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Delib.G.R. 25 ottobre 2019, n. 498  (1).
Prevenzione del rischio sismico. Adozione documento Contesti Territoriali e Comuni di
Riferimento della Regione Calabria redatto dai Dipartimento Nazionale Protezione Civile. Revoca
Delib.G.R. n. 408 del 24 ottobre 2016.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 26 novembre 2019, n. 132.
 

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante "Codice della protezione civile";
VISTO l'articolo 3 comma 3 del predetto decreto legislativo, che introduce il concetto di ambiti territoriali
e organizzativi ottimali.
VISTO l'articolo 18 del Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che esplicita che la pianificazione
di protezione civile è l'attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività di previsione e, in
particolare, di identificazione degli scenari, finalizzata:

a) alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente l'organizzazione delle
strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile e della risposta operativa
per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l'effettività delle funzioni da svolgere,
con particolare riguardo alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità; ciò con riferimento agli
ambiti ottimali definiti su base provinciale e comunale (anche in forma aggregata) da individuare ai sensi
dell'articolo 11, comma 3 del Codice;

b) ad assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte all'allertamento del Servizio
nazionale;

c) alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del Servizio
nazionale interessate;

d) alla definizione dei meccanismi e delle procedure per la revisione e l'aggiornamento della
pianificazione, per l'organizzazione di esercitazioni e per la relativa informazione alla popolazione, da
assicurare anche in corso di evento.
PREMESSO CHE

• La Regione Calabria con Delib.G.R. 408/2016 ha adottato una nuova perimetrazione del territorio,
denominata "Contesti Territoriali", finalizzata alla prevenzione dei rischi e alla programmazione degli
interventi, con l'obiettivo di utilizzare tale perimetrazione, attraverso un percorso di condivisione con gli
altri soggetti interessati, anche per la riduzione dei rischi ai fini di protezione civile e per la gestione delle
emergenze;

• Nel corso del 2019 è stato avviato un confronto, presso le Prefetture di Catanzaro, Reggio Calabria,
Vibo Valentia, Cosenza e Crotone, che ha visto la partecipazione di ANCI e UPI, Comando Vigili del Fuoco oltre
alla Regione stessa e al Dipartimento della protezione civile, al fine di verificare la compatibilità di questa
nuova perimetrazione con le esigenze delle diverse amministrazioni coinvolte ai diversi livelli istituzionali
e pervenire ad una unica perimetrazione condivisa, anche nell'ottica di recepire quanto indicato dal nuovo
codice di protezione civile (D.lgs 1/2018) in merito all'identificazione degli ambiti territoriali ottimali;

• È stato prodotto il documento denominato "Contesti Territoriali e Comuni di Riferimento - Regione
Calabria" del 1/10/2019 (versione 2.3) che riporta l'applicazione della metodologia per l'individuazione
geografica degli ambiti e dei Comuni di Riferimento nella Regione Calabria, avendo recepito le osservazioni
emerse nel corso di tale confronto;

• Tale documento è stato il frutto dell'attività del gruppo di lavoro costituito dal Dipartimento della
Protezione Civile e dalla Regione Calabria, con il contributo del CNR IGAG e del RTI Fondazione CIMA
(Fondazione CIMA, Politecnico di Milano, CNR IRPI, Università della Calabria, Consorzio CINID), che ha
recepito le osservazioni formulate dalla 5 Prefetture Calabresi;
CONSIDERATO CHE

• Ai fini della definizione geografica degli ambiti, questi sono composti da uno o più Comuni, come
previsto dal D.Lgs. 1/2018, e sono stati individuati:

# all'interno dei confini amministrativi provinciali per garantire una coerenza in termini di gestione
delle attività di prevenzione non strutturale e di gestione dell'emergenza;

# in modo che ricadano nel medesimo ambito i Comuni per i quali la funzione di protezione civile
è svolta in modo associato ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto 2012, n. 135 e della Legge 7 aprile
2014, n. 56;

# secondo una metodologia che espliciti i criteri utilizzati, attraverso fonti informative certificate e che
garantisca la replicabilità

• Sono stati individuati ed elencati gli edifici strategici fondamentali per le finalità di protezione civile
dei Contesti Territoriali

• Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile con nota n. PRE 0052309 dell'11/10/2019, nel dare
atto della condivisione raggiunta con la Regione ed i 5 Prefetti Calabresi, ha trasmesso alla Regione Calabria
il documento "Contesti Territoriali e Comuni di Riferimento - Regione Calabria" del 1/10/2019 per il formale
recepimento e per garantirne la massima diffusione
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• Il Documento di cui sopra, corregge ed integra, sulla base delle risultanze del gruppo di lavoro di cui
in precedenza, nonché delle interlocuzioni formali con le Prefetture Calabresi la perimetrazione dei Contesti
Territoriali adottata dalla Regione Calabria con la citata Delib.G.R. n. 408/2016
RITENUTO

• di dover adottare formalmente adottare il citato documento, adottando la nuova perimetrazione dei
Contesti Territoriali della Regione Calabria per la gestione dell'emergenza, i relativi Comuni di Riferimento
e l'elenco degli edifici strategici fondamentali per le finalità di protezione civile dei Contesti Territoriali, in
sostituzione della perimetrazione adottata con la Delib.G.R. n. 408 del 24.10.2016;
PRESO ATTO -

che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria
è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di
regolamento che disciplinano la materia;

- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art.
30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata,
attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle
disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e
del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con Delib.G.R. n. 336/2016;

- che il Dirigente Generale del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non
comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;
SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale e dell'Assessore alla Programmazione Nazionale e
Comunitaria e dell'Assessore alle Infrastrutture, a voti unanimi,

Delibera

 

[Testo della deliberazione]
 

1. Di revocare, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, la
Delib.G.R. n. 408 del 24 ottobre 2016;
2. Di adottare il documento "Contesti Territoriali e Comuni di Riferimento - Regione Calabria" redatto dal
Dipartimento Nazionale Protezione Civile contenente anche l'Elenco degli edifici strategici fondamentali per
le finalità di protezione civile dei Contesti Territoriali stessi;
3. Di dare indirizzo ai competenti Uffici Regionali per l'utilizzo del documento di cui al punto precedente
quale documento di base per la pianificazione comunale di emergenza ai fini di protezione civile e per la
definizione delle priorità di finanziamento per gli edifici strategici della Regione Calabria;
4. Di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale
6 aprile 2011, n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai
sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a
cura del Dirigente generale del Dipartimento proponente.

 

Allegato
 

Contesti Territoriali e Comuni di Riferimento - Regione Calabria
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