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Principali novità dal Codice per la Città metropolitana 
Codice Protezione Civile (DLgs 1/2018) 

Servizio nazionale di protezione civile (art. 3) 

 

• Sindaci metropolitani autorità di protezione civile limitatamente alle articolazioni 

appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni 

 

• le città metropolitane operano con riferimento agli ambiti di governo delle 

rispettive autorità  secondo modalità organizzative disciplinate dalla legge n. 

56/2014 

 

• l'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello 

territoriale è organizzata nell'ambito della pianificazione che, nel rispetto dei 

principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, definisce gli ambiti 

territoriali e organizzativi ottimali 
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Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile (Art. 6) 
 

• i Sindaci metropolitani […] vigilano sullo svolgimento integrato e coordinato 

delle attività di cui all'articolo 2 da parte delle strutture afferenti alle rispettive 

amministrazioni 

 

• i Sindaci metropolitani […] sono responsabili dell'articolazione delle strutture 

organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile e di 

assicurarne la prontezza operativa e di risposta delle strutture in occasione o in 

vista degli eventi di cui all'articolo 2 
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Competenze della Città metropolitana (Art. 104) 

 

• promozione forme di coordinamento intercomunali 

 

• individuazione ambiti territoriali omogenei sui quali organizzare le attività di 

prevenzione, di concorso all’intervento di emergenza, di formazione del 

volontariato ed informazione della popolazione 

 

• verifica della compatibilità dei Piani comunali di emergenza 

 

• predisposizione delle strutture tecnico-amministrative, i mezzi, le 

attrezzature e le risorse per concorrere alle attività di protezione civile e per 

esercitare la funzione di coordinamento in caso di emergenze di rilevanza 

provinciale 

Cosa resta del passato (per ora)  
Legge regionale (Capo VIII - LR 11/01) 
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Attività di protezione civile (Art. 2 del Codice) 

• previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al 

loro superamento 

 

• previsione: diretta all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di 

rischio e di pianificazione di protezione civile  

 

• prevenzione (strutturale e non strutturale): dirette a evitare o a ridurre la 

possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi  

 i) attività (non strutturale) volta ad assicurare il raccordo tra la pianificazione di 

protezione civile e la pianificazione territoriale e le procedure amministrative di 

gestione del territorio per gli aspetti di competenza delle diverse componenti  
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Funzioni delle città metropolitane e […] in qualità di enti di area vasta (Art. 11) 
 

Le Regioni disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile tra l’altro:  

• fornendo gli indirizzi per la predisposizione/revisione periodica  dei piani 

provinciali/metropolitani e comunali di protezione civile 

 

• attribuendo (se non diversamente disciplinato dalle Regioni) agli enti di area vasta 

funzioni in materia di protezione civile e relative risorse con riguardo a:  

 
o rilevazione, raccolta e elaborazione dei dati 
 

o predisposizione dei piani provinciali, in raccordo con le Prefetture 
 

o vigilanza sulla predisposizione ,da parte proprie strutture di protezione civile, 
dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenze 
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Pianificazione di protezione civile(Art. 18) 
 

• previsione e di identificazione degli scenari di rischio finalizzata:  

 a) definizione delle strategie operative e del modello di intervento  

 b) assicurare raccordo con strutture preposte all'allertamento 

 c) definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative 

 d) definizione procedure per revisione della pianificazione, organizzazione di 

esercitazioni e informazione alla popolazione 

  

• partecipazione dei cittadini al processo di pianificazione  
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• piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri 
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strategie operative ivi contenuti 
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2016 - 2017 Collaborazione con ANCI nel progetto   
  Geoportale in Comune 
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RILIEVO 3D DIM: CALCOLO INDICATORI VULNERABILITÀ 
ES: JESOLO – % IMPERMEABILITÀ [RISCHIO IDRICO] 

VENETO_ADAPT: indicatori vulnerabilità 
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Grazie dell’attenzione 
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