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1 Normativa Nazionale 
D. Lgs. 02/01/2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile” 

D. Lgs. 03/07/2017 n. 117 “Codice del terzo settore” 

Indicazioni operative Capo DPC 10/02/2016 “Metodi e criteri per l’omogeneizzazione dei messaggi 

del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta 

del sistema di protezione civile” 

D.P.C.M 27/10/2016 “Approvazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto 

idrografico dell'Appennino centrale” 

Nota del Capo DPC 02/08/2011 “Partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività 

addestrative: procedure per la programmazione delle attività, la quantificazione dei fabbisogni 

finanziari per l'applicazione degli art. 9 e l0 del DPR 194/01, la richiesta di attivazione dei predetti 

benefici e la relativa rendicontazione” 

Circolare Capo D.P.C. 28/05/2010 “Programmazione e organizzazione delle attività addestrative di 

protezione civile” 

Circolare Capo D.P.C. 11/03/2008 “Criteri per l'impiego delle componenti e delle strutture operative 

del Servizio nazionale della protezione civile, con particolare riferimento all'impiego delle 

organizzazioni di volontariato nelle attività di controllo del territorio. Chiarimenti" 

Direttiva P.C.M. 03/12/2008 “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze” 

D.P.C.M. 16/02/2007 “Linee guida per l’informazione alla popolazione sul rischio industriale” 

Circolare Capo D.P.C. 12/12/2007 “Attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione 

civile - Attività di simulazione di emergenza ed eventi a carattere locale programmabili” 

Direttiva P.C.M. 06/04/2006 “Direttiva per il coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate 

a disciplinare gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti 

stradali, ferroviari, aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di incidenti con presenza di 

sostanze pericolose 

D.P.C.M. 23/02/2006 “Approvazione dei modelli per il rilevamento dei danni, a seguito di eventi 

calamitosi, ai beni appartenenti al patrimonio culturale” 
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Direttiva P.C.M. 29/09/2005 “Indirizzi operativi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di 

emergenza connesse a fenomeni idrogeologici ed idraulici” 

D.P.C.M. 06/05/2005 “Approvazione del piano di bacino del fiume Arno, stralcio assetto 

idrogeologico” 

 

Direttiva P.C.M. 02/02/2005 “Linee guida per l'individuazione di aree di ricovero di emergenza per 

strutture prefabbricate di protezione civile” 

Direttiva P.C.M. 27/02/2004 “Indirizzi Operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema 

di allertamento nazionale statale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di 

protezione civile” 

D.P.R. 08/02/2001 n. 194 “Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle 

organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”). Questa norma è stata abrogata dal 

D. Lgs. 1/2018, art. 48 ma rimane in vigore in attesa dei provvedimenti attuativi di cui al D. Lgs. 

1/2018, art. 50, comma 1. 

Legge Costituzionale 18/10/2001 n.3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione” 

Legge 09/11/2001 n. 401 “Coordinamento operativo per le attività di protezione civile”; 

D.M. 20/12/2001 “Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di 

previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. 

Legge 21/11/2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” 

Legge 03/08/1999 n. 265 “Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, 

nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n.142” 

D. Lgs. 31/03/1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni 

ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n.59”, esclusi l’art. 107, comma 

1, lettere a), b), c), d), f) numeri 1), 2), 4), g), h), e comma 2, e l’art. 108 in quanto abrogati dal D. 

Lgs. 1/2018 citato; 

R.D. 25/07/1904 n. 523 “Testo unico sulle opere idrauliche” 
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2 Normativa Regione Toscana 
Deliberazione di Giunta Regione Toscana n.564  del 23.04.2019 – Piano AIB 2019 - 2021 

D.D. 18/06/2015 n. 2763 del “DPGR n. 62/R/2013 e D. Lgs. n. 81/2008. "Indirizzi per la progettazione 

e l'allestimento in sicurezza di un campo regionale di accoglienza per la popolazione ed i soccorritori 

a seguito di eventi calamitosi". 

D.G.R. 07/04/2015 n. 395 “Approvazione aggiornamento delle disposizioni regionali in attuazione 

dell'art. 3 bis della Legge 225/1992 e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

27/02/2004 "Sistema di Allertamento Regionale e Centro Funzionale Regionale" 

D.D. 29/12/2009 n. 6800 “Approvazione schema di convenzione per la delega di funzioni di 

protezione civile e per la costituzione di un ufficio comune per l'esercizio delle funzioni di protezione 

civile - Guida per gli Enti locali” 

D.D. 03/12/2008 n. 5729 “Decreto Approvazione del Manuale di istruzioni tecnico-operative per 

l''elaborazione e la verifica del piano di Protezione Civile Comunale/Intercomunale” 

D.G.R. 04/08/2008 n. 627 “Criteri e procedure per la valutazione della rilevanza locale degli eventi” 

D.G.R. 24/07/2006 n. 529 “Approvazione di Criteri generali per l’elaborazione degli scenari di evento 

ai fini della predisposizione dei piani di emergenza per rischio grandi dighe". 

D.D. 13/12/2005 n. 6884 “Monitoraggio in caso di allerta e segnalazione di evento calamitoso, 

censimento danni da parte degli enti competenti: modulistica e disposizioni per il relativo utilizzo. 

Decreto e Allegati” 

D.D. 11/02/2005 n. 719 “Approvazione delle direttive tecniche circa la individuazione, la 

segnalazione e la gestione delle aree di attesa ed individuazione delle specifiche dimensionali e 

grafiche della relativa cartellonistica” 

D.G.R. 27/12/2004 n. 1390“Direttive alle Aziende sanitarie locali per l''elaborazione del Piano 

sanitario aziendale per le emergenze e per assicurare l''integrazione del servizio sanitario regionale 

con l''attività della protezione civile” 

D.G.R. 11/10/2000 n. 26 “Linee guida per la compilazione del Piano Comunale di protezione civile” 
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2.1 Disposizioni in ambito Regionale 
D.G.R. 07/07/2008 n. 526 “Disposizioni sperimentali per l'allertamento e l'organizzazione del 

Sistema Regionale di Protezione Civile relativamente a incendi boschivi che interessano o 

minacciano insediamenti ed infrastrutture” 

D.G.R. 04/09/2006 n. 611 “Approvazione nuove disposizioni e procedure operative per l’attuazione 

della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 - "Indirizzi operativi per 

la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per 

il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile. 

D.G.R. 21/03/2005 n. 453 “Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004: 

Attivazione del Centro Funzionale Regionale e approvazione delle disposizioni e delle procedure 

operative per la prima attuazione della Direttiva” 

D.G.R. 10/11/2003 n. 1163 “Fondo regionale di Protezione Civile (art. 138, L. 388/2000). Procedure 

per il rimborso degli oneri connessi all’impiego delle organizzazioni di volontariato in attività di 

soccorso ed assistenza in vista o in occasione di eventi calamitosi, ai sensi degli artt. 9 e 10 del DPR 

194/2001” 

2.2 Leggi e regolamenti 
Legge Regionale 29/12/2003 n. 67 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e 

disciplina della relativa attività” 

Legge Regionale 11/12/2015 n. 76 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile. 

Modifiche alla L.R. 67/2003” 

D.G.R. 17/11/2008 n. 931 “Art.26 del D.P.G.R. n. 69/R/2004 - Approvazione delle 1212/2018 relativa 

alle modalità per l'organizzazione, la redazione e la presentazione alla Regione delle esercitazioni 

ai fini dell'ammissione ai contributi regionali - Criteri per la relativa concessione” 

Legge Regionale 21 /03/2000 n. 39 “Legge forestale della Toscana” 

D.P.G.R. 19/05/2008 n. 24/R “Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della Legge 

regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e 

disciplina della relativa attività) – Abrogazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 

giugno 2004, n. 34/R concernente "Disposizioni per l'attuazione della legge regionale 29 dicembre 

2003, n. 67. (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa 
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attività). Interventi finanziari della Regione per attività di soccorso” – Modifiche al decreto del 

Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2006, 

n. 7/R concernente "Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di 

protezione civile, in attuazione degli articoli 13 e 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 

(Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività)” 

D.P.G.R. 03/03/2006 n. 7/R “Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività 

di protezione civile, in attuazione degli articoli 13 e 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 

(Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività)” 

D.P.G.R. 01/12/2004 n. 69/R “Regolamento di attuazione, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 

regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e 

disciplina della relativa attività), concernente Organizzazione delle attività del sistema regionale della 

protezione civile in emergenza” 

D.P.G.R. 30/06/2004 n. 34/R “Disposizioni per l'attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, 

67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività). 

Interventi finanziari della Regione per attività di soccorso” 

Delibera Comitato Istituzionale Autorità di Bacino Fiume Arno 03/03/2016 n. 235 “Piano di Gestione 

del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico dell’Appennino settentrionale – Direttiva 2007/60/CE, 

D. Lgs. 152/2006 e D. Lgs. 49/2010. Approvazione” 

 

 


	1 Normativa Nazionale
	2 Normativa Regione Toscana
	2.1 Disposizioni in ambito Regionale
	2.2 Leggi e regolamenti




