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L'atto si compone di  39  pagine

di cui 36 pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

AGGIORNAMENTO DELL’ALLEGATO 2 DELLA DIRETTIVA REGIONALE PER LA GESTIONE ORGANIZZATIVA
E FUNZIONALE DEL SISTEMA DI  ALLERTAMENTO PER I  RISCHI  NATURALI  AI  FINI  DI  PROTEZIONE CIVILE
(D.P.C.M. 27/02/2004), APPROVATA CON D.G.R. 4114 DEL 21/12/2020



VISTA  la D.G.R. N. XI/4114 del 21/12/2020 di approvazione di «Aggiornamento della 
direttiva  regionale  per  la  gestione  organizzativa  e  funzionale  del  sistema  di 
allertamento  per  i  rischi  naturali  ai  fini  di  protezione  civile  (d.p.c.m.  27/02/2004)»,  
comprensiva di n. 5 allegati tecnici, quali parti integranti e sostanziali;

RILEVATO, come riferisce il Dirigente proponente, che:
➢ l’Allegato 2 alla Direttiva, riguardante l’individuazione delle zone omogenee a 

cui  appartiene  ogni  singolo  Comune  per  ciascun  rischio  su  cui  è  espletata 
l’attività di allertamento, risulta di difficile lettura per i  destinatari, in quanto è 
stato impostato per zona omogenea e tipologia di rischio, mentre sarebbe di 
più immediata ed esaustiva lettura che ogni Comune possa immediatamente 
verificare a quali zone omogenee e tipologie di rischio appartiene;

➢ così  come previsto dalla D.G.R.  N.  XI/4114 del  21/12/2020, l’«Aggiornamento 
della direttiva regionale per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di 
allertamento per i rischi naturali ai fini di protezione civile (d.p.c.m. 27/02/2004)» 
entrerà  in  vigore  il  15  maggio  2021,  cioè  120  giorni  successivi  alla  sua 
pubblicazione sul BURL che è avvenuta il 15/01/2021 e vi sono dunque i tempi 
tecnici per intervenire con la modifica dell'Allegato 2 senza creare disservizi ai 
destinatari;

➢ in fase di  applicazione preliminare dell'Allegato 2, è risultato che il  suddetto 
Allegato 2 riporta, per errore materiale, alcune inesattezze nell'assegnazione di 
Comuni alle zone omogenee, anche se tali erronee corrispondenze non hanno 
ripercussione sul testo della direttiva, sugli altri allegati e non alterano in alcun 
modo tutto il percorso di condivisione che ha preceduto l’approvazione con 
D.G.R. N. XI/4114 del 21/12/2020;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'approvazione di un nuovo Allegato 2 alla 
Direttiva, che semplifichi e sostituisca in toto l’Allegato 2 alla DGR 4114/2020, e alla sua 
conseguente pubblicazione sul BURL;

VISTO il nuovo Allegato 2 all'Aggiornamento della Direttiva regionale per la gestione  
organizzativa e funzionale del  sistema di  allertamento per  i  rischi  naturali  ai  fini  di  
protezione civile  (d.p.c.m.  27/2/2004),   parte integrante e sostanziale del  presente 
atto;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con d.c.r. 10 
luglio  2018,  n.  64,  e  la  declinazione  dello  stesso  nella  Missione  11,  Programma  1 
“Sistema di Protezione Civile”, Risultato Atteso n. 174 “Sviluppo e miglioramento dei 
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sistemi di allertamento, anche attraverso le azioni del Centro Funzionale Monitoraggio 
Rischi, e della gestione delle emergenze attraverso le attività della Sala Operativa 
regionale”;

VISTA la  l.r.  7  luglio  2008,  n.  20  “Testo  Unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di 
organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite e approvate:

1. di approvare il nuovo allegato 2 all’«Aggiornamento della direttiva regionale 
per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento per i rischi 
naturali  ai  fini  di  protezione civile (d.p.c.m.  27/02/2004)»,  parte  integrante e 
sostanziale del  presente atto,  che sostituisce in toto l’Allegato 2 alla DGR n. 
4114/2020;

2. di  confermare  che  la  Direttiva  in  argomento  entrerà  in  vigore  il  giorno 
15/05/2021,  cioè  centoventi  giorni,  successivi  alla  data  di  pubblicazione  sul 
BURL  dell’approvazione  dell’«Aggiornamento  della  direttiva  regionale  per  la 
gestione  organizzativa  e  funzionale  del  sistema  di  allertamento  per  i  rischi 
naturali ai fini di protezione civile (d.p.c.m. 27/02/2004)» avvenuta il 15/01/2020;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale 
di Regione Lombardia.

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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