante il richiamo alle forme di microcredito agevolato (concetto proposto 
dall’Anci) e alle forme di indennizzo e risarcimento di natura assicurativa da 
contemplare nella disciplina della parte relativa alla fase post emergenza e di 
ricostruzione.  


