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OGGETTO: PREFETTURA DI TORINO-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO. 

MODALITÀ DI COOPERAZIONE AFFERENTI LA GESTIONE UNITARIA 
DELLE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE PROTOCOLLO 
DI INTESA. 

 
A relazione dell'Assessore Sanlorenzo. 
 

Premesso che: 
 
- la L. 24.2.1992, n. 225 – Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile – ha conferito alle 
province, fra le altre, le funzioni afferenti la predisposizione e realizzazione di programmi provinciali di 
previsione e prevenzione, in armonia con quelli nazionali e regionali; 
 
- gli artt. 71 e 72 della L. R. n. 44 del 26.04.2000, e successive modifiche e integrazioni, - 
"Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. 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 Legge 
15 marzo 1997, n. 59" - conferiscono alle province ulteriori funzioni in materia di protezione civile e, fra 
queste: 

- l’attuazione degli interventi in caso di crisi determinata dal verificarsi o in vista di eventi di cui 
all’art. 2 comma 1, lett. b) della surrichiamata L. 225/92; 

- l’attuazione delle attività susseguenti ai primi interventi tecnici per favorire il ritorno alle normali 
condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;  

 
- nel quadro delle modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione apportate dalla L. Cost. 
18.10.2001, n. 3, la protezione civile è divenuta materia di legislazione concorrente, salvo che per la 
determinazione dei principi fondamentali riservata allo Stato; 

 
- il Decreto Legge n. 343 del 7 settembre 2001, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 401 del 9 
novembre 2001, ha novellato i principi in materia di protezione civile dettati dalla sopra richiamata 
Legge-quadro n. 225/1992, ferma restando la piena vigenza dell’art. 14 della stessa (Competenze del 
prefetto); 
 
- con la Circolare n. 5114 del 30.9.2002, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
della Protezione Civile, sono stati dettati gli indirizzi ed individuati i livelli di responsabilità nella 
gestione delle emergenze di protezione civile, nonché formulati i modelli di intervento volti a realizzare 
un sistema integrato di protezione civile imperniato sulla collaborazione fra gli organi periferici dello 
Stato e gli enti territoriali, da realizzarsi attraverso accordi bilaterali propedeutici alla stipulazione di 
appositi protocolli operativi; 
 
- nel sopra delineato contesto, la L.R. n. 7/2003 ed i regolamenti regionali attuativi emanati dal P.G.R. , 
pubblicati sul B. U. della Regione Piemonte n. 42 del 21.10.2004, hanno ridefinito il sistema regionale 
della protezione civile e, segnatamente, gli ambiti di competenza delle province nella gestione delle 



emergenze in ambito provinciale, in ragione dei quali si rende necessario un rafforzamento dei rapporti 
di collaborazione fra la Provincia di Torino e la Prefettura di Torino-UTG, anche alla luce del D. Lgs. 
21.1.2004, n., 29, nel quale è sancito che le Prefetture-UTG assicurano l’esercizio coordinato 
dell’attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato, a garanzia della leale collaborazione di 
questi con gli enti territoriali;  
     
- il 31.12.2004 è scaduto il Protocollo di intesa tra la Prefettura di Torino e la Provincia di Torino, 
stipulato il 27.2.2003, disciplinante le modalità di cooperazione per la gestione delle funzioni di 
protezione civile; 
 
- allo scopo di assolvere  ai  compiti di tutela  dell'integrità della  vita,  dei beni, degli insediamenti e 
dell'ambiente  dai  danni  o  dal  pericolo  di  danni  derivanti  da calamità, da catastrofi e da altri eventi 
che determinino situazioni di  rischio sul territorio provinciale, rilevasi la necessità di assicurare 
unitarietà di indirizzo e direzione nelle azioni da porre in essere per la gestione ed il superamento delle 
emergenze di protezione civile; 
 
 Vista la Legge 225/92 - Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile - e, segnatamente, 
l'art. 14 della stessa; 
 
 Vista la Legge 59/97 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 
ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa – ed il D. Lgs. 112/98 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato 
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 - e, 
segnatamente, gli artt. 107 - Funzioni mantenute allo Stato - e 108 - Funzioni conferite alle regioni e agli 
enti locali; 
 
 Vista la L. R. n. 44/2000 e successive modifiche e integrazioni; 
 
 Visto il D. L. 343/01, convertito con modificazioni dalla Legge 401/01; 
 
 Richiamata la DGP n. 1152-174757/2001 del 16.10.01 avente ad oggetto: "Ridefinizione dei 
componenti interni del Comitato Provinciale di Protezione Civile - Costituzione del Gruppo di 
Coordinamento per le Funzioni Provinciali di Protezione Civile."; 
 
 Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile - 
n° 5114 del 30.9.2002 - Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile; 
 
 Vista la L.R. n. 7/2003 e richiamati i regolamenti regionali attuativi della stessa, pubblicati sul 
B.U. della Regione Piemonte n. 42 del 21.10.2004 e, segnatamente, quello disciplinante gli organi e le 
strutture di protezione civile emanato con decreto del P.G.R. n. 8/R del 18.10.2004;  
 
 Visto il D.Lgs. 21.1.2004, n. 29 – Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 1999, n. 300, 
concernenti gli Uffici territoriali del Governo; 
 



 Considerato che la Prefettura di Torino-UTG e la Provincia, conseguentemente ad incontri ed 
accordi preliminari, hanno congiuntamente predisposto uno schema di protocollo di intesa finalizzato a 
disciplinare le modalità di cooperazione per la gestione delle funzioni di protezione civile sul territorio 
provinciale e ritenuto di approvarlo; 
 
  Tenuto conto che, in attesa della predisposizione, approvazione e adozione del Piano di 
emergenza provinciale di cui alla L. R. n. 7/2003, la Provincia si atterrà a quanto previsto dal vigente 
Piano Provinciale di Protezione Civile predisposto dal Prefetto di Torino;  
 
  Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del 
Responsabile del Servizio interessato  e del Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 comma 1 del 
Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 
 Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza; 

 
con voti unanimi espressi in forma palese la Giunta Provinciale 

 
D E L I B E R A 

 
1) di approvare lo schema di protocollo di intesa con la Prefettura di Torino-Ufficio Territoriale del 
Governo, allegato alla presente deliberazione quale parte sostanziale ed integrante, disciplinante le 
modalità di cooperazione per la gestione unitaria delle funzioni di protezione civile sul territorio 
provinciale, con durata sino al 31.12.06 o, se precedente, sino all’approvazione e adozione del Piano 
provinciale di emergenza di cui alla L.R. n. 7/2003; 

 
2) di dare atto che il Presidente della Provincia o suo delegato provvederà alla sottoscrizione del 
protocollo di intesa, apportando al medesimo eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si 
rendessero necessarie; 

 
3) di dare atto che in via transitoria, fino al completamento della predisposizione, sulla base degli 
indirizzi regionali, del Piano provinciale di emergenza, la Provincia si atterrà al vigente Piano 
Provinciale di Protezione Civile predisposto dal Prefetto di Torino;  
 
4) di attribuire gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente protocollo di intesa, agli 
stanziamenti assegnati al Servizio Protezione Civile con il Peg 2005 e 2006. 
   
5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione 
separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti. 

 

 
 


