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IL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE 
PEC 

D.G.R. VIII/8745 del 22 dicembre 2008 - D.G.R. VIII/4732 del 16 maggio 2007 
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OBBLIGO DI ESSERE DOTATI DI PEC PER ACCEDERE AI 
FINANZIAMENTI REGIONALI PER LE OPERE DI PRONTO INTERVENTO 
 
COS'È IL PEC? 
* È UN MANUALE OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 
* PROMUOVE LA COOPERAZIONE TRA I SOGGETTI PREPOSTI AGLI INTERVENTI IN 
STATO DI EMERGENZA 
* CONTENUTI: 
- Raccolta dati territoriali ed infrastrutturali e valutazione delle tipologie di rischio 
- Costruzione degli scenari di evento 
- Attività di previsione, prevenzione e monitoraggio 
- Associazione di un modello di intervento 
- Predisposizione delle modalità di aggiornamento del piano 
- Predisposizione di mansionari, rubriche telefoniche, elenco risorse, modelli di comunicazione 
 
 
NOTE OPERATIVE: 

- "La concessione dei contributi è subordinata alla verifica positiva delle seguenti condizioni: a) 
adeguata pianificazione di emergenza comunale secondo la vigente disciplina regionale (...)" 
- Ai fini della validità del piano è necessario trasmettere la documentazione alla Regione, alla 
Provincia ed alla Prefettura territorialmente competente 

 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
- L. n. 267 del 3 agosto 1998 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 

- Direttiva Regionale Grandi Rischi – Quaderni della Protezione Civile, anno 2008 (disponibile su: 
http://www.protezionecivile.regione.lombardia.it/shared/ccurl/242/803/direttiva_regionale_grandi_r
ischi.pdf) 

- L.R. n. 12 dell'11 marzo 2005 Legge per il governo del territorio 

- D.G.R. 16 maggio 2007, n. 8/4732 Direttiva Regionale per la pianificazione di emergenza degli enti 
locali (l.r. 16/2004 - art. 4, comma 11) 
- D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 8/8745 Determinazioni in merito alla gestione organizzativa e 
funzionale del sistema di allerta per i rischi naturali ai fini di protezione civile 
- D.G.R. 9 dicembre 2010, n. IX/924 Determinazioni in ordine alle modalità per il finanziamento delle 
opere di pronto intervento in relazione ai beni degli Enti Locali (ai sensi della L.R. 5 gennio 2000, 
art. 3, comma 110) 
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