
 

 

 

 
Milano, 4 novembre 2021 
Prot. n. 2751/2021 
 
Gentilissimo dr. Riccardo Pase 
Presidente VI Commissione Ambiente e Protezione Civile 
 
Gentilissima dr.ssa Francesca Ceruti 
Relatrice VI Commissione Ambiente e Protezione Civile 
 
Gentilissimi Commissari 
VI Commissione Ambiente e Protezione Civile 
  
Oggetto: Osservazioni al PDL 188 (Disposizioni regionali in materia di protezione civile) 
  
Gentilissimi,  
come anticipato in audizione, le proposte emendative, unitamente alla relazione allegate alla presente, 
sono finalizzate a rendere l’articolato funzionale e condiviso da una platea di attori la più ampia possibile. 
ANCI Lombardia raccomanda in particolare la lettura e la valutazione della proposta di Legge in discussione 
e delle nostre osservazioni, nell’ottica attuativa di una Legge regionale applicata ed applicabile sia in fase di 
previsione e prevenzione sia in una possibile emergenza, più o meno grave, dove la catena di comando deve 
essere acclarata per tutti i soggetti che vi intervengono siano, essi rappresentanti delle Istituzioni con le 
proprie organizzazioni, che volontari e soggetti terzi. 
ANCI Lombardia ribadisce pertanto la necessità che la proposta di legge sia allineata alla normativa 
nazionale e che, soprattutto, non sia in contrasto con il dettato costituzionale che separa il ruolo, le 
competenze e le responsabilità delle Istituzioni e dell’autorità di protezione civile, dal ruolo di supporto, 
per altro preziosissimo, delle organizzazioni di volontariato che, si ricorda, per gli aspetti 
tecnico amministrativi non potranno mai essere autonomi nelle scelte gestionali che prevedono 
indispensabili atti amministrativi per la cui emanazione la competenza è esclusiva delle Istituzioni. 
Da qui la necessità di porre attenzione anche e soprattutto alla funzione del Sindaco e alle strutture 
comunali di gestione di protezione civile indispensabili non solo nella fase di governo dell’emergenza ma 
fondamentali anche nelle fasi di pianificazione e superamento dell’emergenza, evidenziando il ruolo 
assegnato ad ANCI nella continuità amministrativa. 
Per ottimizzare la sinergia tra la struttura operativa comunale e le organizzazioni di  volontariato si ritiene 
anche necessario predisporre un “regolamento” volto a definire tra l’altro le competenze del previsto 
coordinatore, le modalità di selezione, di ingaggio e di coordinamento con l’autorità di protezione civile. 
  
A disposizione per eventuali e ulteriori contributi, auguro buon lavoro e invio i miei più cordiali saluti. 
  

  
Rinaldo Mario Redaelli 
Segretario Generale ANCI Lombardia 
 
 

 


