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1) IL RUOLO DELLE PROVINCE A PARTIRE DALLA LR 67/2003

Scelta forte della Regione Toscana: assegnare un ruolo centrale alle Province nel sistema di P.C.:

1. Definire Organizzazione e Procedure per le emergenze provinciali: quadro dei rischi e piano 
provinciale PC. Sulla base di queste competenze le Province hanno definito l’articolazione della 
struttura per gestire le attività sul territorio. Lo strumento di eccellenza è la pianificazione 
provinciale di protezione civile (Ce.Si., S.O.P.I., U.C.)

2. Previsione e monitoraggio eventi, allertamento (diramazione stati di allerta)
3. Raccordo informativo tra livello comunale e regionale, reportistica
4. Supporto ai comuni e coordinamento interventi di soccorso in emergenza
5. Censimento danni
6. Concorrere con i Comuni alla gestione del superamento emergenza: fondo provinciale per eventi 6. Concorrere con i Comuni alla gestione del superamento emergenza: fondo provinciale per eventi 

locali e procedure contributive
7. Coordinamento del volontariato a scala provinciale
8. Promozione di attività di previsione e prevenzione;
9. Supporto ai comuni per pianificazione, formazione, informazione, esercitazione



1) IL RUOLO DELLE PROVINCE A PARTIRE DALLA LR 67/2003

Incertezze e sovrapposizioni tra il ruolo delle Province e delle Prefetture

Provincia Prefettura

LR 67/2003 ed atti attuativi
• Coordinamento interventi soccorso in 

ambito provinciale

L.225/1992 e relative direttive
• Direzione unitaria dei servizi di emergenza 

a livello provincialeambito provinciale
• Raccordo e supporto ai comuni
• Unità di Crisi Provinciale
• Sedi di Coordinamento Decentrate

a livello provinciale
• Raccordo e supporto ai comuni
• Centro Coordinamento Soccorsi
• Centri Operativi Misti

Sala Operativa 
provinciale integrata

Attivazione congiunta e integrata

C.C.S.

Una soluzione di buon senso: l’integrazione di ruoli e responsabilità.
Intese e meccanismi di integrazione fra Province e Prefetture

Ruolo
Provincia

Ruolo
Prefettura



2) LA RIFORMA DEL RIO E LA LR 22/2015

Funzioni fondamentali:
• pianificazione territoriale provinciale di coordinamento e valorizzazione dell'ambiente
• trasporto pubblico e autorizzazioni trasporto privato
• viabilità provinciale 
• programmazione provinciale della rete scolastica
• raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa enti locali
• edilizia scolastica
• pari opportunità

Quadro di livello provinciale che cambia da provincia a provincia

Criticità:

• Mancanza di personale
• Difficoltà a organizzare il servizio di 

reperibilità connesso al Ce.Si
• Carenza di locali
• Riduzione di servizi usati presso la sala 

operativa provinciale (reti radio, mezzie
attrezzature ecc)

• …



3) IL REFERENDUM 2016 ED IL CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ampio e determinante potere di scelta regionale per l’organizzazione del livello intermedio fra Comune e 
Regione: IL LIVELLO PROVINCIALE



4) LA NUOVA LEGGE REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE – LA PROPOSTA DI UPI

La Regione, nell’ambito della propria potestà legislativa, può “attribuire” alle province funzioni 
aggiuntive rispetto a quelle previste dall’Art.11 c1 lettera o, ritenendo indispensabile andare ad 
esercitare parte delle funzioni che il Codice le attribuisce, non direttamente ma mediante le 
Amministrazioni Provinciali, senza però andare a sovrapporre le funzioni attribuite alle Province con 
quelle che il codice attribuisce al Prefetto.

Province

Esperienza maturata Competenze

tutte le carte in regola per svolgere il ruolo!!!

+



1. Piano Provinciale PC sulla base degli indirizzi regionali e in raccordo con la Prefettura e il quadro dei 
rischi

2. Monitoraggio eventi, gestione della procedura di allertamento

Previsione Prevenzione

Soccorso Superamento

Possibile ruolo 
province

Le possibili competenze provinciali:

2. Monitoraggio eventi, gestione della procedura di allertamento
3. Concorso nella informazione, diffusione della cultura PC e formazione
4. Promozione di esercitazioni ed attività addestrative funzionali a verifica piano
5. Interventi strutturali di riduzione rischio residui su viabilità ed edilizia scolastica propria
6. Raccordo informativo tra livello comunale e regionale, reportistica
7. Concorso con Prefetture per supporto ai Comuni con le risorse degli EELL e Volontariato
8. Gestione Centro Situazioni Provinciale con il concorso delle Prefetture
9. Gestione Sala Operativa Provinciale Integrata in raccordo con Regione e Prefettura
10. Partecipazione al Centro Coordinamento Soccorsi 
11. Coordinamento del volontariato a scala provinciale
12. Censimento danni
13. Superamento emergenza: procedure contributive
14. Supporto ai comuni per: pianificazione, formazione, esercitazione, informazione e diffusione della 

cultura di PC



4) LA NUOVA LEGGE REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Gen19
• Tavolo di lavoro Regione – UPI - Province

Mar19
• L’intenzione di mantenere il ruolo delle province

Apr19
• La proposta di articolato di UPI

• Il documento sulla dotazione ed organizzazione 
Giu19

• Il documento sulla dotazione ed organizzazione 
minima delle strutture provinciali PC

Ago19
• La proposta di legge regionale

Set19
• Definire con UPI e le province tempi di definizione 

dei ruoli e risorse 

Ott19
• Avvio iter approvazione legge

ARTICOLARE PROGRAMMARE E 
INDIRIZZARE INVESTIRE

AUTORITA’ di P.C.
Responsabile del percorso  politico strategico


