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Oggetto: Indirizzi operativi regionali per la redazione e l’aggiornamento dei piani di protezione
civile ai diversi livelli territoriali (in attuazione dell’art. 11, comma 1, del d.lgs. 2 gennaio 2018, n.
1 – “Codice della protezione civile”, nonché dell’art. 5, comma 3, lettera b, della l.r. 29 dicembre
2021 n. 27 – “Disposizioni regionali in materia di protezione civile”). 

Gentilissimi,

nel ringraziarvi  per il  contributo fornito nella fase redazione degli  “Indirizzi  operativi  regionali  per la 

redazione e l’aggiornamento dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali”, in attuazione del  

D.lgs. 2 gennaio 2018 n.1 e della L.r. n. 27 del 29 dicembre 2021, comunico che Regione Lombardia ha 

provveduto alla loro approvazione con DGR n. 7278 del 7 novembre 2022.

Gli  Indirizzi  operativi  regionali  costituiscono  una  traccia  per  gli  enti  deputati  alla  redazione  e 

all’aggiornamento dei piani di protezione civile ad ogni livello territoriale.

Gli indirizzi fanno poi un focus sul sistema informativo regionale denominato “Piani di Protezione Civile 

on line- PPC online”, strumento di supporto che Regione mette a disposizione dei Comuni, in vista di 

una  sua  estensione  anche  agli  altri  Enti  Locali,  al  fine  di  consentire  una  più  agevole  fruizione  di 

indicazioni e indirizzi uniformi nell’attività di pianificazione di protezione civile.

È di fondamentale importanza che il piano di protezione civile comunale sia aggiornato, poiché è lo 

strumento di cui dispone il Sindaco, prima autorità di protezione civile, quando interviene a supporto 

della popolazione in caso di emergenza.

L’utilizzo dell’applicativo “PPC online” consente di avere un piano di protezione civile costantemente 

aggiornato e che permette a tutti i comuni, anche i più piccoli, la condivisione di contenuti e di scenari di 

rischio con gli Enti competenti del sistema.

www.regione.lombardia.it



Il  sistema  informativo  sopracitato  consente  l’omogeneizzazione  del  metodo  di  pianificazione  di 

protezione civile in Lombardia nonché la mosaicatura dei piani, in raccordo con il Catalogo nazionale 

dei piani di protezione civile previsto ai sensi del DPCM 30 aprile 2021.

Gli Indirizzi operativi regionali sono pubblicati sul BURL n 46 del 15/11/2022 e sono anche consultabili 

sul sito istituzionale regionale al seguente link:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Giunta/sedute-delibere-giunta-

regionale/DettaglioDelibere/delibera-7278-legislatura-11

Cordiali saluti.

L'ASSESSORE
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