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1)	IL	RUOLO	DELLE	PROVINCE	A	PARTIRE	DALLA	LR	67/2003  
 
Nel	2003	la	Regione	Toscana	decise	di	assegnare	un	ruolo	centrale	alle	Province	nel	Sistema	di	P.C. 
In	parBcolare	con	l’art.	9	e	con	i	RegolamenB	a$uaBvi,	le	venivano	assegnate	le	seguenB	funzioni 
 
Per	quanto	riguarda	le	aPvità	di	pianificazione: 
l  elaborazione	del	quadro	dei	rischi	di	protezione	civile	per	l’intero	territorio	provinciale	 
l  stesura	ed	aggiornamento	del	Piano	Provinciale	Integrato	di	Protezione	Civile	in	collaborazione	con	

la	Prefe$ura	ed	altri	soggeI	competenB	in	materia	 
l  svolgimento	degli	intervenS	di	prevenzione	di	propria	competenza	(viabilità	e	edifici	scolasBci)	 
l  Supporto	 ai	 Comuni	 nell’elaborazione	 del	 Quadro	 dei	 Rischi,	 nella	 realizzazione	 di	 	 aIvità	 di	

formazione ed informazione. 
 
Per	quanto	riguarda	le	aPvità	emergenziali: 
l  previsione	e	del	monitoraggio	degli	eventi	 
l  trasmissione	degli	avvisi	di	allerta	e	della	ricezione	delle	segnalazioni	di	situazioni	di	emergenza	da	

parte	dei	Comuni	e	le	conseguenB	richieste	di	supporto 
l  garanBre	 in	 emergenza	 il	 coordinamento	 e	 il	 supporto	 alle	 aPvità	 di	 competenza	 dei	 Comuni,	

coordinandosi	 	 con	 le	 altre	 forze	 operaBve	 competenB	 per	 gli	 intervenB	 di	 soccorso	 a	 livello	
provinciale 

l  censimento	dei	danni	per	conto	della	Regione 
l  concorrere	con	i	Comuni	alle	iniziaSve	per	il	superamento	dell’emergenza 
l  provvedere	all’impiego	del	volontariato	a	scala	provinciale 
l  assicurare	il	raccordo	con	la	Regione	e	coordinare	le	risorse	aIvate	dalla	Regione	in	ambiB	sovra	

comunale 



1)	IL	RUOLO	DELLE	PROVINCE	A	PARTIRE	DALLA	LR	67/2003 1)	IL	RUOLO	DELLE	PROVINCE	A	PARTIRE	DALLA	LR	67/2003 
Il Servizio di Protezione Civile della Provincia  di Arezzo si occupa anche: 
 
l  della	 gesSone	 ed	 aggiornamento	 della	 banca	 daS	 unica	 del	 Sistema	 Integrato,	 fruibile	 agli	 operatori	

tramite	apposito	sito	web	in	area	riservata	(www.protezionecivile.provincia.arezzo.it) 

l  della	gesBone	della	Rete	Radio	per	le	comunicazioni	in	emergenza	con	tuI	i	Comuni	e	Centri	Intercomunali; 

l  della	gesBone	dei	materiali	e	mezzi	 facenS	parte	della	Colonna	Mobile	Provinciale	 (si	 tra$a	di	una	unità	

che	perme$e	l'allesBmento	di	un	campo	base	per	oltre	110	posB	le$o	ed	intervenB	in	caso	di	alluvioni);	 

l  dell’organizzazione	di	aPvità	esercitaSve	a	 livello	provinciale	 in	collaborazione	con	il	Sistema	Integrato	di	

Protezione	Civile; 

l  del	supporto	ai	Comuni	e	ai	Centri	 Intercomunali	nelle	aPvità	di	pianificazione	 (stesura	dei	Piani	di	 loro	

competenza),	in	quelle	esercitaBve	e	di	comunicazione	alla	popolazione	in	fase	prevenBva.	TuI	i	Comuni	e	

Centri	 Intercomunali	 usufruiscono	 delle	 collaborazioni	 della	 Provincia	 in	 tu$e	 le	 fasi	 di	 previsione,	

prevenzione	e	gesBone	dell’emergenza	risultando	quest’ulBma	un	punto	di	riferimento	 indispensabile	per	

deI	EnB.	Le	collaborazioni	sono	state	sino	ad	ora	molto	proficue	per	entrambi	le	parB. 



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

Incertezze	e	sovrapposizioni	tra	il	ruolo	delle	Province	e	delle	Prefe<ure 

LR	67/2003	ed	aP	a<uaSvi 
•  Coordinamento	intervenB	soccorso	in	

ambito	provinciale 
•  Raccordo	e	supporto	ai	comuni 
•  Unità	di	Crisi	Provinciale 
•  Sedi	di	Coordinamento	Decentrate 

L.225/1992	e	relaSve	direPve 
•  Direzione	unitaria	dei	servizi	di	emergenza	

a	livello	provinciale 
•  Raccordo	e	supporto	ai	comuni 
•  Centro	Coordinamento	Soccorsi 
•  Centri	OperaBvi	MisB 

Sala	OperaSva	
provinciale	integrata 

 
AP

va
zi
on

e	
co
ng
iu
nt
a	
e	

in
te
gr
at
a 

C.C.S. 

? 
Una	soluzione	di	buon	senso:	l’integrazione	di	ruoli	e	responsabilità. 

Creazione	del	Sistema	Provinciale	Integrato	di	Protezione	Civile 



2)	LA	RIFORMA	DELRIO	E	LA	LR	22/2015 

Con	l’entrata	in	vigore	della	legge	di	riordino	delle	Province,	le	Funzioni	fondamentali	
a<ribuite	a	quest’ulSme	sono: 
� viabilità	provinciale	 
� edilizia	scolasSca 
� programmazione	provinciale	della	rete	scolasSca 
� raccolta	ed	elaborazione	daB,	assistenza	tecnico-amministraSva	EnS	Locali 
� pianificazione	territoriale	provinciale	di	coordinamento	e	valorizzazione	dell'ambiente 
� trasporto	pubblico	locale	e	autorizzazioni	trasporto	privato 
� pari	opportunità 

Il	quadro	a	livello	provinciale,	cambia	da	Provincia	a	Provincia 

Interessante	notare: 

l  che	tra	le	funzioni	fondamentali	non	vi	è	la	Protezione	Civile	 

l  La	legge	Delrio	era	propedeuBca	ad	una	riforma	CosBtuzionale	di	abolizione	delle	

Province.	Nella	stessa	legislatura	prendeva	forma	la	Legge	Delega	che	ha	definito	i	

contenuB	del	Decreto	LegislaBvo	1/18	“Codice	della	Protezione	Civile”	che	non	

prevede	ruoli	di	rilievo	per	le	Province	e	introduce	il	termine	di	Area	Vasta 



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	legislaBva,	può	“a<ribuire”	alle	province	funzioni	
aggiunSve	rispe<o	a	quelle	previste	dall’Art.11	c1	le<era	o,	ritenendo	indispensabile	andare	ad	
esercitare	parte	delle	funzioni	che	il	Codice	le	a$ribuisce,	non	dire$amente	ma	mediante	le	
Amministrazioni	Provinciali,	senza	però	andare	a	sovrapporre	le	funzioni	a$ribuite	alle	Province	con	
quelle	che	il	codice	a$ribuisce	al	Prefe$o. 

Province 

Esperienza	maturata Competenze 

tu<e	le	carte	in	regola	per	svolgere	il	ruolo!!! 

+ 



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 

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 



l  Aggiornamento	del	quadro	dei	rischi	e	del	Piano	Provinciale	PC	sulla	base	degli	indirizzi	
regionali	e	in	raccordo	con	la	Prefe$ura			 

l  Il	monitoraggio	degli	evenB	e	la	gesSone	della	procedura	di	allertamento	 
l  Il	concorso	con	i	Comuni	nella	informazione,	la	diffusione	della	cultura	PC	e	la	formazione 
l  Il	concorso	alle	esercitazioni	ed	aIvità	addestraBve	funzionali	alla	verifica	dei	Piani	di	PC 
l  IntervenS	stru<urali	di	riduzione	rischio	residui	su	viabilità	ed	edilizia	scolasBca	di	competenza	
ed	aPvazione	delle	proprie	stru<ure	tecniche	in	caso	di	evento 

l  Raccordo	informaSvo	tra	livello	comunale	e	regionale,	reporBsBca 
l  Concorso	con	Prefe<ure	per	supporto	ai	Comuni	con	le	risorse	degli	EELL	e	Volontariato 
l  GesBone	del	Centro	Situazioni	Provinciale	con	il	concorso	della	Prefe$ura 
l  GesBone	della	Sala	OperaSva	Provinciale	Integrata	in	raccordo	con	Regione	e	Prefe$ura 
l  Partecipazione	al	Centro	Coordinamento	Soccorsi	(CCS) 
l  Coordinamento	del	volontariato	a	scala	provinciale 
l  Supporto	al	Censimento	danni 
l  Supporto	al	superamento	emergenza 
l  Supporto	ai	comuni	per	le	aPvità	di	pianificazione	di	loro	competenza 

Il	Tavolo	di	lavoro	UPI	–	REGIONE	TOSCANA	ha	definito	le	possibili	competenze	provinciali	da	inserire	
nella	nuova	normaBva	Regionale	(Legge	e	RegolamenB	a$uaBvi): 

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

NB in rosso le attività previste per le Province dal D. Lgs. 1/2018 
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