
N.  311  DEL  17.05.2005 
 
PROTEZIONE CIVILE - DELIBERAZIONE PROGRAMMATICA IN MATERIA DI 
PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELLA L.R. N. 7/03 E REGOLAMENTI 
ATTUATIVI 7/R E 8/R DEL 18/10/04 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

- Con l’emanazione della Legge regionale 14 aprile 2003, n. 7 (B.U. 17 aprile 2003 n. 16), 
“Disposizioni in materia di Protezione Civile”, vengono definite le politiche di indirizzo, 
gestione e controllo del “Sistema regionale di Protezione Civile”; 

- Il Sistema regionale è organizzato, sulla base della tipologia degli eventi calamitosi (art. 2 
della L. 225/92) ed ai fini della gestione degli interventi, in ambiti amministrativi; 

- Le Province ed i Comuni giocano un ruolo di fondamentale importanza, dovendo 
assumere tutte le attività previste per fronteggiare gli eventi naturali o connessi con 
l’attività dell’uomo in via ordinaria, sia dal punto di vista della programmazione e 
pianificazione che per la gestione dell’emergenza; 

- Le attività previste per fronteggiare eventi straordinari sono mantenute a livello centrale, 
attuate sotto il coordinamento unitario del Dipartimento nazionale di Protezione Civile e 
del Prefetto, anche con il concorso di tutti gli enti territoriali;  

- Si è così definito l’apparato normativo relativo al decentramento amministrativo in 
materia di Protezione Civile:  il nuovo modello strutturato sugli Enti locali si adegua 
all’ordinamento autonomistico previsto dalla legge Bassanini (112/98) e alla riforma del 
Titolo V della Costituzione; 

- Ad una lettura sistematica e normativa è necessario quindi affiancare e predisporre un 
sistema funzionale di Protezione Civile che oltre alla programmazione previsionale 
preventiva basi la gestione e la pianificazione dell’emergenza sui concetti di  semplicità e 
flessibilità; 

Tutto ciò premesso: 

VISTO l’art. 15 della L. 225/92, per il quale i Comuni, partecipano all’organizzazione ed 
all’attuazione del  Servizio Nazionale della Protezione Civile; 

VISTO l’art. 108 del D.lgs. 112/98, lettera c), per il quale sono attribuite ai Comuni le 
funzioni relative: 
1. all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di 

prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali; 
2. all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione 

all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in 
ambito comunale; 

3. alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme 
associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito 
montano, tramite le Comunita' Montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli 
indirizzi regionali; 

4. all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a 
fronteggiare l'emergenza; 

5. alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi 
urgenti; 
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6. all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla 
base degli indirizzi nazionali e regionali. 

VISTO l’art. 13 del D. Lgs. 267/2000, secondo il quale spettano al Comune funzioni 
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei 
settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del 
territorio e dello sviluppo economico; 

VISTO l’art. 72 della L.R. 44/2000 e successive modifiche, che in attuazione del D.Lgs. 
112/98, ha attribuito ai Comuni le seguenti funzioni amministrative: 

 
a) l'attuazione in ambito comunale delle attività di previsione e degli interventi di 

prevenzione dei rischi stabiliti dai programmi e piani regionali e provinciali;  
b) l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli per fronteggiare l'emergenza e 

necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;  
c) l'adozione, secondo gli indirizzi regionali e sulla base del piano provinciale, dei piani 

comunali e/o intercomunali di protezione civile anche nelle forme associative e di 
cooperazione previste dalla L. 142/1990 e in ambito montano tramite le comunità 
montane, nonché cura della loro attuazione;  

d) l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari ad 
affrontare l'emergenza;  

e) la vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi 
urgenti;  

f) l'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e intercomunale anche 
tramite la costituzione di gruppi comunali e intercomunali. 

VISTA la Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 7 ed i relativi Regolamenti attuativi, approvati 
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 18 ottobre 2004, n. 7/R e 8/R e 
pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 42 del 21/10/2004; 
 
DATO ATTO che: 
• il Regolamento regionale di disciplina degli Organi e delle Strutture di Protezione civile 

prevede all’art. 1, che “i Comuni/le aggregazioni di Comuni devono dotarsi di apposito 
Regolamento che disciplini l’istituzione, la composizione, le funzioni, le modalità di 
funzionamento e la durata in carica degli organi e delle strutture comunali/intercomunali 
di protezione civile”; 

• il Regolamento regionale di programmazione e pianificazione delle attività di Protezione 
Civile prevede all’art. 4 che “i Comuni con propria deliberazione programmatica, 
definiscano, sulla base delle indicazioni contenute nel programma provinciale di 
previsione e prevenzione, le finalità, gli obbiettivi ed i tempi per la redazione del Piano 
comunale di Protezione Civile”; 

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra esposto si rende necessario adeguare il 
Sistema Comunale di Protezione Civile secondo il modello previsto nella L.R. 14 aprile 2003 
n. 7 e successivi Regolamenti attuativi; 
 
CONSIDERATA l’esistenza del Piano Comunale di Protezione Civile e la necessità di 
adottarne uno a livello intercomunale come da convenzione in atto tra i Comuni del C.O.I. di 
Biella; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Biella ha provveduto a deliberare l’istituzione del 
Comitato Comunale e di coordinamento del volontariato di Protezione Civile e dell’Unità di 
Crisi comunale di Protezione Civile, per sopperire alla gestione delle emergenze in attesa 
dell’esecutività del regolamento comunale/intercomunale di Protezione Civile; 
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CONSTATATA l’urgenza di procedere all’aggiornamento del Sistema comunale di 
Protezione Civile onde rispettare le scadenze evidenziate dai Regolamenti attuativi alla L.R. 
14 aprile 2003 n. 7, e la necessità, quindi, di assumere il presente provvedimento con 
immediata eseguibilità; 

 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 
 
CON voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di prendere atto che si rende necessario adeguare il Sistema comunale di Protezione Civile 
secondo il modello previsto nella L.R. 14 aprile 2003 n. 7 e successivi regolamenti 
attuativi; 

 
2. di dare indirizzo affinché sia predisposto ed approvato dal Consiglio Comunale il 

Regolamento di Protezione Civile che disciplini l’istituzione, la composizione, le 
funzioni, le modalità di funzionamento e la durata in carica degli organi e delle strutture 
comunali di protezione civile, di cui all’art. 1 del Regolamento regionale di disciplina 
degli organi e delle strutture di Protezione Civile, entro 90 gg. dalla data di approvazione 
della presente deliberazione programmatica; 

 
3. di fare riferimento alla deliberazione programmatica intercomunale del 11 Maggio 2005 

con la quale si è dato indirizzo affinché sia predisposto il Piano Intercomunale di 
Protezione Civile secondo il modello proposto dalla Regione; 

 
4. di   dare   atto   che   la   presente   deliberazione   non   comporta   oneri   a   carico       

dell' amministrazione comunale; 
 
5. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
=================================================================== 
 


