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Codice della Protezione Civile;



,

a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;
b) della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di cui 
all'articolo 2 esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;
c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle 
attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni 
da esercitare, come disciplinate nella pianificazione di cui all'articolo 18;



d) dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle 
funzioni di protezione civile e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di 
personale adeguato e munito di specifiche professionalità, anche con riferimento 
alle attività di presidio delle sale operative, … nonché allo svolgimento delle attività 
dei presidi territoriali
e) della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione 
amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, 
peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta 
in occasione o in vista degli eventi emergenziali di protezione civile.

a) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di prevenzione dei rischi;
b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione 
dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi 
in ambito comunale;
c) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di 
organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere 
all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle 
relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in 
occasione o in vista degli eventi emergenziali di protezione civile;
d) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, 
in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto 
delle amministrazioni locali colpite;
e) alla predisposizione dei piani comunali di protezione civile, anche nelle forme 
associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e 
regionali, alla cura della loro attuazione;
f) al verificarsi delle situazioni di emergenza, all'attivazione e alla direzione dei 
primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare 
le emergenze;
g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile 
dei servizi urgenti;
h) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale. 

Ulteriori disposizioni 
recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42



Linee 
Guida per la pianificazione comunale o intercomunale di emergenza di Protezione Civile, 

Aggiornamento delle Linee Guida 
per la pianificazione Comunale o Intercomunale di emergenza di protezione civile. 
Modifica alla D.G.R. Lazio n. 363/2014
Indicazioni operative dedicate alla protezione dei minori nella pianificazione di emergenza 
comunale. Integrazioni alle Linee Guida regionali di cui alla DGR Lazio n. 363/2014 e 
n.415/2015, Aggiornamento delle 
Direttive riguardanti "il Sistema di Allertamento per il rischio meteo, idrogeologico ed 
idraulico ai fini di protezione civile", modifiche alla DGR n. 272 del 15 giugno 2012.”;

Costituzione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile C.O.C., 
individuazione e compiti delle strutture operative di supporto al Sindaco in qualità di 
Autorità comunale di Protezione Civile del Comune di Roma Organizzazione e 
funzionamento per prevenire e ridurre i danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi 
e da altri eventi calamitosi. Disciplinari delle procedure d’intervento,

Operative e di Supporto

Aggiornamento delle procedure per l'attivazione e l'intervento della Protezione Civile di 
Roma Capitale, delle Strutture Operative Comunali e delle Strutture Operative Comunali 
di Supporto in caso di calamità



Approvazione 
del nuovo assetto della macrostruttura capitolina e del Regolamento sull'Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale







;
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5)

forme organizzative di coordinamento per obiettivi





Costituzione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile COC, 
individuazione e compiti delle strutture operative di supporto al Sindaco in qualità 
di Autorità comunale di Protezione Civile del Comune di Roma Organizzazione
e funzionamento per prevenire e ridurre i danni derivanti da calamità naturali, da 
catastrofi e da altri eventi calamitosi. Disciplinari delle procedure d’intervento” 

Aggiornamento delle procedure per l'attivazione e l'intervento della Protezione 
Civile di Roma Capitale, delle Strutture Operative Comunali e delle Strutture 
Operative Comunali di Supporto in caso di calamità”;

L’On. PRESIDENTE pone ai voti per appello nominale, effettuato dal Segretario Generale,
la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, a seguito di successiva 
votazione per appello nominale, effettuato dal Segretario Generale, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
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