
Servizio Protezione Civile
Provincia di Rovigo

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Leggi nazionali

DIR. 82/501/CEE del 24 giugno 1982 “Direttiva sui rischi rilevanti connessi con determinate attività industriali”.

L. 16 aprile 1987, n. 183 “Coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunità

europee ed adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari”.

DPR 17 maggio 1988, n. 175 “Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, ai sensi della L. 16 aprile 1987, n. 183”.

DPR 24 maggio 1988, n. 203 “Attuazione delle direttive CEE nn. 80/779. 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti

norme in materia di qualità dell’aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli

impianti industriali, ai sensi dell’art. 15 della L. 16 aprile 1987, n. 183”.

L. 18 maggio 1989, n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”.

D.P.C.M. 23 marzo 1990 “Atto  di indirizzo e  coordinamento ai fini  dell’elaborazione e dell’adozione  degli

schemi previsionali e programmatici di cui all’art. 31 della L. 18 maggio 1983, n. 183”.

L. 7 agosto 1990, n. 253 “Disposizioni integrative alla L. 18.05.1989, n. 183”.

D.M. 20 maggio 1991 “Criteri per l’elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità

dell’aria”.

L. 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato”.

DPR  7  gennaio  1992  “Atto  di  indirizzo  e  coordinamento  per  determinare  i  criteri  di  integrazione  e  di

coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, delle autorità di bacino e delle regioni per la redazione dei

piani di bacino di cui alla L. 18 maggio, n. 183”.

L. 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile”.

DPR 27  marzo  1992,  n.  309  “Regolamento  per  l’organizzazione  del  Servizio  per  la  tutela  delle  acque,  la

disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell’inquinamento di natura fisica e del Servizio

per l’inquinamento atmosferico acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell’Ambiente”.

Decreto  21 ottobre 1992 “Costituzione della  Commissione  nazionale  per la  previsione  e la  prevenzione  dei

grandi rischi”.

D.P.C.M. 22 ottobre 1992 “Costituzione funzionamento del comitato operativo della Protezione civile”.

DPR 30 gennaio  1993,  n.  51  “Regolamento  concernente  la  costituzione  ed  il  funzionamento  del  Consiglio

Nazionale della Protezione civile”.

Decreto 10 febbraio 1993 “Individuazione e disciplina dell’attività dei gruppi nazionali di ricerca scientifica al

fine di consentire al Servizio Nazionale di Protezione Civile il proseguimento delle proprie finalità in materia di

previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio”.

D.P.C.M. 16 aprile 1993 “Costituzione e composizione del Consiglio Nazionale di Protezione Civile”.

Ordinanza P.C.M. n. 2348 del 27 dicembre 1993 “Misure dirette a fronteggiare tempestivamente situazioni di

emergenza”.

L. 5 gennaio 1994, n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e

delle altre acque pubbliche”.

D.P.C.M.  21  settembre  1994,  n.  613  “Regolamento  recante  norme  concernenti  la  partecipazione  delle

associazioni di volontariato nelle attività di Protezione civile” (Regolamento di attuazione di quanto previsto

dall’art. 18 della L. 225/92).

D.L. 7 novembre 1994, n. 618: “Modifiche al DPR 17 maggio 1988, n. 175”.

DPR 18 luglio 1995 “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la redazione

dei piani di bacino”.

D.L. 3 maggio 1996, n. 245 “Modifiche al DPR 17 maggio 1988, n. 175”.

D.L. 8 luglio 1996, n. 351 “Modifiche al DPR, 17 maggio 1988, n. 175”.

D.L. 26 luglio 1996, n, 393 “Interventi urgenti di Protezione civile”, convertito nella L. 25 settembre 1996, n.

496 (l’art. 11 modifica l’art. 18 della L. 225/92).

Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998 “Modalità con le quali i fabbricanti per le attività industriali

a rischio di incidente rilevante devono procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di

coloro che lavorano in situ”.

D.L. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli

enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”.
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L. 3 agosto 1998, n. 267 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,

recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri

franosi nella regione Campania”.

D.L. 13 maggio 1999, n. 132 recante “interventi urgenti in materia di protezione civile”.

D.P.R. 17 agosto 1999, n. 334: “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti

rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”

D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 “Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni

di volontariato alle attività di Protezione Civile”.

L. 23 marzo 2001, n. 93 Disposizioni in campo ambientale.

Dipartimento della protezione Civile, Aprile 2001 “Criteri di massima per l’organizzazione dei soccorsi sanitari

nelle catastrofi”.

Decreto  del  Ministero  dei  Lavori  Pubblici  9  maggio  2001  “Requisiti  minimi  di  sicurezza  in  materia  di

pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”.

D.L. 7 settembre 2001, n. 343 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture

preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile.

Abrogazione dell’Agenzia di Protezione Civile”.

L. 9 novembre 2001, n. 401 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 7 settembre 2001, n.

343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di

protezione. Legge di conversione”.

D.P.C.M. 12 Dicembre 2001 “Organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile”.

Circolare 30 Settembre 2002, n. DPC/CG/0035114 “Ripartizione delle competenze amministrative in materi di

protezione civile”.

Leggi regionali

L.R. 9 gennaio 1975, n. 1 “Interventi regionali di prevenzione e di soccorso per calamità naturali”.

L.R. 31 agosto 1979, n. 66 “Interventi per il trasferimento e il consolidamento di abitati”.

L.R. 8 maggio 1980, n. 52 “Interventi per la manutenzione e la sistemazione dei corsi d’acqua di competenza

regionale”.

L.R. 27 novembre 1984, n. 58 “disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile”.

L.R. 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente”.

L.R. 30 aprile 1985, n. 46 “Interventi regionali per la valorizzazione e il coordinamento del volontariato”.

L.R. 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio”.

L.R. 11 marzo 1986, n. 9 “Modifiche e integrazioni alla L.R. 27.06.1985, n. 61”.

Circolare 4 giugno 1986, n. 35 “Note esplicative sulla L.R. 16.04.1985, n. 33”.

L.R. 30 agosto 1993, n. 40 “Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato”.

L.R. 30 gennaio 1997, n.4 “Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali”.

L.R. 16 aprile 1998, n. 17 “Modifiche della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 – disciplina degli interventi

regionali in materia di protezione civile“.

D.G.R. 25 maggio 1999, n.  1751 “Criteri e direttive per la formazione, l‘accesso e la gestione dell‘Albo dei

Gruppi Volontari di protezione civile”.

D.G.R. 8 settembre 2000, n. 2753 “Albo dei Gruppi Volontari di Protezione Civile: adempimenti istruttori”.

D.G.R. 8 agosto 2003, n. 2516 “Albo dei Gruppi Volontari di Protezione Civile: nuove procedure e direttive per

l’accesso e la gestione dell’Albo”.

L.R. 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione

del D.L. 31 marzo 1998, n. 112”.


