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CAPITOLO I°  

 
 

Principi costituzionali 

 

 

 

Lo “Jus aedificandi” e la funzione attribuita alla pubblica amministrazione limitativa 

dell’attività edificatoria dei privati 

 

Al fine di inquadrare e comprendere i profili propri della normativa in tema di prevenzione 

dei rischi naturali, occorre, preliminarmente, sommariamente illustrare il quadro giuridico 

nel cui ambito tale disciplina si è venuta a caratterizzare. 

Occorre dunque, in primo luogo, rilevare che la tutela dell’ambiente, nel cui ambito si è 

venuta a sviluppare la disciplina in esame, è materia storicamente e concettualmente 

connessa all’Urbanistica, disciplina che regolamenta le attività antropiche ammissibili sul 

suolo.  

A tal proposito, ovvero in tema di attività umane sul territorio, occorre introdurre alcuni  

brevi cenni in ordine al diritto di proprietà ad al suo atteggiarsi in rapporto a tale disciplina. 
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Il diritto di proprietà fondiaria, trova la propria definizione nel codice civile che, all’articolo 

832, così recita: “il proprietario ha diritti di godere e disporre delle cose in modo pieno ed 

esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento 

giuridico”1.  

In virtù di tale diritto, il proprietario di un fondo ha in ivi facoltà di realizzarvi qualsiasi 

costruzione sia al di sopra di esso che nel sottosuolo: l’elemento accessorio a tale diritto 

assoluto viene definito dalla dottrina giuridica come “jus aedificandi” (letteralmente: diritto 

di edificare). 

Il diritto di proprietà di cui all’art 832 del codice civile, subisce un affievolimento per effetto 

del quale, il relativo jus aedificandi è sottoposto all’ottenimento di un’apposita 

autorizzazione: la Concessione edilizia comunale, e deve altresì soggiacere a quei limiti 

posti dall’ordinamento a tutela dell’interesse generale2. 

Peraltro, l’intervento della pubblica amministrazione a contrazione di tale elemento 

accessorio del diritto di proprietà è, a sua volta, soggetto a notevoli limitazioni, che si 

rinvengono espressamente nella legislazione urbanistica di cui più estesamente si tratterà 

al capitolo II° ma, anche e in primo luogo, nella Carta Costituzionale approvata 

dall’Assemblea Costituente nel 1948. 

Fra i Principi costituzionali immediatamente vincolanti e limitativi della potestà urbanistica 

della Pubblica amministrazione nonché, volti a ispirarne finalità d’azione e modalità di sua 

organizzazione, rileva, in primo luogo, l’Articolo 2 che così recita:  

“La Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni 

sociali ove si svolge la sua personalità”; di conseguenza, la pubblica amministrazione ha il 

                                                 
 
1 Nel diritto romano, il diritto di proprietà era definito quale “jus utendi  fruendi et abutendi” ovvero diritto di 
utilizzare, di raccogliere i frutti (naturali e civili) e di distruggere il bene. 
 
2 L’art. 873 del codice civile, già individua i limiti nei confronti di altri soggetti privati in tema di distanze tra gli 
edifici, limiti che trovano disciplina nei regolamenti comunali. 
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dovere giuridico di strutturare il territorio secondo il suo assetto naturale, cioè sotto 

l’aspetto globale quale risulta dalla definizione sociale, economica e politica del gruppo.  

Sotto tale profilo rilevano altresì altri diritti fondamentali del cittadino, enucleati ai 

successivi articoli 16, 17 e 18 che stabiliscono come diritti fondamentali ed inviolabili dei 

cittadini la libertà di stabilimento, riunione e circolazione, ad eccezione delle restrizioni che 

possono essere imposte soltanto per ragioni di sanità o sicurezza. 

In tema di organizzazione e compiti attribuiti allo Stato, occorre richiamare il precetto 

enucleato dall’articolo 5 che così recita: “la Repubblica riconosce e promuove le 

autonomie locali, attua il più ampio decentramento amministrativo”.  

Tale articolo impone l’obbligo di corrispondenza della struttura della Repubblica alla reale 

struttura sociale e introduce il principio di prossimità dell’amministrazione alle esigenze dei 

suoi cittadini (trattasi del principio del decentramento amministrativo di cui si tratterà più 

estesamente nei paragrafi che seguono). Da ciò discende che, l’ordinamento territoriale 

della Repubblica, deve ispirarsi all’autonomia, ovvero ad una ampia determinazione 

all’autogoverno e, per quanto ci riguarda, alla autopianificazione del territorio, in particolare 

sotto il profilo urbanistico (principio dell’autonomia pianificatoria comunale). 

Sempre tra i compiti imposti dal legislatore costituente alla pubblica amministrazione, 

rileva il dettato dell’articolo 9 che stabilisce che “la Repubblica tutela il paesaggio ed il 

patrimonio storico ed artistico della nazione”. Ne consegue l’obbligo di adottare misure a 

sue tutela. 

L’articolo 32, stabilisce che “la Repubblica tutela il diritto alla salute come fondamentale 

diritto dell’individuo e interesse della collettività”. 

Anche la norma da ultimo richiamata, come i precedenti articoli, è dotata di immediata 

precettività si che, la P.A., è obbligata ad adottare tutte le misure normative ed esecutive 

volte a tutelare il diritto soggettivo dell’individuo alla salute: da tale norma discende quindi, 

anche la legislazione - più propriamente oggetto di studio – volta a ridurre, limitare e/o 
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eliminare il rischio di danno conseguente ad eventi naturali e, per quanto riguarda l’odierno 

studio, da alluvioni, frane e valanghe, in particolare, nella materie della tutela, cura e 

regimazione delle acque e della difesa e sfruttamento del suolo a tutela della popolazione 

e degli abitati più propriamente oggetto della pianificazione urbanistica. 

Ulteriore limite all’attività amministrativa urbanistica si rinviene poi nel dettato dell’articolo 

41 che riconosce la libertà di iniziativa economica pur contenuta nei limiti, indirizzi e 

controlli necessari per coordinarla ai fini sociali; conseguentemente, limitazioni a tale 

libertà, che è regola generale, possono essere introdotte solo per motivate ragioni di 

pubblico interesse. 

Cosicché, l’attuale tendenza degli atti concreti di pianificazione urbanistica (piani 

territoriali, piani provinciali di coordinamento, piani regolatori comunali e sovracomunali 

etc.) è sempre più volta a contemperare i profili classici (ossia architettonici – formali) oltre 

ché con la tutela del territorio (più strettamente oggetto del presente studio e di cui più 

diffusamente si esporrà nel prosieguo), con lo sviluppo economico sociale e vanno così 

sempre più risolvendosi in atti di pianificazione globale (Comprehensive planning).  

 

 

 

 

Il modello regionalistico italiano – Regioni a Statuto Ordinario (Piemonte) e Regioni a 

Statuto speciale (Valle d’Aosta) - potestà legislativa regionale esclusiva e concorrente  

 

 

Per meglio comprendere l’odierno quadro ordinamentale Italiano in tema di prevenzione 

dei rischi naturali e le ragioni dell’affidamento a determinati soggetti (sia pubblici che, 

prevalentemente in tema di protezione civile, anche privati), in particolare allo Stato e agli 
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altri enti territoriali (Regioni Province, Comuni e Comunità Montane) ed al riparto al loro 

interno delle funzioni amministrative collegate a tale disciplina trasversale, onde 

permetterne una comparazione con il modello francese, occorre innanzi tutto, fornire 

alcuni cenni di Diritto Costituzionale per descrivere la forma di governo scelta dal 

legislatore costituente all’indomani della seconda guerra mondiale, avendo cura, 

comunque, di porre in evidenza quegli aspetti più strettamente connessi all’oggetto del 

presente lavoro. 

Per succintamente delineare il modello di governo Italiano occorre dunque, 

preliminarmente, enucleare le norme della Costituzione del 1948 che lo portarono a 

qualificare lo Stato Italiano quale Stato regionale fino a che, una recente riforma, varata tra 

lo scorso 1999 ed il 2001, non lo caratterizzasse maggiormente in senso federale con 

l’attribuzione di maggiori poteri e più spiccata autonomia agli Enti territoriali minori e, in 

particolare, ai Comuni. 

A tali fini, si richiama nuovamente il testo dell’articolo 5 che così recita:  

“La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei 

servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i 

principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del 

decentramento".  

A questa norma, poc’anzi richiamata, che costituisce, il caposaldo dell’ordinamento 

costituzionale, si accompagnava poi il titolo V (articoli 114-130) il cui art. 114 stabiliva: “La 

repubblica si riparte in Regioni Province e Comuni”; L’art. 115 stabiliva “Le regioni sono 

costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella 

Costituzione”; L’art. 128, a sua volta prevedeva che le “Province e i comuni sono enti 

autonomi nell’ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica3, che ne 

determinano le funzioni”.  
                                                 
 
3  Trattasi di leggi chiamate “Leggi Cornice” che il legislatore statale aveva onere di emanare per la disciplina  
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Per quanto riguarda il potere legislativo delle Regioni, l’art. 117 stabiliva, al primo comma, 

che esse avevano potere legislativo soltanto nelle materie enumerate dallo stesso art. 117 

(fra le quali, ai fini dello studio, l’Urbanistica e non la tutela dell’Ambiente che residuava 

alla competenza dello Stato) e che comunque tale potere concorrente doveva essere 

esercitato “nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e sempre ché, 

le norme stesse, non siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello d’altre 

Regioni.4 Stabiliva inoltre, al secondo comma, che “le leggi della repubblica possono 

demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione”.  

L’art. 118, nel definire le competenze amministrative delle Regioni, stabiliva che spettano 

“alle regioni le funzioni amministrative elencate nel precedente articolo5 salvo quelle 

d’interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della 

Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali”.  

Prevedeva inoltre, all’art. 116, l’esistenza di cinque regioni a statuto speciale (fra le quali, 

la Valle d’Aosta), il cui statuto veniva approvato con legge costituzionale6, e quindici 

regioni a statuto ordinario (fra le quali, il Piemonte) che disponevano di potestà statutaria 

secondo le modalità previste dal vecchio 1237.  

Le Regioni a Statuto speciale (tra le quali la Valle d’Aosta) e le Province autonome di 

Trento e Bolzano, fra le molte prerogative di cui godono, hanno potestà legislativa 

                                                                                                                                                                  
delle materie rimesse alla potestà legislativa concorrente delle Regioni e di cui all’art. 117 della Costituzione. 
 
4 Diversamente da quanto accade, come si vedrà tra poco, oggi con il nuovo art. 117, terzo comma, nel testo 
originario dell’art. 117 cost., non era usata né la dizione “potere  concorrente” né quella “competenza 
legislativa concorrente” delle regioni. E’ questa una terminologia creata dalla dottrina proprio per indicare la 
competenza legislativa limitata assegnata alle regioni a Statuto ordinario. 
 
5 Ovvero nelle materie di competenza normativa regionale. 
 
6 La legge Costituzionale è sottoposta ad una procedura di approvazione maggiormente rigorosa e impone 
un quorum a maggioranza dei 2/3 del Parlamento nelle due assemblee di cui si compone (Camera dei 
deputati e Senato); in caso approvazione a maggioranza semplice, la legge è sottoposta a referendum, nel 
caso di specie, da parte delle sole popolazioni interessate all’approvazione dei relativi Statuti. 
 
7 A mente di quest’ultimo articolo gli statuti regionali dovevano conformarsi alle leggi statali e alla 
costituzione, venivano deliberati dalle regioni e approvati con leggi statali, risultando quindi qualificabili come 
atti complessi frutto della manifestazione di volontà dell’Assemblea regionale e del Parlamento. 
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esclusiva nelle materie indicate nei propri statuti approvati con legge “rinforzata”: ciò le 

caratterizza rispetto a quelle a Statuto ordinario, anche dopo la riforma costituzionale, 

quali enti territoriali dotati di maggiore potestà e autonomia. 

Fino all’entrata in vigore della recenti riforme costituzionali, con le leggi costituzionali nn. 

1/99 e 3/2001, tutto l’ordinamento italiano, sia sotto il profilo del sistema delle fonti del 

diritto (ruolo della legge statale e ruolo della legge regionale), sia sotto il profilo 

dell’attribuzione dell’esercizio delle funzioni amministrative era disciplinato dalle norme di 

cui sopra8.  

Nel vecchio sistema costituzionale, tanto sul piano della gerarchia delle fonti normative 

quanto su quello delle funzioni amministrative ad esse connesse, era indubbio che lo Stato 

era dotato di competenza generale. Le competenze legislative amministrative delle 

Regioni e degli Enti Locali erano invece espressamente individuate (nell’articolo 117), 

prive di forza espansiva e si ponevano come un “limite” alla competenza generale del 

legislatore e dell’amministrazione statale.  

Oltre alle regioni, dotate di un potere legislativo oltre che di competenze amministrative, 

anche gli altri enti territoriali minori, le Province e i Comuni, avevano rilievo costituzionale 

e, in sintesi, l’ordinamento si caratterizzava con un forte pluralismo istituzionale attraverso 

una significativa articolazione territoriale. L’amministrazione pubblica nel suo complesso, 

pur restando incentrata sullo Stato dal punto di vista della competenza generale, veniva ad 

essere incardinata anche su altri enti: Regioni Province e Comuni9. 

                                                 
8 In questo contesto la legge statale e gli atti aventi forza di legge dello Stato avevano un ruolo centrale. 
Questo significa che, salvo quanto rientrava nelle competenze regionali, enucleato nell’art. 117, allo Stato 
spettava disciplinare ogni materia. Una situazione analoga si registrava per quanto riguardava il potere 
amministrativo, e dunque anche in ordine alle fonti regolamentari connesse all’esercizio delle funzioni. 
 
9 L’ordinamento introdotto dalla carta costituzionale del 1948, portò ad un ripensamento profondo del 
sistema che aveva caratterizzato fino ad allora la costruzione dell’Italia unita come stato accentrato e 
centralizzato per rispondere alle esigenze specifiche legate al travagliato processo di unificazione nazionale 
che era passato, in particolare, nell’Italia centro – settentrionale, attraverso la drammatica esperienza 
dell’occupazione nazista e, con la Resistenza, della guerra civile. 
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Dal varo della Carta Costituzionale, nell’immediato dopoguerra, alla effettiva realizzazione 

del modello regionalistico, si è dovuto attendere oltre trenta anni sino agli inizio degli anni 

‘70, anni appunto caratterizzati dalla nascita delle Regioni10.  

Si è infatti dato prima attuazione al dettato costituzionale con i decreti delegati di 

trasferimento del ‘72 per poi provvedere ad un secondo corposo decentramento realizzato 

con il successivo D.P.R. n.616/77.  

 

 

 

 

La riforma del titolo V° della Costituzione.  

 

 

Con due leggi Costituzionali, l. 1/1999 e la n. 2/2001, è stata avviata, e poi proseguita con 

la legge n. 3/2002, attraverso interventi parziali, la modificazione di gran parte 

dell’impalcatura giuridica dello Stato. 

La prima, la legge 1/99 contenente, “Disposizioni concernenti l’elezione diretta del 

Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria” ha stabilito un notevolissimo 

ampliamento dell’autonomia ed ha determinato un profondo cambiamento nella struttura di 

tutte le Regioni a statuto ordinario introducendo l’elezione diretta del Presidente 

dell’esecutivo regionale e introducendo la facoltà di attribuire a quest’ultimo, previa 

modifica dello Statuto regionale, la potestà regolamentare originariamente attribuita ai 

Consigli regionali.  

In tema di Statuto, Altro rilevante cambiamento è consistito nella modifica dell’art. 123, che 

ora dispone che: “Ciascuna regione ha uno statuto, che, in armonia con la Costituzione, 
                                                 
10 Gli altri enti territoriali (province e Comuni) , infatti, vi preesistevano. 
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ne determina la forma di governo ed i principi fondamentali d’organizzazione e 

funzionamento”11. Lo Statuto può oggi determinare la “forma di governo ed i principi 

fondamentali d’organizzazione e di funzionamento”. Ogni Regione a statuto ordinario ha 

perciò ora una vera e propria autonomia (pari a quella che era invece già riconosciuta alle 

sole Regioni a Statuto speciale) e quindi la potestà di organizzazione secondo proprie 

regole, da essa stessa determinate.  

Questa potestà d’organizzazione riguarda i principi basilari dell’organizzazione e del 

funzionamento, nonché la “forma” di “governo”12. Per quanto riguarda gli Statuti speciali 

(per quanto concerne la Valle d’Aosta), va detto che la legge costituzionale 2/2002 reca 

modifiche ai cinque Statuti speciali di autonomia al fine di rendere possibile l’elezione 

diretta dei Presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome13.  

 

 

 

 

Titolo V°: il riparto di competenze e funzioni – il nuovo articolo 117; le competenze in tema 

di prevenzione del rischio e i compiti degli enti territoriali minori – il decentramento 

amministrativo 

                                                 
 
11 Il testo precedente stabiliva che lo statuto doveva essere in armonia anche “con le leggi della Repubblica”, 
e ciò comportava, rispetto alle leggi statali, un appiattimento delle disposizioni statutarie, che erano ridotte 
quasi alla condizione di regolamenti d’esecuzione. 
 
12 Il nuovo testo dell’art. 123 ha eliminato anche l’approvazione dello statuto, che prima doveva avvenire 
“con legge della repubblica”, e ha stabilito che lo statuto e approvato e modificato con legge regionale (a 
maggioranza assoluta dei componenti, con due deliberazioni successive a intervallo non minore di due 
mesi), e che su tale legge  non è più richiesta l’apposizione del visto da parte del Commissario del Governo 
che in precedenza era chiamato ad un sistematico controllo delle produzione normativa regionale.  
 
13 La legge prevede, fra le altre innovazioni, il rinvio ad una legge regionale “rinforzata”, ovvero a 
maggioranza qualificata, la definizione della forma di governo regionale nonché, l’intervento sulle procedure 
di revisione degli Statuti speciali, che mantengono il loro carattere di leggi costituzionale, prevedendosi però 
il parere obbligatorio (da esprimere entro due mesi) del Consiglio regionale (o provinciale) e la non 
sottoponibilità a referendum nazionale; Il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato il testo del nuovo 
Statuto della Regione in prima votazione lo scorso 6 agosto 2004, ed in seconda votazione (quella definitiva) 
il successivo 18 novembre. 
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Per quanto attiene l’ambito del presente studio, occorre evidenziare che la legge 

costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, novellando il testo dell’articolo 117, attribuisce alla 

competenza legislativa esclusiva dello Stato, di contro a quanto invece prevede l’originaria 

formulazione che enucleava l’elenco tassativo delle materie a potestà concorrente 

regionale, un elenco di materie residuate alla competenza esclusiva dello Stato e, fra 

queste, per quanto d’interesse, la materia (sub lettera s) della “Tutela dell’Ambiente, 

dell’ecosistema e dei beni culturali”. 

Lo stesso articolo 117, al comma 3°, enuclea, fra le materie invece rimesse alla potestà 

legislativa concorrente fra Stato e Regione, la materia denominata “Governo del 

territorio”14, la tutela della salute, la protezione civile, la valorizzazione dei beni culturali e 

ambientali; lo stesso articolo precisa: “nelle materie di legislazione concorrente, spetta alle 

Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei “principi generali”, 

riservata allo Stato” e, il successivo comma 4°, che “Spetta alle Regioni la potestà 

legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione 

dello Stato”. 

È interessante la definizione di governo del Territorio fornita dalla Corte Costituzionale con 

la sentenza n. 196/04 “tutto ciò che attiene all’uso del territorio e alla localizzazione di 

impianti ed attività, ossia l’insieme delle norme che consentono di identificare e graduare 

gli interessi in base ai quali possono essere regolati gli usi ammissibili del territorio”. 

Per quanto poi attiene al potere regolamentare, il relativo potere, si legge al comma 6° del 

medesimo articolo 117, è riservato allo Stato nelle sole materie a legislazione esclusiva e 
                                                 
 
14 Già la semplice dicitura “governo del territorio” ha determinato forti dubbi interpretativi in ordine ai suoi 
definiti contorni. Sul punto la Corte Costituzionale, investita in sede di giudizio di attribuzione, della 
problematica del relativo riparto tra governo centrale e Regioni, con sentenza del 1° ottobre 2003 n. 303, ha 
avuto modo di precisare che tale formulazione ancora comprende la materia dell’Urbanistica, 
originariamente espressamente contemplata nel testo pre-vigente tra le materie a competenza concorrente 
tra Stato e Regioni, in quanto essa fa parte del governo del territorio. La Corte, anche con la successiva 
Sentenza 362/2003, ha avuto modo di ribadire che l’urbanistica è da intendersi come sub materia della più 
ampia disciplina del governo del territorio e quindi attribuita alla legislazione ripartita. 
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salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra 

materia. 

Le Regioni, nelle materie di loro competenza, ovvero in tutte le materie non 

tassativamente indicate dal comma 2° come a potestà legislativa esclusiva dello Stato 

(ovvero, nelle materia a potestà legislativa regionale esclusiva e concorrente) “partecipano 

alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione 

degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione Europea”15. 

Il successivo articolo 118, recepisce, tra gli altri annoverati, il principio di sussidiarietà 

verticale, principio cardine della riforma della pubblica amministrazione, intervenuta a 

costituzione invariata nel precedente decennio del 199016 e così recita:  

“Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che per assicurarne l’esercizio 

unitario, siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato sulla base dei 

principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”:  

Il servizio perché sia maggiormente qualitativo va reso, il più possibile, “in prossimità 

dell’utente finale”, ovvero il cittadino, e quindi da quelle amministrazioni decentrate con le 

quali lo stesso è in più immediato e diretto rapporto.17

Il principio de quo, ha portata copernicana ed individua il Comune (e non più lo Stato o le 

Regioni) quale ente titolare, in via generale, delle funzioni amministrative; vedremo nei 

capitoli che seguono come, tale elemento, già attualmente operi, anche in virtù 

                                                 
 
15 l’espressione sottende una sorta di riconoscimento di personalità giuridica internazionale.  
 
16 La riforma della pubblica amministrazione, è stata varata, “a costituzione invariata”, nel decennio che ha 
preceduto la riforma costituzionale e, più spesso, tale riforma, si è risolta in una ratifica del precedente 
operato del legislatore ordinario che ha visto la Corte Costituzionale frequentemente pronunciarsi nel senso 
dell’incostituzionalità delle norme emanate dal legislatore ordinario.  
 
17 Tale principio, scaturisce dal concetto di “efficacia del servizio” di provenienza dalle più recenti dottrine 
economiche anglosassoni in materia di organizzazione del lavoro ed è il principio cardine di un fenomeno, 
tipico delle leggi di riforma che hanno fortemente caratterizzato gli anni ‘90, che ben può stigmatizzarsi con 
l’espressione ”privatizzazione della pubblica amministrazione”, movimento teso al miglioramento sia 
dell’efficienza della P.A. (ovvero della sua economicità di gestione per ridurre il forte indebitamento pubblico 
conseguenze agli eccessi ed al proliferare della relativa spesa) che della qualità dei servizi in concreto da 
essa prestati.  
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dell’applicazione del medesimo principio nella recente riforma (non costituzionale) della 

pubblica amministrazione italiana e come, è lecito attendersi, ancor più in futuro inciderà, 

una volta applicata la riforma costituzionale, nella legislazione e dell’esercizio delle relative 

funzioni amministrative, in generale, in materia di tutela dell’ambiente; occorre rilevare 

che, malgrado tale materia ancora residui alla competenza esclusiva dello Stato, come 

vedremo nel prosieguo, sono forti le connessione e contaminazioni con altre discipline 

invece riservate alla competenza normativa delle Regioni quali, ad esempio, l’Urbanistica 

e la tutela della salute pubblica (v. supra e infra) e, più in particolare, in materia di 

prevenzione di rischio ambientale. 

La riforma della pubblica amministrazione, durata un decennio e preceduta dalla legge n. 

142/1990 sugli enti locali, dalla legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo e dai 

decreti legislativi n. 29/1993 e 80/1998 sul pubblico impiego, si è compiuta con le leggi nn. 

59/97 e 127/97, con i successivi decreti delegati di attuazione e, per quanto più rileva ai 

fini della odierna relazione, con il D.lgs. n 112/1998 e con la conseguente legislazione 

regionale di recepimento e porta il nome del Ministro alla pubblica funzione e agli Affari 

regionali, Bassanini, che in allora ne fu il promotore18.  

In virtù di tale vasto riordino delle funzioni amministrative e dei vari livelli in cui si compone, 

volto alla modernizzazione della pubblica amministrazione e alla semplificazione 

amministrativa, conosciuto come Processo di delega, si è determinato il riassetto delle 

                                                 
 
18 Per meglio intendere il meccanismo di trasferimento di funzioni si riporta il testo dell’Art. 3 l. 59/97 che 
così recita: “Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono: a) individuati tassativamente le funzioni e i 
compiti da mantenere in capo alle amministrazioni statali, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 1; b) indicati, 
nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti da conferire alle regioni anche osservando il principio 
di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, o da conferire agli enti locali 
territoriali o funzionali ai sensi degli articoli 128 e 118, primo comma, della Costituzione, nonché i criteri di 
conseguente e contestuale attribuzione e ripartizione tra le regioni, e tra queste e gli enti locali, dei beni e 
delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative; c) individuati le procedure e gli strumenti di 
raccordo, anche permanente, (…) d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture centrali e periferiche 
interessate dal conferimento di funzioni e compiti g) individuate le modalità e le condizioni per il conferimento 
a idonee strutture organizzative di funzioni e compiti che non richiedano, per la loro natura, l'esercizio 
esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali h) previste le modalità e le condizioni per l'accessibilità da 
parte del singolo cittadino temporaneamente dimorante al di fuori della propria residenza ai servizi di cui 
voglia o debba usufruire (…)”.  
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competenze, anche con riferimento alle materie più strettamente connesse con l’ambito 

dell’odierno studio. 

Con il D.lgs. n.112/1998, si sono dunque enucleate tassativamente le competenze 

residuate al Governo centrale nonché, sono indicate quelle espressamente trasferite ai 

successivi livelli di governo in ossequio al principio di sussidiarietà verticale di cui si è fatto 

cenno nelle pagine che precedono. 

 

 

 

 

Il processo di delega e la legislazione regionale di recepimento 

 

 

L’esperienza della Regione Piemonte 

 

Per quanto attiene all’esperienza piemontese, con l.r. n. 34 del 1999 prima e poi, con la 

successiva legge regionale n. 44 del 2000, la Regione Piemonte ha provveduto a recepire 

i contenuti dei soprarichiamate leggi delega e decreti delegati attuativi e a ridisegnare il 

quadro delle competenze amministrative ratione materiae. 

L’art. 3 della legge in discorso fa salva, tra le altre, la competenza della Regione in tema di 

elaborazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore attraverso la cooperazione 

con gli enti locali nonché, la concertazione con lo Stato delle strategie, degli indirizzi 

generali, degli obiettivi di sicurezza, previsione  e prevenzione.  

Per quanto concerne, le discipline che rilevano ai fini della tipologie di rischio ambientale 

oggetto di indagine, il Titolo III° della l.r.44/2000 rubricato Ambiente, infrastrutture e 

protezione civile, disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti 
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locali in tema, fra altri, di “protezione della natura e dell’ambiente, risorse idriche e difesa 

del suolo e protezione civile”. 

In via di generale principio, alla Regione spettano le funzioni che richiedono un unitario 

esercizio a livello regionale e, in particolare, sub art. 36 della l.r. citata, l’individuazione 

delle aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, 

nell’atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l’ambiente e la popolazione, il 

coordinamento degli interventi e della ricerca in campo territoriale, ambientale e di 

prevenzione e previsione dei rischi naturali. La Regione assicura con i propri Uffici, altresì, 

il supporto tecnico alla progettazione in campo territoriale. 

L’articolo 38 della legge citata, in applicazione della legge regionale 13 aprile 1995 n. 60 

(rubricata: Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale) precisa che 

Regione, Province e Comuni esercitano le funzioni in campo ambientale attraverso 

l’A.R.P.A. che fornisce loro il supporto tecnico-scientifico, l’assistenza tecnica, il 

monitoraggio sulle risorse ambientali e sui fattori di pressione. 

L’A.R.P.A è dunque individuata quale strumento tecnico conoscitivo e di controllo al fine 

dell’esercizio delle funzioni amministrative di competenza della pubblica amministrazione 

nei livelli territoriali di cui si compone: Regione, Province, Comuni e, per specifiche 

funzioni, Comunità Montane. L’A.R.P.A  non esercita dunque alcun poter autoritativo 

proprio ma, fornisce il supporto tecnico conoscitivo per il suo corretto esercizio da parte 

dei soggetti pubblici preposti.  

Ai fini di studio rilevano, nel titolo III della legge in discorso, il Capo X°, rubricato, Difesa 

del suolo, il Capo XI° rubricato Prevenzione rischio naturale e, nel successivo Titolo IV°,  il 

Capo II° rubricato Urbanistica. 

 In virtù di tale redistribuzione di competenze e funzioni, in tema di Tutela del suolo e del 

reticolo idrogeografico che, come si esporrà più estesamente al successivo capitolo III°, 

appartengono a materia ancora in parte riservata allo Stato, competono alla Regione le 
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funzioni che richiedono un unitario esercizio a tale livello e, specificatamente tra le altre, a 

norma dell’art. 59, l’individuazione e la classificazione dei corsi d’acqua superficiali e dei 

laghi naturali e, tra di essi, quelli di interesse regionale determinanti per la formazione 

delle piene o potenzialmente pericolosi per gli abitati, le infrastrutture e la pubblica 

incolumità e, limitatamente a tali ultimi corpi idrici, le funzioni amministrative: in particolare: 

la progettazione, la realizzazione e la gestione e la manutenzione delle opere idrauliche di 

qualsiasi natura, ivi compresa la manutenzione degli alvei; la polizia idraulica e il pronto 

intervento di cui al regio decreto n. 523/1924 (Testo Unico delle disposizioni di legge 

intorno alle opere idrauliche di cui si forniranno brevi cenni al successivo capitolo III°). 

Le Province concorrono alla formazione degli atti  di pianificazione e programmazione in 

materia secondo quanto disposto dai Piani di Bacino di cui diffusamente si dirà al 

successivo capitolo III° e, possono venire delegate dalla Regione alle funzioni connesse 

con i corpi idrici di interesse regionale. 

I Comuni, in forma singola e associata, ovvero le Comunità Montane ove costituite, 

esercitano ogni funzione amministrativa sui restanti corsi d’acqua ovvero, non coperti da 

riserva di legge statale (Legge n. 183/89) né, di interesse regionale. 

Il successivo Capo XI°, tratta della Prevenzione e previsione dei rischi naturali, fra i quali, 

quelli oggetto del presente studio, attribuendo alla Regione le funzioni amministrative di:  

a) indirizzo coordinamento, concorso con gli Enti Locali per gli interventi atti a prevenire il 

rischio idrogeologico, meteorologico, nivologico e sismico;  

b) verifica e valutazione degli studi geologico-tecnici a supporto degli strumenti di 

pianificazione urbanistica (di cui si tratterà al successivo capitolo II°) con particolare 

riferimento alle aree esposte a rischio idrogeologico; individuazione di aree dissestabili e 

individuazione di vincoli;  predisposizione di misure cautelari di utilizzo dei territori nelle 

aree colpite da calamità naturali e connotate da alta vulnerabilità; 
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c) organizzazione del sistema di allertamento da rischio idrogeologico tramite la gestione 

della rete di rilevamento nivometrica, pluviometrica, idrografica e sismica;  

d) assistenza geoingegneristica nelle aree colpite da eventi calamitosi attraverso l’attività 

di consulenza a favore degli enti locali anche nel campo della progettazione e direzione 

lavori degli interventi di sistemazione idrogeologica e monitoraggio geotecnica sul 

territorio. 

Residuano alla competenza regionale altresì, in tema di vincolo idrogeologico per 

determinate categorie di opere, quali quelle sottoposte a valutazione di impatto ambientale 

(VIA), opere pubbliche di particolare interesse regionale etc., la modificazione e 

perimetrazione di tale vincolo ed il rilascio delle relative autorizzazioni preventive. 

Alle Province competono le funzioni di rilascio delle autorizzazioni in materia di vincolo 

idrogeologico non riservate alla Regione e non attribuite ai Comuni nonché, il compito di 

attuare gli indirizzi regionali in materia di prevenzione dei rischi naturali ed il rilascio delle 

autorizzazioni ai sensi della legge 2 febbraio 1974 n. 64 (rubricata: Provvedimenti per le 

costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche). 

Ai Comuni competono il rilascio delle autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico ai 

sensi della legge regionale n.45/1989 relative ad interventi ed attività che comportino 

modifiche o trasformazioni dell’uso del suolo su aree non superiori a 5000 metri quadrato 

o per volumi di scavo non superiori a 2500 metri cubi. 

Il successivo capo XIII° tratta della Protezione civile e, nella materia, competono alla 

Regione le funzioni amministrative di: a) indirizzo e controllo del sistema regionale di 

protezione civile al fine di ottimizzare la qualità preventiva e d’intervento dell’azione 

pubblica, di garantire la sicurezza delle popolazioni e di contenere i danni ambientali 

derivanti da eventi naturali ed antropici; b) l’adozione del programma di previsione e 

prevenzione dei rischi; d) coordinamento degli interventi urgenti – avvalendosi del Corpo 

nazionale dei Vigili del fuoco  -  in caso di crisi del tipo di cui al comma 1 lettera b della 
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legge n. 225/1992 (legge rubricata: Istituzione del servizio nazionale della protezione 

civile) ovvero, di crisi che coinvolgono la singola regione e non necessitano di interventi 

straordinari a livello nazionale (come più estesamente si riferirà al capitolo IV°); 

competono altresì alla Regione notevoli funzioni in tema di promozione e incentivazione 

alle attività di volontariato, informative etc.. 

Alle Province competono le funzioni di adozione del programma provinciale di previsione e 

prevenzione dei rischi e la sua attuazione conformemente agli indirizzi regionali; 

l’attuazione degli interventi in caso di crisi del tipo supra descritta (tipo B di cui all’art. 2  

comma 1 lettera b della legge n.225/1992); l’attuazione delle attività susseguenti a quelle 

di cui al punto che precede per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree 

colpite dagli eventi calamitosi; la vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture 

provinciali di protezione civile dei servizi urgenti anche di natura tecnica da attivare in caso 

di eventi calamitosi nonché, gli interventi per l’organizzazione e l’impiego del volontarito. 

Ai Comuni competono: l’attuazione in ambito comunale delle attività di previsione e degli 

interventi di prevenzione dei rischi stabiliti dai programmi e piani provinciali e regionali; 

l’adozione dei provvedimenti per fronteggiare l’emergenza e necessari ad assicurare i 

primi soccorsi in caso di eventi calamitosi; l’adozione del Piano Comunale d’emergenza; 

l’attivazione dei primi soccorsi in caso di eventi calamitosi e la vigilanza sulle strutture 

locali di protezione civile.  
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L’esperienza della Valle d’Aosta  

 

 

La regione Valle d’Aosta è regione speciale a statuto autonomo, come rilevato nei 

precedenti paragrafi, statuto approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4. 

Tale regione si caratterizza e distingue rispetto al Piemonte per una più spiccata 

autonomia ed origini storiche antiche quanto la Costituzione italiana. 

La regione Valle d’Aosta, differentemente dal Piemonte e dalle altre regioni a Statuto 

ordinario, ha incominciato ad operare sin dal 1946 e risulta caratterizzata da una più 

spiccata autonomia sancita nello stesso atto costitutivo, lo Statuto del 194819. 

Nei confronti di tale regione, la riforma costituzionale e quella ordinaria di decentramento 

amministrativo, anche in ragione delle sue molteplici peculiarità e prerogative (fra le quali, 

per citarne alcune, il suo territorio, prettamente montano ed a spiccata vocazione turistica 

e silvo-agro-pastorale, in ragione della sua modesta dimensione, non è al suo interno 

                                                 
 
19 Si riporta il testo dell’articolo 2 dello Statuto, con evidenziazione delle materie più strettamente connesse 
con l’oggetto del presente studio, nel quale sono enucleate le materie a competenza legislativa esclusiva e 
del successivo articolo 3 in cui sono enucleate le materie a potestà concorrente:    
Art. 2: In armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e con rispetto 
degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme 
economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie: a) ordinamento 
degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale; b) 
ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; c) polizia locale urbana e rurale; d) agricoltura e 
foreste, zootecnia, flora e fauna; e) piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario; f) strade 
e lavori pubblici di interesse regionale; g) urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza 
turistica; h) trasporti su funivie e linee automobilistiche locali; i) acque minerali e termali; l) caccia e pesca; 
m) acque pubbliche destinate ad irrigazione ed a uso domestico; n) incremento dei prodotti tipici della Valle; 
o) usi civici, consorterie, promiscuità per condomini agrari e forestali, ordinamento delle minime proprietà 
culturali; p) artigianato; q) industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio; r) istruzione tecnico-
professionale; s) biblioteche e musei di enti locali; t) fiere e mercati; u) ordinamento delle guide, scuole di sci 
e dei portatori alpini; v) toponomastica; z) servizi antincendi.  
Art. 3:  La Regione ha la potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della 
Repubblica, entro i limiti indicati nell’articolo precedente, per adattarle alle condizioni regionali, nelle seguenti 
materie: a) industria e commercio; b) istituzione di enti di credito di carattere locale; c) espropriazione per 
pubblica utilità per opere non a carico dello Stato; d) disciplina dell’utilizzazione delle acque pubbliche ad 
uso idroelettrico; e) disciplina della utilizzazione delle miniere; f) finanze regionali e comunali; g) istruzione 
materna, elementare e media; h) previdenza e assicurazioni sociali; i) assistenza e beneficienza pubblica; l) 
igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica; m) antichità e belle arti; n) annona; o) assunzione di 
pubblici servizi. 
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ripartito in Province ma più semplicemente in Comunità montane e Comuni: ne consegue 

che le attribuzioni provinciali, contenute i norme costituzionali e in leggi ordinarie dello 

Stato vengono sistematicamente ricondotte all’ente regionale; il Presidente della Giunta 

regionale cumula tale funzione con quella di Prefetto, funzionario di governo; il massiccio 

trasferimento del demanio e del patrimonio statale a quello regionale; l’esercizio proprio di 

funzioni riservate allo Stato; la concessione gratuita novantanovennale rinnovabile delle 

acque pubbliche in capo alla regione; la capacità tributaria propria e la percezione di quote 

di tributi erariali e contributi speciali; il suo territorio costituisce zona franca da imposizioni 

doganali etc.), approvata con la legge costituzionale n. 2/2001, ha prevalentemente 

riguardato il sistema elettorale introducendo, così come la n. 1/99 riguardante le regioni a 

statuto ordinario, l’elezione diretta del Presidente dell’esecutivo regionale. 

Con riguardo alla vicenda storica, analogamente a quanto avvenuto per le regioni a 

Statuto ordinario con i decreti delegati del 1972 e, in particolare con il  D.P.R. n. 616 del 

1977, si fa osservare che anche la Valle d’Aosta ha dovuto attendere il decorso di un lasso 

temporale di oltre trenta anni prima di vedere pienamente attuati i contenuti e le 

competenze sancite nel proprio Statuto. Infatti, solo con la legge 16 maggio 1978 n. 196 e 

con il successivo D.P.R. 22 febbraio 1982 n.182, lo Stato ha provveduto a dare piena 

attuazione alle disposizioni statutarie oltre a provvedere alla delega di funzioni in alcune 

materie ancora a se riservate. 

Con la legge 196/78 vengono estese le disposizioni di trasferimento delle funzioni statali 

contenute nei decreti delegati del 1972 emanati con riguardo alla regioni a statuto 

ordinario20 nonché, quelle contenute nel successivo D.P.R. n. 616/77 con la precisazione 

                                                 
20 I decreti delegati in argomento sono i seguenti: D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 1, D.P.R. 14 gennaio 1972  n. 
2, D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, D.P.R. 14 
gennaio 1972, n. 6 e D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, D.P.R. 15 gennaio 1972, 
n. 9, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10 e D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, ivi comprese, in particolare, quelle in 
materia di cave e torbiere, di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere e), f), g), del D.P.R. 14 gennaio 1972, 
n. 2 
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che le funzioni attribuite alle Province devono intendersi attribuite alla regione (articolo 3 

comma 2). 

A norma dell’articolo 21 della legge in argomento, il Presidente della Giunta regionale della 

Valle d'Aosta è delegato ad esercitare per il territorio della Valle d'Aosta anche le funzioni 

che la legge 8 dicembre 1970, n. 996 (prima legge di Protezione civile), affida al 

commissario del Governo (ovvero al Prefetto) così come, viene attribuita la paternità 

regionale agli organi tecnici di supporto previsti dalla legge statale. 

Con riferimento alle discipline che maggiormente rilevano ai fini del presente studio, a 

quella data, a norma dell’art. 21 del decreto delegato 182/82, ancora residuavano alla 

competenza statale le funzioni connesse agli interventi di primo soccorso in caso di 

catastrofe o calamità naturale (attività di protezione civile) e, a norma del successivo 

articolo 41, venivano trasferite alla regione le funzioni fino ad allora esercitate dal Ministero 

dell’Agricoltura in tema di interventi di sostegno conseguenti a calamità naturali (si legge al 

comma 2: “perimetrazione del territorio danneggiato, determinazione e liquidazione delle 

provvidenze e delle agevolazioni contributive e creditizie) mentre, in virtù delle disposizioni 

contenute nel successivo articolo 42, residuavano allo Stato le funzioni connesse alla 

dichiarazione dell’esistenza dei caratteri di eccezionale calamità e avversità atmosferica. 

In forza dell’articolo 22, venivano trasferite e delegate alla regione le funzioni 

amministrative in tema di igiene e sanità pubblica secondo modalità analoghe a quelle con 

le quali si era attuato il trasferimento nei confronti delle regioni a statuto ordinario con la 

legge 23 dicembre 1978 n.83321. 

A norma del successivo articolo 40 poi, venivano trasferite alla regione le funzioni 

concernenti la sistemazione idrogeologica e la conservazione del suolo nonché le funzioni 

relative alla determinazione del vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 

                                                 
21 Legge di riforma del sistema sanitario nazionale 
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1923 n.3267 che come si rileverà al successivo capitolo II°, costituisce l’antesiniamo 

sistema di tutela del territorio dai fenomeni di dissesto. 

In tema di urbanistica, con l’articolo 49 del D.P.R. in argomento, si provvede al 

trasferimento delle funzioni a quella data ancora esercitate dal governo centrale anche in 

materia di piani regolatori per le zone di particolare importanza turistica e in tema di 

sfruttamento delle risorse idriche per scopi irrigui, domestici e per uso idroelettrico. Ancora 

residuava alla competenza statale, a norma del successivo articolo 50, l’identificazione 

delle linee fondamentali dell’assetto territoriale e la difesa del suolo che troverà più 

organica regolamentazione solo con la successiva legge statale n. 183/89, legge che 

determina l’attuale assetto delle competenze in materia di tutela delle acque. 

Sempre in tema di acque, l’art. 60, provvedeva al trasferimento in capo alla regione delle 

opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali e per, questi ultimi, la 

regione veniva delegata all’esercizio delle relative funzioni amministrative di competenza 

statale sulla base di programmi predisposti dallo Stato. 

In conclusione può rilevarsi che la peculiarità dell’ordinamento della regione Valle d’Aosta 

non ha determinato, all’indomani della riforma costituzionale come invece avvenuto nella 

Regione Piemonte, quella massiccia produzione normativa di cui si è fornita sommaria 

ricostruzione al paragrafo che precede. 

Sostanzialmente la Valle d’Aosta, per la qualità del suo ordinamento in cui il federalismo 

ed il decentramento amministrativo, anche in ragione del minor numero di enti intermedi e 

del cumulo di funzioni in capo alla Presidenza della Giunta regionale, risultavano già 

attestati in uno stadio federale più avanzato, è stata interessata in minor misura dal 

fenomeno di produzione normativa (Processo di delega) che ha caratterizzato l’ultima 

decade dello scorso secolo. La regione ha comunque recepito i principi della riforma 

amministrativa adeguando la propria legislazione ai principi della riforma e, in particolare, 
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al principio di sussidiarietà verticale e orizzontale, con la legge regionale 7 dicembre 1998, 

n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta). 

Anche in tale regione vi è stato, in tempi recenti, un processo di produzione normativa 

volto ad adeguare la legislazione regionale ai principi di separazione delle funzioni di 

indirizzo, rimessa alla competenza degli organismi politici elettivi, da quella di gestione 

amministrativa rimessa agli uffici della Regione, dei Comuni e delle Comunità montane 

tipici della legislazione statale dell’ultima decade del secolo scorso (la legge regionale 23 

ottobre 1995 n. 45 ha provveduto alla riorganizzazione dell’Amministrazione adeguandola 

ai principi di privatizzazione del rapporto di pubblico impiego di cui al D.lgs 29/93). 
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CAPITOLO II°  

 

 

 

 

 

Brevi cenni sulla legislazione in materia di  pianificazione urbanistica 

 

 

Si è già fatto riferimento, nel capitolo che precede ai compiti ed ai limiti posti dal legislatore 

costituzionale all’attività pianificatoria di competenza delle pubbliche amministrazioni 

individuate nella stessa Carta. 

Si è già avuto modo di precisare che, la funzione di pianificazione urbanistica (la prima 

legge urbanistica italiana è la n.1159 del 1942 che all’articolo 1 recita: “L’assetto e 

l’incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico in genere nel territorio dello 

Stato sono disciplinati dalla presente legge”) era quella originariamente di assicurare (v 
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art. 2 L.U.) nel rinnovamento ed ampliamento delle città, il rispetto dei caratteri tradizionali, 

di favorire il disurbanamento e di frenare la tendenza all’urbanesimo: a questi fini si è 

considerato il testo normativo compatibile con il diritto dei cittadini (costituzionalmente 

garantito) allo stabilmento (l’art. 16 della Costituzione che stabilisce la libertà del cittadino 

di stabilirsi in tutto il territorio dello Stato): tale diritto può ben venire compresso in ragione 

di preminente pubblici interessi, fra quali quelli originariamente enucleati dalla prima legge 

urbanistica. 

Ma, come già accennato, gli originari fini della normativa urbanistica, a partire dal 

dopoguerra, sono stati notevolmente incrementati e, la materia, si è sempre più orientata 

in senso socio economico, ma non senza alcune battute d’arresto: la Corte Costituzionale, 

con sentenza n. 141/1972 ha infatti affermato che l’urbanistica, come materia, è attività 

che concerne l’assetto edilizio e l’incremento dei centri abitati non potendosi perciò far 

rientrare “la disciplina globale del territorio” , sussistendo distinte materie che hanno ad 

oggetto la tutela del territorio come la tutela del paesaggio. 

Successivamente l’art. 80 del D.P.R. 616/77, attuando un vasto trasferimento di funzioni 

dallo Stato alle Regioni ha stabilito che: “le funzioni amministrative relative alla materia 

urbanistica concernono la disciplina dell’uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti 

conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di 

trasformazione del suolo nonché la protezione dell’ambiente”. 

Successivamente, ancora a breve resoconto del lento svilupparsi fra gli altri, nella materia 

in discorso, degli aspetti propri della tutela dell’ambiente dalle tipologie di rischio più 

propriamente oggetto di studio, la Corte Costituzionale con la sentenza 20-29.9.1982 

n.239, ha affermato, anche i considerazioni dei mutamenti legislativi intervenuti, che 

l’urbanistica comprende tutto ciò che concerne l’uso del territorio (e non solo gli aggregati 

urbani) ai fini della localizzazione e tipizzazione degli insediamenti di ogni genere e le 

relative infrastrutture. 
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Si è dunque passati da una cultura tesa alla tutela dell’igiene e dell’arredo urbano (tipica 

dei prima regolamenti urbanistici della fine dell’800) ad un‘attività di pianificazione dello 

sviluppo urbanistico a tutela dell’ambiente e della sicurezza degli aggregati urbani e più in 

generale, a tutela dell’intero territorio nazionale. 

In ogni caso, l’interesse e la materia dell’urbanistica, ovvero l’igiene degli abitati, la 

sicurezza della circolazione, la dotazione di opere pubbliche e di infrastrutture in genere, la 

tutele delle diverse caratteristiche e funzioni delle parti di insediamento, rimangono 

sempre i fini e gli obiettivi del diritto urbanistico. Nello stesso tempo, con il crescere della 

complessità dei problemi e delle ragioni di interconnessione tra le varie funzioni 

dell’insediamento umano,  è contemporaneamente cresciuta la normativa regolatrice che è 

fonte di libertà e tutela dello stesso fenomeno contro gli eccessi di potere pianificatorio. 

Veniamo ora a meglio precisare i contorni e le differenziazioni tra l’urbanistica in senso 

stretto, ed i diversi concetti di ambiente e paesaggio. 

La legge urbanistica (la n.1150/42), all’articolo 7 n. 5, pone ai piani regolatori generali 

l’indicazione dei vincoli da osservare nella loro predisposizione nelle zone a carattere 

storico, ambientale, paesistico…”; la medesima legge poi, all’articolo 10 attribuisce alla 

Regione il potere di apportare ai piani regolatori generali modifiche d’ufficio al fine di 

assicurare la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed 

archeologici. Ne consegue la prevalenza degli interessi paesistici ed ambientali su quelli 

urbanistici, ed inoltre che l’ambiente non è il paesaggio e non è l’urbanistica ma è bensì 

costituito da quella serie di caratteristiche del territorio naturale che non è 

paesisticamente, ovvero esteticamente, importante ma che costituisce l’habitat dell’uomo 

ai fini di tutela della sua salute e dei valori ecologici e culturali della conservazione della 

natura. Ovviamente, tutto si ricompone nell’ambiente, anche quindi, l’insediamento umano 

ed il paesaggio e non solo questi ultimi aspetti, che potremo definire statici ma, altresì, altri 

valori che si riferiscono all’agire umano, come, per quanto più attiene al presente studio, la 
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protezione delle e dalle acque che si riferisce a possibili pericoli e danni derivanti dall’uso 

del territorio. 

In conclusione il concetto di ambiente ben si distingue da quelli di paesaggio e urbanistica 

pur tendendo a ricomprenderli e a dirigerli senza assorbirli: prova ne è il progressivo 

passaggio della potestà normativa dai singoli stati all’Unione Europea (con l’introduzione 

delle procedure di VIA di cui alla Direttiva UE del 27 giugno 1985 n. 337 prima con  legge 

statale, la n. 146 del 12 aprile 1996, e poi con il successivo recepimento da parte delle 

Regioni: in Regione Piemonte con l.r. 40/98 in Valle d’Aosta) . 

Volendo ricondurre all’alveo iniziale dell’urbanistica le successive contaminazioni, le 

norme in tema di tutela ambientale, queste ultime possono essere ricondotte alle seguenti 

categorie: 

A) Le norme che influiscono sui contenuti degli atti di pianificazione, i piani regolatori 

generali: il già citato articolo 7 n. 5 della L.U. che obbliga il p.r.g. ad individuare i 

vincoli da osservare nelle zone a carattere ambientale; il successivo articolo 10 che 

impone a tali atti pianificatori di assicurare, tra l’altro, la tutela dei complessi 

ambientali e del paesaggio. Tali norme impongono i primo luogo, l’obbligo di 

individuazione diretta degli interessi e, in secondo luogo, l’obbligo di recepimento 

dei vincoli sanciti da altre autorità.  

B) I vincoli speciali che richiedono cioè, per la realizzazione delle costruzioni, una 

separata autorizzazione, la quale deve cumularsi all’autorizzazione urbanistica: tali 

vincoli, limitatamente a quelli più propriamente attinenti al presente lavoro, possono 

venire ricondotti alle seguenti sottocategorie: 

1)  il vincolo idrogeologico e il vincolo forestale di cui al regio decreto n. 

3267/1923,  
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2) il vincolo paesaggistico di cui alla legge 1497/1933 e alla 431/85 (T.U. in 

materia di beni ambientali n.490/99 e oggi Codice dei beni ambientali e 

culturali. 

C) Norme a tutela di beni e opere di interesse pubblico: è il caso della legislazione in 

materia di difesa del suolo, con particolare riferimento alle opere di regimazione 

delle acque: la legge 18 maggio 1989 n.183, e di opere idrauliche del demanio 

idirico: il regio decreto (R.D.) n. 523/1904 di cui si tratterà estesamente al 

successivo capitolo III°. 

 

 

 

 

La normativa urbanistica  e la tutela dell’ambiente  

 

 

Definizione di Urbanistica  

 

La prima legge di disciplina urbanistica, come si è già avuto modo si rilevare al capitolo I°, 

è la l. 17 agosto 1942 n.1150, rubricata Assetto e incremento edilizio dei centri abitati e lo 

sviluppo urbanistico nel territorio dello Stato, contempla e regola “l’uso del territorio”.  

La successiva legge sui suoli edificabili, la n.10/77, non innova tale delimitazione d’ambito 

della materia urbanistica. 

Successivamente, l’art. 80 del D.P.R. n.616/77, attuando un vasto trasferimento di funzioni 

dallo Stato alle Regioni, ha stabilito che “le funzioni amministrative relative alla materia 

urbanistica concernono la disciplina dell’uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti 

conoscitivi, normativi e gestionali, riguardanti le operazioni di salvaguardia e di 
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trasformazione del suolo nonché la protezione dell’ambiente”. Con ciò, come supra già 

estesamente rilevato, si è profondamente estesa la portata delle disciplina sino a 

ricomprendere, per quanto riguardo il presente studio, la tutela ambientale con particolare 

riferimento alla prevenzione dei rischi legati ai fenomeni frane alluvioni e valanghe. 

 

 

 

 

L’esperienza regionale. 

 

 

La l.r. Piemonte  n. 56/77 (brevi cenni introduttivi) 

 

Si è avuto occasione di precisare come l’ Urbanistica, rientra fra le funzioni connesse al 

“Governo del territorio” (art. 117 Costituzione), ed è potestà rimessa alla competenza 

concorrente delle regioni a statuto ordinario. 

La Regione Piemonte, con la legge n. 56/77 (sottoposta a incessanti modifiche ed 

integrazione da parte di un gran numero di successive norme22) ha così disciplinato – si 

legge all’articolo 1 comma 1): “nell’ambito delle proprie funzioni in materia di pianificazione 

del territorio, la tutela ed il controllo dell’uso del suolo e gli interventi di conservazione e 

trasformazione del territorio a scopi insediativi, residenziali e produttivi…”.  

Segue l’elencazione delle finalità perseguite, tra le quali, ai fini in discorso, sub n.3) “la 

salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturale in genere e, in particolar modo, 

dei beni ambientali e culturali”. 

                                                 
 
22 In numero di 18 dal 1978 sino allo scorso 1999. 
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All’articolo 2, tale legge individua i soggetti della pianificazione: La Regione, le Province, i 

Comuni e le Comunità montane. 

All’articolo 3 vengono enucleati gli strumenti della pianificazione per l’organizzazione e la 

disciplina d’uso del territorio:  

a) a livello regionale il Piano Territoriale Regionale (PTR), formato dalla Regione che 

considera il territorio regionale, anche per parti, e ne esplica ed ordina gli indirizzi 

pianificatori.  

b) a livello provinciale: i Piani Territoriali Provinciali che considerano il territorio della 

provincia, delineano l’assetto strutturale del territorio e fissano i criteri per la 

disciplina delle trasformazioni, in conformità con gli indirizzi di pianificazione 

regionale; 

c) a livello sub regionale o sub provinciale, per particolari ambiti territoriali o per 

l’attuazione di progetti o politiche complesse: i Progetti territoriali Operativi e i Piani 

Paesistici; questi ultimi considerano ambiti territoriali aventi preminenti 

caratteristiche di rilevante valore ambientale e paesistico: occorre rilevare a 

proposito di tali strumenti che tale attività pianificatoria ha trovato ridotta 

applicazione e, conseguentemente, il territorio piemontese appare solo in modesta 

entità oggetto della mappatura in discorso; 

d) a livello comunale: i Piani Regolatori Generali aventi per oggetto il territorio di un 

singolo comune, o più Comuni riuniti in forme associative (Piani Intercomunali) e dei 

relativi strumenti di attuazione. 
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Valle d’Aosta: la legge urbanistica n. 11/98 - il Piano Territoriale Paesistico (PTP).   

 

 

Con la legge regionale n.11/98 che ha abrogato la precedente 3/93 in applicazione dell'art. 

2, lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle 

d'Aosta), il quale conferisce alla Regione potestà legislativa primaria in materia 

urbanistica, la regione Valle d'Aosta ha emanato, in armonia con la Costituzione e i principi 

dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli 

interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della 

Repubblica, la nuova normativa urbanistica e di pianificazione territoriale.  

La legge in questione ha compiutamente ed organicamente disciplinato la materia e 

pertanto, eventuali norme statali nelle materie anzidette trovano applicazione solo per 

quanto non disciplinato dalla legge medesima. In sostanza, può affermarsi che, quando 

una materia è disciplinata integralmente dalla legge regionale, diversamente da quanto 

invece avveniva per la Regione Piemonte, ad essa non si applicano norme legislative 

statali. 

La legge urbanistica contempla, si legge all’articolo 1, la pianificazione territoriale 

paesistica, urbanistica, di settore e la programmazione generale e settoriale orientandole 

al perseguimento di uno sviluppo sostenibile con la gestione delle risorse in modo 

compatibile con l'ambiente, tutelando il paesaggio e i beni culturali (articolo 1). 

L'attività della Regione e dei Comuni per il governo del territorio nell'ambito delle rispettive 

competenze, nonché l'azione di tutela e valorizzazione dei beni immobili di interesse 

artistico e storico23 e dei beni paesistici e ambientali e dei beni di interesse storico, artistico 

e paesistico24, sono orientate dal piano territoriale paesistico (PTP) che opera ai fini sia 

                                                 
 
23 di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico). 
 
24 di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), e al decreto-legge 27 giugno 
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delle determinazioni riguardanti le richieste di autorizzazione sia della formazione di nuovi 

vincoli.  

Il PTP è dunque il piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori 

paesistici ed ambientali ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1 bis della l. 431/1985, legge di 

tutela dei beni ambientali. Tale peculiarità lo differenzia da PTR della Regione Piemonte in 

quanto, quest’ultimo, non possiede tale valenza paesistica. 

Il PTP della Regione Valle d’Aosta reca determinazioni che si articolano in: a) prescrizioni 

direttamente cogenti e prevalenti che hanno quali destinatari tutti i soggetti, pubblici e 

privati, che operano nel territorio della Regione, senza necessità di previa ricezione per 

mezzo di strumenti o atti sottordinati; tali prescrizioni, ove contrastino con gli strumenti di 

pianificazione urbanistica, con i regolamenti o con i progetti o i programmi o i piani di 

settore, prevalgono sugli strumenti, sui regolamenti, sui progetti, sui programmi e sui piani 

medesimi; b) prescrizioni mediate che hanno quali destinatari i soggetti autori di strumenti 

di pianificazione, di regolamenti, di progetti o di programmi che incidono sul territorio; c) 

indirizzi ai soggetti preposti alla pianificazione.  

Gli strumenti di pianificazione urbanistica traducono gli indirizzi nella realtà oggetto della 

loro disciplina, attraverso l'interpretazione e l'approfondimento che risultano necessari. Il 

PTP definisce, tra i molteplici aspetti,: l'organizzazione generale del territorio e la sua 

articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e 

disciplina; 

Si legge all’art. 9 comma 3: “La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive 

competenze, favoriscono la tutela del paesaggio e la riqualificazione dell'ambiente, ai 

sensi delle prescrizioni e degli indirizzi del PTP” e al successivo comma 4 che: “La 

Regione assicura il continuo monitoraggio e la permanente conoscenza del territorio e 

delle sue trasformazioni attraverso l'integrazione dei sistemi informativi territoriali locali e di 
                                                                                                                                                                  
1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale convertito, con 
modificazioni, in legge 8 agosto 1985, n. 431 di cui più diffusamente si tratterà al paragrafo che segue. 
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quello regionale, attivando, anche mediante intese con i soggetti pubblici e gli operatori 

privati interessati, sistemi conoscitivi continui, con particolare riferimento a specifici aspetti 

fra i quali, ai fini di studio, rilevano: sub lettera a) la pericolosità idrogeologica, sub lettera 

b) il rischio di valanghe, sub lettera d) il degrado paesaggistico ed ambientale delle aree 

più sensibili e sub lettera e) l’aggravamento dei rischi ambientali nelle aree più critiche. 

Si legge poi al successivo comma 5 che ”La coerenza e l'adattamento continuo del 

processo d'attuazione del PTP alle condizioni reali d'intervento sono assicurati anche 

mediante il controllo continuo e la permanente conoscenza degli aspetti di cui al comma 

4”. I sistemi conoscitivi di cui al comma 4 assicurano a tutti i soggetti pubblici e privati che 

operano nel territorio la costante conoscenza del territorio stesso e dell'ambiente anche ai 

fini della gestione integrata delle risorse. Le precisazioni e le specificazioni operate dai 

Comuni, dalle strutture regionali e dai soggetti ed organi pubblici competenti in 

applicazione delle determinazioni del PTP concorrono a formare e aggiornare i sistemi 

conoscitivi sovra indicati. 

Come nella disciplina urbanistica della Regione Piemonte, anche la legge della Valle 

d’Aosta, disciplina i procedimenti di pianificazione comunale prevedendo la zonizzazione 

del territorio municipale (sub art. 22 e seguenti)25.  

Tali aspetti caratterizzano e connotano la normativa urbanistica della regione Valle 

d’Aosta, rispetto a quella della Regione Piemonte precedentemente illustrata e di cui si 

                                                 
 
25 Si riporta il testo dell’articolo citato: “Ai fini della formazione delle varianti al PRG le zone territoriali sono 
articolate in conformità ai seguenti criteri: a) zone di tipo A: sono le parti del territorio comunale costituite 
dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi 
elementi complementari o integrativi; b) zone di tipo B: sono le parti del territorio comunale costituite dagli 
insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici ed in genere terziari, diversi dagli agglomerati di 
cui alla lett. a), e dai relativi elementi complementari o integrativi, qualunque sia l'utilizzazione in atto, 
totalmente o parzialmente edificate e infrastrutturate; c) zone di tipo C: sono le parti del territorio comunale 
totalmente inedificate o debolmente edificate, da infrastrutturare, destinate alla realizzazione dei nuovi 
insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici ed in genere terziari; d) zone di tipo D: sono le 
parti del territorio comunale destinate ad attività industriali; e) zone di tipo E: sono le parti del territorio 
comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi 
compatibili come tali definiti dal provvedimento di cui al comma 2; f) zone di tipo F: sono le parti del territorio 
comunale destinate agli impianti e alle attrezzature di interesse generale”. 
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avrà modo di precisare ancore in seguito, come un modello di governo maggiormente 

integrato con il sistema di tutela dai fenomeni di dissesto del territorio. 

In ragione della sua cronologica approvazione, tale legge, a differenza di quella 

piemontese che risulta sul punto solo novellata come si avrà modo di riferire ai paragrafi 

seguenti in tema di pianificazione a tutela dell’ambiente, già contempla e disciplina in 

maniera organica infatti, gli effetti prodotti nella materia dell’urbanistica dalla legge 

n.183/89 e, in particolare, come si vedrà al capitolo seguente, trovano sistematico 

inquadramento le prescrizioni contenute nel piano stralcio di assetto idrogeologico del 

fiume Po (PAI). 

Basti qui rilevare che, dettagliatamente, la legge urbanistica agli articoli 29 33, 34 35 e 36 

individua le aree inedificabili o solo parzialmente edificabili: sponde dei fiumi (29) Aree 

boscate (33), Zone umide e laghi (34), Classificazione dei terreni sedi di frane e relativa 

disciplina d'uso (35), Disciplina d'uso dei terreni a rischio di inondazioni (36), 

Classificazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine e relativa disciplina 

d'uso (37).  

In riferimento alle aree soprarichiamate, l’articolo 38 della legge urbanistica regionale 

impone che, i Comuni, entro un anno dalla data di sua entrata in vigore individuino i terreni 

di cui agli art. 35, 36, comma 3, e 37, in conformità alle disposizioni degli articoli medesimi 

ed ai criteri, parametri e coefficienti individuati dalla Giunta regionale ai sensi degli art. 36 

e 37 e ne delimitano il perimetro in apposita cartografia. Tale cartografia costituisce parte 

integrante del PRG. La cartografia in discorso è poi sottoposta a revisione da parte del 

Comune interessato o della Giunta regionale, per recepire le modificazioni verificatesi a 

seguito: a) di eventi calamitosi o di aggiornamenti del quadro dei dissesti idrogeologici; b) 

di indagini e studi di dettaglio della pericolosità idrogeologica di parti del territorio; c) del 

mutamento sostanziale del quadro di riferimento alla base delle delimitazioni già 

approvate. 
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Occorre rilevare in merito agli obblighi soprarichiamati che le amministrazioni comunali 

non hanno tempestivamente provveduto agli incombenti di loro competenza e, solo 

successivamente agli eventi alluvionali dell’ottobre del 2000, si proceduto alla 

individuazione e perimetrazione della aree in discorso nei soli territori maggiormente 

urbanizzati. 

 

 

 

 

Il vincolo paesistico 

 

 

I primi provvedimenti normativi di tutela e protezione di particolari ambiti territoriali e 

culturali, ambiti che si è usato denominare Beni Culturali e Ambientali26, risalgono ad 

epoca fascista e sono tutt’ora vigenti: sono le leggi numeri 1089 e 1497 del 1939  (c.d. 

Leggi Bottai). 

Per quanto riguarda il vincolo paesistico, apposto a tutela di un bene ambientale, la legge 

n. 1497/33 demanda ad un atto amministrativo l’individuazione di un determinato luogo, 

area o bene o complesso di beni di particolare pregio paesaggistico, storico o culturale 

che viene dichiarato di interesse ambientale e, quindi, protetto e sottoposto a vincolo; in 

conseguenza , ogni intervento che comporti una modifica del bene, di qualsiasi genere, 

deve venire preventivamente sottoposto all’esame, approvato e autorizzato dagli uffici 

periferici del Ministero competente, in origine quello della pubblica istruzione oggi le 

Sovrintendenze che fanno capo al Ministero dei beni culturali e ambientali.  

                                                 
 
26 È l’unica normativa di settore fatta salva dalla deroga prevista dalla legge n. 22/95, legge speciale 
emanata all’indomani dell’alluvione del 1994 di cui si dirà nel prosieguo al capitolo III°. 
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La materia e la relativa funzione amministrativa, è stata poi solo delegata alle Regioni con 

l’art. 82, lettera e), del D.P.R. 616/77. 

Tale modello di tutela ambientale è stato, in tempi più recenti, notevolmente esteso si da 

venir sottoposti a vincolo non più singoli beni o aree ma, bensì, categorie generali ed 

astratte di beni.27.  

L’art. 1 della 431 del 5 agosto 1985, altrimenti nota come “legge Galasso”28,  ha infatti 

sottoposto al vincolo di cui alla precedente legge n. 1497/39, nella loro generalità: “(a)…), 

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia di 300 metri dalla linea di battigia 

(…), c) i fiumi, i torrenti e i corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al T.U. sulle acque di cui 

al R.D. 11 dicembre 1933 n.1775 e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 

150 metri, d) le montagne per la parte eccedente i 1600 metri per la catena alpina (…), e) i 

ghiacciai e i circhi glaciali, f) i parchi e le riserve nazionali o regionali nonché i territori di 

protezione esterna dei parchi, g) i territori coperti da foreste e da boschi etc. 

Il legislatore statale ha imposto che ogni intervento da realizzarsi in area sottoposta a 

vincolo ambientale, perché ricompresa in una delle categorie generali elencate dall’articolo 

1 della legge da ultimo citata, necessiti di preventiva autorizzazione. 

Le funzioni relative al rilascio di autorizzazione vengono delegate alle Regioni, fatto salvo 

l’esercizio del potere sostitutivo e di annullamento delle autorizzazioni regionali da parte 

del competente Ministero; con la medesima legge istitutiva dei vincoli generali viene altresì 

attribuita alle regioni la funzione di provvedere all’attività di pianificazione paesistica.  

                                                 
 
27 La precitata normativa è stata poi consolidata nel già citato T.U. 490/99 e oggi, Codice dei beni culturali e 
ambientali. 
 
 
28 Dal nome dell’allora Ministro ai Beni Ambientali che la propose all’approvazione urgente del Parlamento in 
seguito alla declaratoria di illegittimità da parte del TAR Lazio, che nel frattempo era intervenuta annullando 
l’articolo 1 del Decreto Ministeriale emanato nel precedente settembre 1984; la legge venne quindi 
approvata al fine di salvare gli scopi del precedente provvedimento amministrativo reso nullo nonché gli 
effetti già prodottisi, tra i quali anche quelli di cui al successivo articolo 2 in virtù del quale, le Sovrintendenze 
avevano provveduto a contraddistinguere, individuare e sottoporre a vincolo ex legge Bottai zone di 
particolare pregio (anche del territorio Piemontese), vincoli meglio conosciuti come”Galassini”. 
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Occorre poi osservare che, il vincolo paesaggistico in discorso riguarda esclusivamente  

“…i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle 

disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 

dicembre 1933, n. 1775…” (art. 145, lett. c) 29.   

Il vincolo non si applica agli insediamenti urbani (Zone A e B) ed ad altre zone se incluse 

nei piani pluriennali di attuazione come indicati nel PTR regionale. 

Oggi la materia dei vincoli paesaggistici è confluita nel D.lgs n.41/2004 codi ce dei beni 

culturali ed ambientali. 

 

 

 

L’esperienza della Regione Piemonte 

 

 

Il legislatore regionale, con la l.r. 20/89 e s.m.i., ha - in parte per vaste zone del territorio - 

dato attuazione ai propri obblighi di pianificazione paesistica ed ha disciplinato le modalità 

di rilascio dell’autorizzazione preventiva di cui all’art. 7 della legge 1497/39, autorizzazione 

necessaria per l’esecuzione di ogni intervento in aree sottoposte a vincolo ambientale, a 

norma dell’articolo 1 della legge 431/85. 

Agli articoli 13 e 13bis della citata legge regionale sono elencati i casi in cui il potere 

autorizzativo de quo è subdelegato ai comuni. Trattasi di interventi marginali e, comunque, 

mai rilevanti. 

La l.r. 23/96 di modifica dell’articolo 13 della citata legge, all’articolo 1, dispone poi, 

l’ulteriore subdelega ai Comuni della relativa funzione autorizzatoria per ogni tipo di 

                                                 
29 Di recente, il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con decisione n. 657 del 4 febbraio 2002 ha confermato 
che “…l’iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche ha efficacia costituitiva del vincolo paesaggistico per le 
acque fluenti di minori dimensioni e importanza, vale a dire per i corsi d’acqua che non sono né fiumi né 
torrenti…”. 

Projet n° 098  « PRINAT - Création du Pôle des risques naturels en montagne de la COTRAO » 36



Il quadro ordinamentale e normativo  
in materia di prevenzione del rischio ambientale                  Avv. Marco Piovano 

intervento relativo a fiumi, torrenti e corsi d’acqua inseriti nell’elenco di cui al T.U. delle 

disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. N. 1175 del 

11/12/1933, con esclusione dei corpi idrici nominalmente individuati da un allegato della 

stessa legge: vi compaiono tutti i corsi d’acqua di maggiore rilevanza cosicché, la tutela 

paesistica in tema di acque, non trova applicazione per i soli corsi d’acqua secondari non 

iscritti negli elenchi delle acque pubbliche. 

 

 

 

 

L’esperienza della Regione Valle d’Aosta  

 

 

Si è gia avuto modo di osservare che, per la Valle d’Aosta, la tutela paesistica è materia a 

competenza esclusiva e quindi, tale regione, differentemente dal Piemonte, non è sotto 

ordinata allo Stato non risulta meramente delegata alla relativa funzione amministrativa 

ma bensì, ne è l’unica titolare, conseguentemente, non è sottoposta al controllo 

ministeriale né alla possibilità di annullamento da parte della Sovrintendenza del Ministero 

prevista nella normativa statale (non subisce misure di commissariamento come di recente 

avvenuto alla Regione Piemonte in tema di Vincoli Galassini); la Sovrintendenza ai beni 

culturali è costituita quale ufficio regionale. 

Si è poi gia rilevato altresì che il PTP regionale oltre alla valenza urbanistica è 

caratterizzato da valenza paesistica. 

La regione Valle d’Aosta, nell’esercizio di tale funzione, con propria legge 27 maggio 1994 

n.18 ha provveduto a delegare i Comuni nella aree sottoposte a tale vincolo le funzioni 

autorizzatorie di cui all’articolo 7 della legge 1497/33 con esclusione degli interventi di 
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nuova edificazione per i quali la funzione è esercitata direttamente dalla sovrintendenza 

regionale attraverso i propri uffici. 

 

 

 

 

Vincoli per scopi idrogeologici e forestali ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267.  

 

 

ll vincolo idrogeologico 

 

Il vincolo idrogeologico ha oggetto i terreni (art. 1) di qualsiasi natura e destinazione che, 

per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui ai successivi articoli 7, 

8, e 9 possono subire denudazioni, perdere stabilità o turbare il regime delle acque. 

Occorre precisare che possono essere assoggettati al vincolo in argomento terreni di 

qualsiasi natura e destinazione, e quindi non solo quelli caratterizzati da pendenza ed 

interessati dal flusso di acque meteoriche e boschivi, ma anche quelli pianeggianti, non 

attraversati da corsi d’acqua superficiali e spogli di vegetazione. 

Per i terreni così vincolati (sub art. 7) la trasformazione o modificazione di boschi o altre 

qualità di colture e la trasformazione o modificazione di terreni saldi in terreni soggetti a 

periodica lavorazione sono subordinati ad autorizzazione preventiva da parte della 

Regione (un tempo da parte del Comitato Forestale).  

Come rilevato al capitolo I° in tema di legislazione regionale di recepimento del cosiddetto 

Processo di delega, tale potestà è oggi ripartita tra i tre livelli del governo territoriale: 

Regione, Province e Comuni. 
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Ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la Regione, la Provincia o il Comune, a 

seconda della tipologia di intervento richiesto, possono prescrivere particolari modalità di 

movimentazione del terreno: il vincolo in discorso non comporta quindi un divieto di 

edificazione assoluto, ma più semplicemente limita e condiziona l’attività dell’uomo su di 

essi per le finalità richiamate dall’articolo 130.  

L’imposizione del vincolo ha inizio con la redazione di apposite planimetrie evidenzianti le 

arre ricomprese nel vincolo (originariamente, da parte del Comitato forestale, oggi dalla 

Regione) da pubblicare presso i Comuni interessati dalla sua apposizione determinandone 

l’entrata in vigore con il semplice decorso di 15 giorni dalla data di pubblicazione. 

Il vincolo in discorso, a norma dell’articolo 13, ove cessino le condizioni per la sua 

sussistenza, può essere revocato su richiesta degli interessati, in maniera totale o 

parziale. I provvedimenti adottati nell’esercizio del potere (di cui all’art. 13 del R.D. 

30.12.23 n. 3267) si caratterizzano dunque, per il contenere un giudizio specifico ed 

esplicito sull’attualità di un pericolo di danno idrogeologico, giudizio che a suo tempo 

aveva determinato l’imposizione del vincolo. 

Per effetto del vincolo, pare utile ribadirlo, prima di intraprendere l’esecuzione di lavori 

edilizi occorre ottenere la preventiva autorizzazione. 

Si è accennato alla possibilità di ottenere uno svincolo anche solo parziale: a tale fine 

occorre poter escludere che, pur sussistendo nella zona un pericolo di danno 

idrogeologico, l’utilizzazione o movimentazione di un determinato terreno non incida sul 

pericolo predetto: ben può quindi l’amministrazione regionale subordinare il giudizio di 

insussistenza del pericolo, e quindi, conseguentemente, la propria autorizzazione, a 

particolari modalità di realizzazione dell’iniziativa edilizia. 

                                                 
30 Il Consiglio di Stato, Sez. V°, con la sentenza 29 maggio 1995 n.832, fra le molte di segno analogo, ha 
affermato che: “il vincolo idrogeologico non interdice in assoluto l’attività edificatoria, ma richiede soltanto 
che l’intervento progettato sia preventivamente autorizzato dall’autorità competente”. 
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Il “regime di utilizzazione controllata” dei terreni boschivi e montani di cui agli articoli 7 e 

103 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 comporta che, la P.A., ben può autorizzare o 

vietare certe forme di utilizzazione del bene, consentirle con determinate cautele, al fine di 

assicurare la tutela idrogeologica dei terreni in questione ai sensi dell’art. 1 del R.D. citato: 

conseguentemente, la proprietà su queste categorie di beni nasce con limitazioni 

strutturali sicché il suo nucleo essenziale non comprende ogni e qualsiasi utilizzazione che 

il titolare ritenga di porre in essere, ma solo quelle che non pregiudichino l’equilibrio 

idrogeologico, a salvaguardia del quale il vincolo è posto. 

Per il solo caso di semplice modificazione di terreni sottoposti a vincolo, l’articolo 19 del 

regolamento di attuazione (R.D.L. n.1126/1926), prevede che per determinate tipologie di 

attività, di minor portata e tassativamente da tale norma enucleate, l’autorizzazione può 

essere ottenuta tacitamente se riguardante movimenti di terreno che non siano diretti alla 

trasformazione ed alla coltura agraria dei boschi e dei terreni saldi, per cui, decorsi 30 

giorni dalla domanda di autorizzazione, ove sussista il silenzio dell’autorità forestale, oggi 

della Regione della Provincia o del Comune anche attraverso le indagini eseguite 

dall’A.R.P.A., l’autorizzazione si intenderà concessa (silenzio assenso)31.  

 

 

 
 

Il vincolo forestale 

 

                                                 
31 La disposizione contenuta nell’art. 20 del R.D.L. 1126/1926, configura un’eccezionale ipotesi di silenzio-
assenso, che non può estendersi oltre l’area definita dall’art. 19 stesso R.D., e quindi al di là delle semplici 
prescrizioni di massima e di polizia forestale previste dagli artt. 8, 9, 10 e 11 del R.D. n. 3267/1923  a cui il 
detto art. 19 si riferisce: è da escludersi che il detto istituto di silenzio-assenso possa estendersi all’istanza 
del privato volta ad ottenere l’autorizzazione al disboscamento (in tal senso Cons. Stato, Sez. VI°, 5 febbraio 
1982 n. 64) 
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Lo stesso regio decreto, all’articolo 17, contempla una seconda tipologia di vincolo 

laddove è ammesso che i boschi possono essere vincolati con deliberazione della 

Regione, su semplice domanda di enti o privati interessati (v. sub art. 18) anche per mere 

ragioni igieniche. Tale tipologia di vincolo è detta vincolo forestale e consiste, 

sostanzialmente,  nel divieto del taglio di piante nelle zone boscate32. 

L’individuazione spaziale delle aree sottoposte al vincolo in discorso, e quindi anche dei 

territori coperti da bosco, avrebbe dovuto avvenire in sede di redazione dei piani paesistici 

ed urbanistici territoriali, ma stante la solo parziale predisposizione di tali strumenti 

pianificatori da parte della Regione e, in attesa della loro competa approvazione, tale 

identificazione spaziale è rimessa alla legislazione regionale: oggi, per il  Piemonte, 

attraverso la l.r. n. 45/89. 

Al fine di tutelare le zone coperte dal vincolo in discorso, con la legge statale 1° marzo 

1975 n.47, a difesa e conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi, l’art. 1 ha 

imposto che vengano predisposti, nel termine di centottanta giorni dalla sua entrata in 

vigore, piani regionali ed interregionali, articolati per province o per aree territoriali 

omogenee. All’art. 9, ultimo comma, si è poi stabilito che nelle zone boscate, comprese nei 

piani di difesa e conservazione del patrimonio boschivo di cui al precitato articolo 1 e 

redatti dalle singole Regioni anche avvalendosi del Corpo forestale dello Stato e dei Vigili 

del Fuoco, i cui soprassuoli siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco, è vietato 

l’insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo. Tali zone non possono comunque avere una 

destinazione diversa da quella in atto prima dell’incendio a norma dell’articolo 9, comma 4° 

della legge in discorso e ciò, a prescindere dalla circostanza che si accertata la mancanza 

di responsabilità da parte del proprietario del fondo nella causazione dell’evento lesivo. 

                                                 
32 Il vincolo sui boschi è finalizzato non soltanto alla conservazione statica di un valore estetico-visivo, ma 
alla protezione di un bene giuridico inteso come consistenza, ossia ambiente biologico naturale, 
comprensivo di tutta la vita vegetale ed animale ed anche degli equilibri tipici di un habitat vivente, spesso 
vulnerabili anche per attività svolte nel sottosuolo. 
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Ratio cella disciplina normativa è quella di impedire l’utilizzazione del suolo resa possibile 

dall’intervenuto incendio. 

La Regione Piemonte, ai fini di cui alla legge in argomento, ha con propria legge, la 

n.16/94, disciplinato la materia e disposto la predisposizione di piani pluriennali di 

intervento a tutela delle zone boscate e a prevenzione degli incendi. 

 

 

 

 

L’esperienza piemontese: l’istituzione del Servizio geologico e la legge regionale 9 agosto 

1989 n. 45. 

 

 

La materia è, a norma dell’articolo 117 della Costituzione (vecchio testo), di competenza 

legislativa delle Regioni ed è stata trasferita, per quanto attiene alla competenza 

amministrativa, alle Regioni stesse in virtù del D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 11 con 

eccezione del settore della sistemazione idrogeologica (art. 4 lettera g) e, solo con il 

successivo D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, la funzione relativa alla gestione del vincolo 

idrogeologico e di quello forestale può dirsi integralmente passata dallo Stato (che fino ad 

allora le aveva esercitate attraverso il Corpo Forestale e le Camere di Commercio) alle 

singole Regioni. 

La Regione Piemonte, sul cui territorio, peraltro, nell’autunno del 1978 si era abbattuta 

l’alluvione,  in particolare, nella Valdossola, si dota di una struttura tecnica preposta alla 

gestione del vincolo in argomento33. 

                                                 
 
33 È del medesimo anno la prima legge regionale che disciplina lo stato di crisi in seguito alla declaratoria di 
territorio in stato di emergenza per calamità naturale: La l.r. n. 38 del 29 giugno 1978 
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Con propria legge, la l.r. 12 agosto 1981 n.27, successivamente abrogata e sostituita dalla 

legge 9 agosto 1989 n. 45, disciplina gli interventi e le attività nella zone soggetto a tale 

vincolo che comportano modificazione e/o trasformazione del suolo (così si legge all’art. 1 

di quest’ultima). 

La legge, singolarmente, all’articolo 2, ai fini della gestione del vincolo forestale di cui al 

R.D. 3267/33, fornisce una definizione di bosco, diversa e più circoscritta rispetto a quella 

di cui alla legge Galasso (l. n. 431/85) di cui si è ampiamente supra esposto34; Il 

medesimo articolo enuclea i casi di esclusione, ai fini delle medesima, di terreni dalla 

definizione di bosco sottoposto al vincolo di cui al R.D. n. 3267/1923. 

Si legge sempre l’articolo 2, al comma 3°,  dopo aver fornito una definizione di 

modificazione e trasformazione del suolo, che riprende quella del regio decreto35, precisa 

che “l'esercizio delle attività e degli interventi di cui al comma 1 è subordinato 

all'ottenimento di provvedimento autorizzativo. Tale autorizzazione concerne 

esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli 

effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli 

aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei 

provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità”. 

Gli interventi assentibili sono poi suddistinti in diverse categorie a seconda della specifica 

tipologia e, limitatamente a interventi di minor portata, la funzione autorizzatoria è delegata 

ai singoli Comuni36. 

                                                 
34 conseguentemente, tale definizione, è ritenuta non estensibile per via analogica ad altre tipologie di 
vincolo e, in particolare, a quello paesistico. Il testo normativo è il seguente: “per <bosco> si intende un 
terreno coperto da vegetazione arborea e/o arbustiva e/o cespugliati di specie forestale, di origine naturale o 
artificiale, in qualsiasi stato di sviluppo, la cui area di insidenza (proiezione sul terreno della chioma delle 
piante) non sia inferiore al 50% nonche' il terreno temporaneamente privo della preesistente vegetazione 
arborea od arbustiva per cause naturali o per intervento antropico. Nei terreni situati a quota superiore a 
1.600 metri l'area minima di insidenza e' ridotta al 25% della superficie”; 
 

35 per «modificazione d'uso del suolo» s'intende ogni intervento avente limitata entità che non comporti 
alterazione dell'originaria destinazione del terreno; per «trasformazione d'uso del suolo» s'intende ogni 
intervento che incida sul terreno modificandone in modo permanente, o anche solo temporaneamente, 
l'originaria destinazione.  
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La Pianificazione Territoriale e i vincoli a tutela dell’ambiente 
 

 

-  L’esperienza piemontese 

 

Le norme della legge urbanistica del Piemonte che più rilevano ai fini del presente studio 

sono essenzialmente quelle norme che limitano in tutto o in parte, in ragione dei rischi in 

esame, la potestà edificatoria della collettività (il suo jus aedificandi). 

La potestà edificatoria dell’uomo viene qui limitata o esclusa in ragione della compresenza 

di fattori di rischio naturali. 

Tra tale tipologia di vincolo, rileva, in primo luogo, l’art. 30 (rubricato: Zone a vincolo 

idrogeologico e zone boscate) che impone al Piano Territoriale (PTR) di indicare i vincoli 

idrogeologici e forestali presenti sul territorio (ex  R.D. n. 3267/1923 di cui estesamente si 

è trattato nei precedenti paragrafi) e conferisce all’esecutivo regionale (a mezzo di Decreto 

                                                                                                                                                                  
36 Gli interventi di cui all'art. 1 si suddividono nelle seguenti categorie: a) interventi ed attività che comportino 
modificazione o trasformazione d'uso del suolo su aree non superiore a cinquemila metri quadrati o per 
volumi di scavo non superiori a duemilacinquecento metri cubi; b) interventi con valori di area o di volume 
superiori ai limiti indicati nella categoria a); c) interventi riferiti a: 1) opere e lavori di competenza regionale o 
realizzati con il contributo regionale; 2) opere e lavori pubblici o di interesse pubblico il cui importo base 
d'asta dei lavori previsti nel progetto generale è superiore a duecentocinquanta milioni di lire; 3) attività 
estrattive, 4) impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed 
opere accessorie quali impianti di innevamento artificiale; 5) bacini ed invasi idrici; 6) impianti di smaltimento 
e deposito di rifiuti.  3. Le funzioni autorizzative relative agli interventi e alle attività compresi nella categoria 
a) di cui al comma 1 sono delegate ai Comuni nel cui territorio sono previsti i lavori. L'autorizzazione è 
rilasciata dal Sindaco, secondo le procedure dell'art. 3. 4. Per gli interventi e le attività compresi nelle 
categorie b) e c) di cui al comma 1, il provvedimento autorizzativo è rilasciato dal Presidente della Giunta 
Regionale visti i pareri istruttori emessi dall'Organo forestale competente e dal Settore Prevenzione del 
rischio meterologico e sismico della Regione Piemonte. Il provvedimento autorizzativo è rilasciato dal 
Presidente della Giunta Regionale, con le stesse modalità previste dal presente comma, quando le opere ed 
i lavori compresi nella categoria a) di cui al comma 1, interessano il territorio in più Comuni. 5. In relazione a 
particolari tipi di lavori la Giunta Regionale può stabilire le norme tecniche e caratteristiche costruttive 
generali alle quali i lavori stessi debbono essere conformati. 
 

Projet n° 098  « PRINAT - Création du Pôle des risques naturels en montagne de la COTRAO » 44



Il quadro ordinamentale e normativo  
in materia di prevenzione del rischio ambientale                  Avv. Marco Piovano 

del Presidente della Giunta regionale oggi, con provvedimento dirigenziale) il compito di 

autorizzare interventi in zone vincolate ai sensi della normativa statale e, altresì, pone il 

divieto, al comma V°, di realizzare nuove costruzioni: “a) nelle aree di boschi di alto fusto o 

di rimboschimento, nei boschi che assolvono a funzioni di salubrità ambientale o di difesa 

dei terreni” (vincolo forestale), b) “in tutte le aree soggette a dissesto, a pericolo di 

valanghe o di alluvioni o che comunque presentino caratteri geomorfologici che le rendano 

inidonee a nuovi insediamenti” (vincolo idrogeologico). 

Il vincolo di inedificabilità assoluta sancito dall’ultimo comma dell’art. 30 viene, altresì, 

riaffermato dall’art. 13 comma VII° nel quale, tra le zone inedificabili vengono enucleate. 

“le aree che, ai fini della pubblica incolumità, presentano caratteristiche negative dei 

terreni o incombenti o potenziali pericoli”. 

L’art. 29 della medesima legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56, pone poi il divieto di 

edificazione37, tra gli altri, entro la “fascia di rispetto dei corsi d’acqua”+: “Lungo le sponde 

dei laghi, dei fiumi, dei torrenti, nonché dei canali, dei laghi artificiali individuati nei Piani 

Regolatori Generali è vietata ogni nuova edificazione, oltreché le relative opere di 

urbanizzazione, per una fascia di profondità, dal limite del demanio (…) di almeno: a) metri 

15 per fiumi, torrenti, canali nei territori compresi nelle Comunità Montane; b) metri 100 per 

fiumi, torrenti e canali non arginati nei restanti territori; c) metri 25 dal piede esterno degli 

argini maestri, per fiumi torrenti e canali arginati; d)metri 200 per i laghi naturali e artificiali 

(…)”. 

Il comma 2 dell’art. 29 della l.r. 56/77 dispone che, qualora in sede di formazione del piano 

regolatore generale (P.r.g.c.) sia accertata l’esigenza di ridurre le predette “fasce” sino al 

massimo consentibile del 50% delle distanze enucleate al comma precedente, la proposta 

di piano regolatore sottoposto all’approvazione da parte del Consiglio comunale deve 

                                                 
 
37 vedi anche gli articoli 27 e 28 che individuano altre fasce di rispetto con conseguente vincolo di 
inedificabilità con riferimento a altre tipologie di beni o opere: vicoli cimiteriali, ferroviari, viari, a protezione di 
aree industriali e di espansione urbana, impianti di risalita etc.  
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essere accompagnato da appositi “elaborati tecnici contenenti i risultati delle necessarie 

indagini morfologiche e idrogeologiche”. 

La ratio di tale norma è quella di evitare che l’attività di edificazione si sviluppi senza 

tenere conto dei rischi derivanti dalla presenza dei corsi d’acqua; motivo per cui si fissa 

una distanza standard teoricamente adeguata ad evitare tali rischi.  

Infatti, anche in questo caso il divieto di edificazione entro una fascia di rispetto riguarda, 

da una parte, laghi, fiumi e torrenti; dall’altra, sia i laghi, i fiumi e i torrenti, come pure gli 

altri corsi d’acqua minori devono comunque, al fine della tutela, essere “individuati” (recita 

l’art. 29) dall’amministrazione, il disposto dell’art. 96 RD 25/7/1904, n. 523, riguarda “…lo 

smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori…minore di quella 

stabilita…”. 

In ordine alla compatibilità tra la normativa eminentemente urbanistica e il da ultimo citato 

articolo 96 del R.D. 523/1904, ha avuto modo di pronunciarsi la giurisprudenza (T.A.R. 

E.R. sentenza n. 395/1975) nonché, per quanto attiene la Regione Piemonte, con la 

circolare 8 ottobre 1998 14/LAP/PET rubricata: “Determinazione delle distanze di fabbricati 

e manufatti dai corsi d’acqua”, quest’ultima ha fornito un interpretazione autentica 

dell’articolo 29 della l.r. 56/77 dove, rilevata le specificità delle due diverse discipline, l’una 

rivolta alla formazione dei piani regolatori e diretta e regolare l’attività edificatoria a 

protezione degli insediamenti abitativi e, l’altra, volta ad assicurare tutela allo sfruttamento 

e al libero deflusso delle acque (come più approfonditamente si riferirà al capitolo 

seguente), espressamente riconosce alle disposizioni in discorso: “efficacia di disciplina 

locale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 lett. F) R.D. 523/1904 integrativa, quindi, delle 

prescrizioni di detto art. 96, alla condizione che le norme del piano regolatore siano 

supportate da ampie e congrue motivazioni e valutazioni tecniche in ordine ai seguenti 

profili: la tutela del regime idraulico, la protezione del bene demaniale e la sicurezza”. 

Nella sostanza, la Regione Piemonte, ha riconosciuto la possibilità di derogare delle 
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norme di piano ai limiti edificatori di servitù idraulica di cui alla citata lettera f) dell’art. 96, 

purché il travalicamento dei limiti di cui a tale norma, venga supportato da idonea 

relazione idraulica sul corso d’acqua e che, tale relazione venga sottoposta al parere 

vincolante dell’Autorità idraulica competente che, come vedremo nell’excursus storico di 

cui al capitolo che segue, è oggi da individuarsi nelle Regioni. 

 

 

 

 

-  Interventi cautelari d’urgenza: gli articolo 9 e 9bis della l.r. n. 56/77 

 

 

La legge regionale urbanistica (l.r. n.56/77), all’art. 9, rubricato Provvedimenti cautelari a 

tutela dell'ambiente e del paesaggio, demanda alla Giunta regionale il compito, “per 

particolari e rilevanti esigenze di tutela ambientale, naturale, paesaggistica e di beni 

culturali immobili di interesse ambientale”, di “adottare provvedimenti cautelari, di 

inibizione e di sospensione, atti a prevenire trasformazioni di destinazioni d'uso e la 

costruzione di opere pubbliche o private, o a sospendere opere in corso”. 

I provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione hanno efficacia sino alla conclusione 

dell'istruttoria per l'inclusione del bene, ove occorra, negli elenchi previsti dalla legge n. 

1497/33, e alle eventuali prescrizioni del Piano Territoriale, oppure del Piano Regolatore 

Generale, che adottino al riguardo i provvedimenti definitivi per la tutela del bene. 

A tale potere straordinario, rinvia il successivo articolo 9bis della legge urbanistica regionale 

del Piemonte anche per il caso, di cui tratteremo ancor più diffusamente nei successivi 

capitoli, di dissesti e calamità naturali. 

In breve, tale norma, ammette la Giunta regionale ad adottare provvedimenti inibitori 
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cautelari38, analogamente a quanto disposto al precedente articolo 9, “nelle aree colpite da 

calamità naturali riconosciute gravi ai sensi dell’art. 9 della l.r. 28 giugno 1978 n.38 (prima 

legge regionale di protezione civile e pronto intervento di cui più diffusamente si farà 

cenno al capitolo IV° in tema di azione di Protezione civile) e nelle aree soggette a 

dissesto, e pericolo di valanghe, di alluvioni o che, comunque, presentino caratteri 

geomorfologici che le rendano inidonee a nuovi insediamenti . 

Tale intervento cautelare inibitorio alla realizzazione di nuovi insediamenti urbani in aree 

dissestate o colpite da calamità naturali, a norma del secondo comma dell’articolo 9bis,  

mantiene efficacia sino all’adozione del Piano territoriale ovvero del Piano regolatore 

generale, strumenti pianificatori elaborati tenuto conto dell’insistenza di tali pericoli e 

pregiudizi. 

Nella sostanza, il provvedimento de quo, resta efficace sino all’adozione di un successivo 

atto di pianificazione urbanistica che contempli tale situazione di dissesto e contenga 

elementi e elaborati tecnici che comprovino che le nuove realizzazioni non vengano 

pregiudicate dalle condizioni di pericolo ovvero che siano cessate o che tali nuove 

realizzazioni, vengano accompagnate da studi e accorgimenti tecnici (consolidamenti etc.) 

di per se idonei a escludere la sussistenza di pregiudizi per la stabilità delle aree edificate 

ovvero da edificare. 

A tale eccezionale prerogativa, nel recente passato, l’esecutivo regionale ha fatto più volte 

ricorso, anche quale strumento di pronto intervento e di accompagnamento della 

realizzazione delle opere di ricostruzione, per fronteggiare le conseguenze e i pericoli di 

pregiudizio in particolar modo, successivamente agli eventi alluvionali del 1993 e del 

successivo 1994. 

 

                                                 
38 potestà ancora oggi residuata alla Regione anche in virtù degli atti normativi di recepimento della riforma 
della pubblica amministrazione di cui si è fatto ampio cenno al capitolo I° al paragrafo relativo al recepimento 
del Processo di delega. 
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-  L’esperienza della valle d’Aosta  

 

 

Si è già avuto modo di riferire nei paragrafi che precedono come, in base alla legge 

urbanistica regionale (l.r. 11/98, artt. 33 e seguenti), siano individuate le aree che per la 

loro esposizione al pericolo di frane, valanghe e inondazioni sono considerate inidonee 

alla realizzazione di nuovi insediamenti urbani. La disciplina dell’uso del suolo rispetto ai 

rischi idrogeologici è indicata dal Piano territoriale paesistico (PTP) e dalle norme 

urbanistiche.  

Il PTP definisce, tra gli altri, i vincoli, le cautele e, in genere, le prescrizioni da applicare 

per la disciplina d’uso e di trasformazione delle diverse aree e delle diverse risorse, con 

particolare riguardo per la tutela del suolo e delle risorse primarie, dell'ambiente naturale, 

del patrimonio storico, artistico e culturale e del paesaggio. La legge regionale urbanistica 

n. 11/98 disciplina compiutamente le attività edilizie ammesse nelle aree a rischio 

idrogeologico, e, attraverso provvedimenti tecnici attuativi, fornisce i criteri attraverso i 

quali pervenire alla loro perimetrazione39.  

Il territorio regionale è quindi classificato in tre diverse classi di pericolosità (elevata, media 

                                                 
 
39 La procedura di approvazione delle cartografie degli ambiti inedificabili si svolge in due fasi: in una prima 
fase il professionista, sulla base di un ricognizione preliminare, e il Comune, sulla base delle esigenze 
specifiche di utilizzo del territorio, concordano nella cosiddetta fase di “concertazione” con i tecnici regionali 
quali porzioni del territorio comunale sottoporre a studi di dettaglio e approfondimenti specifici; in una 
seconda fase il Comune, approvata la cartografia, la trasmette alla Regione che la esamina e si esprime su 
di essa entro 120 giorni dal suo ricevimento; l’istruttoria per l’esame della cartografia è interdisciplinare (vi 
partecipano i tecnici regionali dei diversi settori, dal geologico all’idraulico) e comporta  anche sopralluoghi 
sul terreno per accertarne lo stato. 
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e bassa pericolosità) per ciascuna tipologia di rischio (esondazione, frane o valanghe) e 

per ogni classe di pericolosità individua le attività edilizie ammissibili, in quanto compatibili 

con il livello di pericolosità dell’area. 

In relazione al pericolo di frana, l’articolo 35 della legge urbanistica distingue le aree 

soggette a tale rischio in: 

a) aree dissestate di grande estensione o coinvolgenti elevati spessori di terreno o 

comunque ad alta pericolosità, comprendenti grandi frane, falde detritiche 

frequentemente alimentate, aree instabili con elevata propensione al dissesto o con 

elevata probabilità di coinvolgimento in occasione anche di deboli eventi 

idrogeologici: in tali aree è vietato ogni intervento edilizio o infrastrutturale ad 

eccezione degli interventi di demolizione;  

b) aree dissestate di media estensione o coinvolgenti limitati spessori di terreno o 

comunque a media pericolosità, comprendenti settori di versante maggiormente 

vulnerabili durante eventi idrogeologici per potenziale franosità soprattutto dei 

terreni superficiali e falde detritiche sporadicamente alimentate: in tali aree sono 

ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e delle 

infrastrutture, senza aumento del carico insediativo o modifica della destinazione 

d’uso;  

c) aree dissestate di piccola estensione o bassa pericolosità, caratterizzate da locali 

fenomeni di instabilità per franosità in occasione di eventi idrogeologici. In tali aree 

sono ammessi interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti 

esistenti, a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie 

e volume e senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del 

carico insediativo; i relativi progetti devono essere corredati di uno specifico studio 

di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente. 

Il successivo articolo 36 disciplina l'uso dei terreni a rischio di inondazioni. Tale articolo 
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recepisce in norma regionale le statuizioni concernenti l’individuazioni delle fasce fluviali di 

cui al piano stralcio delle fasce fluviali del piano di bacino del fiume Po ai sensi dell'art. 17, 

comma 6ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183 di cui estesamente si tratterà al 

successivo capitolo: oggetto di tale perimetrazione risultano i terreni a rischio di 

inondazioni prodotte dalla Dora Baltea (nel territorio posto a valle della confluenza del 

torrente Grand-Eyvia nella Dora stessa). Per i corsi d'acqua naturali dei quali il piano 

stralcio non delimita le fasce fluviali, i terreni a rischio di inondazioni sono delimitati dai 

Comuni sulla base dei criteri per la delimitazione dei suddetti terreni a rischio di 

inondazioni dettate dalla Giunta regionale. Ai terreni a rischio di inondazioni si applicano le 

disposizioni della deliberazione della Giunta regionale che disciplinano le trasformazioni, 

gli interventi, gli usi e le attività, nonché quelle che regolano la pianificazione urbanistica. 

L’articolo 37 contiene la classificazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine 

e la relativa disciplina d'uso.  I terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine sono distinti, 

in funzione dell'intensità degli eventi attesi e della loro frequenza, in: a) aree ad elevato 

rischio; b) aree a medio rischio; c) aree a debole rischio. 

Nelle aree ad elevato rischio è vietato ogni intervento edilizio o infrastrutturale eccedente 

la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria. Ogni intervento di manutenzione 

straordinaria deve comportare l'adeguamento delle strutture e l'esecuzione di specifiche 

opere di protezione, atti a garantire la resistenza ai massimi effetti degli eventi attesi in tali 

aree40. 

                                                 
 
40 Si riporta il testo dei successivi commi dell’articolo 37:  
“Fatto salvo il rispetto delle determinazioni più restrittive del PTP e dei PRG, nelle aree di cui al comma 1, 
lett. b), ferme restando l'eseguibilità degli interventi di cui al comma 2 con le cautele tecniche, le limitazioni e 
la procedura ivi previste: 
a) sono consentiti la costruzione, la ricostruzione e l'ampliamento degli edifici solo ove gli stessi presentino 
orientamento, struttura, altezza o morfologia idonei a resistere ai massimi effetti attesi in tali aree; 
b) sono consentiti gli interventi di recupero eccedenti l'ordinaria manutenzione solo ove si accompagnino 
all'adeguamento delle strutture e all'esecuzione di specifiche opere di protezione, ove necessarie, atte a 
garantire la resistenza ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree; 
c) sono comunque consentiti gli interventi di consolidamento, risanamento conservativo, ristrutturazione, 
ricostruzione di alpeggi e mayen utilizzati esclusivamente per la monticazione estiva del bestiame, nonché 
gli interventi di risanamento, consolidamento, ricostruzione, ampliamento, realizzazione di canali interrati o a 
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Capitolo III° 

 

 

 

 

- Il regime delle acque 

 

La gestione delle risorse idriche, ha tradizioni antiche. È del 1904 la prima classificazione 

delle opere idrauliche relative ai corsi d’acqua: trattasi del Regio decreto (R.D.) n. 

523/1904.  

                                                                                                                                                                  
cielo aperto e di piccole strutture tecniche agricole; in questi casi, la concessione edificatoria è subordinata 
al rilascio, da parte della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, del parere favorevole 
in ordine alla tipologia costruttiva adottata. 
4. Nelle aree di cui al comma 1, lett. c), si applicano le disposizioni di cui al comma 3, in relazione ai massimi 
effetti degli eventi attesi in tali aree. 
5. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, determina: 
a) i criteri e i parametri per la delimitazione delle classi di aree soggette al rischio di valanghe o slavine; 
b) i coefficienti relativi ai massimi effetti degli eventi attesi in ciascuna classe di aree; 
c) i criteri per la progettazione degli interventi ammissibili”. 
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Risale poi al 1933 l’individuazione della cosiddette “acque pubbliche” che riconferma le 

disposizioni già contenute nella legge quadro sui lavori pubblici: la legge 20 marzo 1865 

n.2248 all’allegato F.  

Le finalità principali di tali provvedimenti normativi originari erano quelle di assicurare e 

regolare l’utilizzazione delle risorse idriche, ma, già in allora, ferma la centralità della tutela 

e dello sfruttamento delle acque a fini pubblici, era compresente l’idea di assicurare alla 

popolazione condizioni di sicurezza in tema di acque provvedendo a organizzare pubblici 

lavori di sistemazione con l’intento di contenere i danni provocati da alluvioni e 

allagamenti. 

L’articolo 96 del regio decreto tutt’ora introduce il concetto di “servitù Idraulica”, in virtù 

della quale risultano vietate una serie di attività economiche a tutela della pubblica 

sicurezza.41

                                                 

41 Si riporta per esteso il testo dell’articolo.  Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, 
loro alvei, sponde e difese i seguenti: a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per 
l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa 
disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si 
osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o 
che questa potesse trovare conveniente di prescrivere; b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei 
fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;  c) 
lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per 
una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, 
canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde; d) la piantagione 
sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, 
nelle rispettive località, stabilita o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e 
l'ufficio del Genio civile; e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli 
argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;  f) le piantagioni di alberi e 
siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro 
accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in 
mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del 
terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi; g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo 
stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro 
accessori come sopra, e manufatti attinenti; h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei 
fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di 
manufatti attinenti; i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, 
nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori; k) l'apertura di cavi, fontanili e 
simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini 
locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il 
pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque; l) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei 
fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione 
ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche; m) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a 
ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari; h) lo 
stabilimento di molini natanti. 
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La norma, espressamente, dispone una serie di divieti e esclusioni tra i quali spiccano 

(come già rilevato in precedenza a pagina 45), quelli che riverberano effetti in apparente 

conflitto con la disciplina urbanistica, in sede di formazione e redazione dei piani regolatori 

connotati da previsioni di ampliamento edificatorio in prossimità di corsi d’acqua42.  

Il R.D. n. 523/1904 classificava diverse categorie di opere idrauliche riguardanti il regime 

delle acque pubbliche (5 categorie di opere a seconda della loro funzione e allocazione) 

Tra gli scopi risultavano preminenti, dunque, non solo la sistemazione del corso d’acqua 

per utilità pubbliche ma, anche, la difesa del territorio per impedire che si avverassero 

inondazioni, straripamenti, impaludamenti ed invasioni di ghiaie e altro materiale di 

alluvione ( le norme citate ancora trovano applicazione).  

Già in allora si stabilì che lo sfruttamento delle acque venisse sottoposto a preventiva 

autorizzazione concessione sempre revocabile per motivi di interesse pubblico. Vennero 

così istituiti gli elenchi delle acque pubbliche.  

Solo dopo i luttuosi eventi del 1951 nei territori del Polesine (foce del Po) si resero evidenti 

i danni prodotti dagli interventi dell’uomo che avevano profondamente mutato gli assetti 

naturali di quel territorio. Conseguentemente, nel 1952 veniva approvata la legge n. 184 

che prevedeva l’adozione di un “piano orientativo” per la sistematica regolazione delle 

acque. La pianificazione, di cui si è trattato al capitolo che precede in tema di urbanistica, 

veniva dunque ad incidere anche sulla gestione delle risorse idriche ma, in allora, gli effetti 

risultarono più teorici che pratici.  

Solo in seguito a successivi eventi calamitosi: le alluvioni di Firenze e della Valle dell’Adige 

del successivo 1966, l’allora governo si determinò a prendere in esame tutte le questioni 

relative alla difesa del territorio affidando compiti istruttori alla Commissione De Marchi. Le 

proposte formulate da tale Commissione richiedevano un profondo cambiamento della 

                                                 
42 salvo che ricorra l’ipotesi in cui all’ultimo comma dell’art. 29 della l.r. Piemonte 56/77 che recita: “Le norme 
suddette non si applicano negli abitati esistenti, e comunque nell'ambito della loro perimetrazione, se difesi 
da adeguate opere di protezione”.  
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politica per il governo delle risorse idriche con il passaggio dalla gestione delle singole 

risorse idriche al governo delle acque, secondo una visione legata all’idea del bacino 

idrografico e aderente alla conformazione del territorio.  

In larga parte, tali principi, vennero fatti propri dal successivo legislatore: con la legge Merli 

sulla tutela delle acque dall’inquinamento n. 316 del 10 maggio 1976 e, ancor più, con la 

legge n. 183 del 18 maggio 1989.  

La legge da ultimo richiamata, infatti, come si osserverà tra breve, indica il bacino 

idrografico come l’ambito territoriale al quale riferire la pianificazione e la programmazione 

degli interventi per la difesa del suolo e istituisce l’Autorità di Bacino, amministrazione 

pubblica a partecipazione plurisoggettiva alla quale sono demandati i compiti di gestione  

e programmazione degli interventi e delle risorse. I Piani di bacino e i piani stralcio di 

settore, dei quali più diffusamente si tratterà al paragrafo successivo, vengono cosi 

adottati per pianificare tutte le attività all’interno di ogni singolo bacino idrografico. 

Prima di addentrarci nella trattazione del complesso normativo da ultimo richiamato, 

occorre,  per completezza della ricostruzione storica della normativa in materia di acque, 

richiamare i provvedimenti più significativi e, fra questi, le leggi numeri 36 e 37 del 5 

maggio 1994, le cosiddette Leggi Galli che presero il nome anch’esse dal loro proponente.  

Tali leggi hanno riformato la disciplina delle acque.  

L’art. 1 della legge n. 36/1994 ha infatti stabilito che tutte le acque superficiali e 

sotterranee ancorché non estratte dal suolo sono <<pubbliche>>.  

La legge n. 37, approvato il medesimo giorno della precedente,  è definita norma per la 

tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti dei laghi e delle altre acque 

pubbliche, ha modificato gli articolo 942, 946 e 947 del codice civile e riguarda, più 

propriamente, la proprietà dei terreni e degli alvei abbandonati dalle acque nonché, il 

mutamento del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso: essa appare volta 

ad impedire la sdemanializzazione tacita (passaggio dal demanio pubblico alla proprietà 
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privata) che fino ad allora, in conseguenza di tali fenomeni, si era prodotta sulle terre 

emerse. 

La storica distinzione tra acque pubbliche e private è così venuta meno43.  

Più di recente infine, con il D.Lgs n.152/1999, Testo Unico delle acque che ha novellato, 

tra le altre norme, la citata legge Merli del 1975 sull’inquinamento idrico sostituendola e, 

con il successivo D.Lgs n.258/2000 di recepimento della Direttiva quadro dell’Unione 

Europea sulla protezione delle acque, si è provveduto a disciplinare la risorsa idrica 

attraverso un modello fondato sulla tutela integrata del bene con distinzione delle reti 

idriche tra significative e non significative e con l’attribuzione alle Regioni del compito di 

provvedere alla loro individuazione. 

 

 

 

 

Brevi cenni storici sugli eventi alluvionali degli ultimi cinquant’anni 

 
 

Il dopoguerra è stato caratterizzato da eventi alluvionali di particolare e crescente intensità 

nonché, anche in ragione di tali disastri, da un mutato approccio alla tematica delle 

prevenzione del rischio idrogeologico.  

Prima di introdurre la legislazione in tema di difesa del suolo, si richiamano 

sommariamente gli eventi storici relativi ai più significativi fenomeni alluvionali e di frana 

che hanno caratterizzato il più recente passato:  Il 22 ottobre 1951 un'alluvione colpisce la 

Calabria meridionale: 100 i morti; Il 14 novembre 1951 il Po rompe gli argini e allaga due 

                                                 
 
43 Tale originaria partizione, già tracciata nella citata legge quadro sui lavori pubblici, individuava determinate 
tipologie di acque, da inserire in appositi elenchi, le quali avessero o acquistassero <<attitudine ad usi di 
pubblico generale interesse>>. 
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terzi della provincia di Rovigo (Polesine) provocando 89 morti; Il 9 ottobre 1963 il paese di 

Longarone viene cancellato dall'acqua uscita da un bacino artificiale invaso da una frana 

(diga del Vajont): muoiono 1800 persone. Il 4 novembre 1966 le acque dell'Arno invadono 

la città di Firenze provocando 35 vittime; Nel novembre 1968 un'alluvione colpisce i 

territori piemontesi delle province di Biella e Asti provocando 72 morti; Nel 1970 a Genova 

si hanno 25 morti a causa di un'alluvione; Il 19 luglio 1985 una diga cede in Val di Fiemme 

e oltre 300.000 metri cubici di acqua inghiottono i comuni di Stava e Prestavel con un 

bilancio di 360 morti; Il 18 luglio 1987, dopo 3 giorni di pioggia, l'Adda travolge 60 comuni: 

Morignone e S. Antonio vengono cancellati dalla frana del monte Coppetto, circa 1500 i 

senzatetto e 53 morti; Il 2 settembre 1992 si hanno altri  2 morti a Genova; nel 1993 eventi 

alluvionali si abbattono sul Piemonte causando devastazioni in oltre 500 Comuni; Il 6 

novembre 1994 si verifica un'alluvione in Piemonte causando 70 vittime e circa 40.000 

miliardi di danni (circa venti milioni di euro). Nell’ottobre 1996 altri fenomeni alluvionali 

causano ingenti danni in Piemonte nella Provincia del Verbano Cusio Ossola. Il 5 

maggio 1997 una frana con relativa alluvione si verifica in Campania: coinvolti i paesi di 

Sarno e Quindici.  In ultimo nell’ottobre 2000, nuovamente il fiume Po rompe gli argini nei 

comuni di Crescentino e Palazzolo vicino a Vercelli provocando ingenti danni mentre in 

Valle d’Aosta un’affluente della Dora Baltea rompe anch’esso gli argini nel Comune di 

Pollein spazzando via un fabbricato e causando alcune vittime.   

Gli eventi richiamati portarono, già sul finire degli anni sessanta (i lavori della 

Commissione De Marchi  lo testimoniano) ad un più approfondito studio della problematica 

e, nei successivi decenni, a sistematici investimenti pubblici in tema di Protezione civile 

con lo sviluppo di tecniche di previsione e prevenzione di tali tipologie di rischio ambientale 

mentre, contemporaneamente, anche l’ordinamento in tema di governo delle acque 

andava radicalmente innovandosi. 
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Il nuovo sistema di difesa del suolo: la legge 18 maggio 1989 n. 183 e il principio di 

cooperazione fra gli enti preposti 

 

 

Dopo una gestazione durata quasi venti anni, in esito alle risultanze dei lavori prodotti 

dalla Commissione De Marchi di cui si è fatto cenno nel paragrafo che precede, nel 

maggio 1989, con 25 anni di ritardo rispetto al legislatore francese che, con la legge 

n.1245/1964, aveva già scelto il modello di gestione delle acque imperniato sulla base 

territoriale del bacino idrografico, viene finalmente approvata la legge per la difesa del 

suolo44. 

Trattasi di un complesso di norme giuridiche che, in modo profondamente innovativo, 

inseriscono il problema della tutela del territorio nel più generale contesto della 

salvaguardia dell’ambiente. 

Con la nuova legge, si è passati dalla originaria concezione di difesa idrogeologica del 

territorio (come si è avuto modo di esporre nel capitolo precedente allorché si è trattato del 

vincolo idrogeologico) ad una più moderna e unitaria visione dell’intero ecosistema dei 

bacini idrografici in cui le iniziative di difesa del suolo sono collegate a quelle di tutela e 

risanamento delle acque (v. Legge Merli n. 316/76). 

Le attività di programmazione e di pianificazione riguardanti i bacini idrografici devono 

pertanto essere rivolte contestualmente all’attuazione sia di interventi idraulici, 

idrogeologici, di protezione e di bonifica, sia di interventi per il risanamento delle acque 
                                                 
44 Mentre è del precedente 1970 la prima legge che tratta della Protezione Civile come si avrà modo di 
riferire nel successivo capitolo IV°. 
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superficiali e sotterranee che ne assicurino l’utilizzo per le esigenze dell’alimentazione, del 

sistema produttivo e del turismo. 

Veniamo ora ad esporne gli elementi principali e caratterizzanti tale disciplina. 

La legge n. 183/89 detta i principi e ripartisce le competenze tra le diverse amministrazioni 

“al fine di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la 

gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico sociale, la tutela 

degli aspetti ambientali ad essi connessi” (art. 1 comma 1).  

Il successivo quarto comma individua i soggetti che concorrono alla realizzazione delle 

attività di cui sopra: lo Stato, le regioni (a statuto ordinario e speciale nonché le Province 

autonome di Trento e Bolzano), le province, i comuni, le comunità montane ed i consorzi 

di bonifica e bacino. Il quinto comma precisa: “le disposizioni della presente legge 

costituiscono norme fondamentali di riforma economico sociale della Repubblica nonché 

principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione (art. 1 comma 5)”45. 

Le attività si suddividono, oltre ché in attività conoscitiva di raccolta dati e monitoraggio 

(rimessa anche alla competenza dei Comuni), in attività di pianificazione, di 

programmazione e di attuazione degli interventi.46

                                                 
 
45 Per meglio intendere la valenza della legislazione in materia di difesa del suolo, che istituisce un sistema 
organizzativo unico e quindi del tutto atipico per l’ordinamento italiano, è di rilievo la pronuncia della Corte 
Costituzionale del 26.2.1990  n. 85, che conferma le precedenti sentenze nn. 389 e 452 del 1989. Con tale 
sentenza la Corte, chiamata a pronunciarsi - in sede di giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalle 
Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano - sulla costituzionalità 
della legge 183/89, dichiara infondati  i ricorsi, affronta un’accurata analisi del dettato normativo censurato 
dalle ricorrenti sotto 18 profili e, in parte motiva: sulla legittimità costituzionale dell’articolo 1, quinto comma, 
oggetto di impugnazione di tutte le ricorrenti, in quanto tale efficacia discende dalla natura effettiva delle 
disposizioni il quale si desume dal loro contenuto normativo, dal loro oggetto, dal loro scopo e dalla loro 
incidenza nei confronti di altre norme dell’ordinamento o dei rapporti sociali disciplinati e non può quindi 
discendere da apodittiche affermazioni del legislatore stesso; la questione è ritenuta non determinante e, 
conseguentemente, irrilevante la duplice e divergente autodeterminazione contenuta nella norma.  
 
46 La Corte, nella citata sentenza, afferma la legittimità costituzionale della funzione governativa di indirizzo e 
coordinamento in relazione alle attività di pianificazione, programmazione e attuazione degli interventi, in 
quanto tale legge (art. 3, secondo comma in relazione al successivo art. 4) non ripartisce competenze (come 
ordinariamente avviene), ma fissa un obiettivo -  la difesa del suolo - ovvero, molteplici obiettivi imperniati 
sulla difesa del suolo per il perseguimento dei quali, si provvede ad un’articolata pianificazione (piani di 
bacino), programmazione dei finanziamenti (programmi triennali di intervento), creazione di nuove istituzioni 
(centrali e periferiche), previsione di forme di collaborazione, indirizzo e coordinamento,  predisposizione di 
controlli e atti sostitutivi con infine, accollo di ogni onere finanziario da parte dello Stato. Tale complessa 
attività non intacca la generale ripartizione di competenze stabilite dal DPR 616/77. 
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Il <<bacino idrografico>> è individuato quale dimensione territoriale più adatta per una 

gestione organica e territoriale delle acque. 

Il <<bacino idrografico>> è da intendersi come “territorio dal quale le acque pluviali o di 

fusione delle nevi e dei ghiacci, defluendo in superficie si raccolgono in un determinato 

corso d’acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio, che può essere 

allagato dalle acque del medesimo corso d’acqua ivi compresi i suoi rami terminali con le 

foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente”. Qualora un territorio possa essere 

allagato dalle acque di più corsi d’acqua esso s’intende ricadente nel bacino idrografico il 

cui bacino imbrifero montano ha la superficie maggiore (art. 3 lettera d). 

L’articolazione in bacini e dei bacini in livelli territoriali intermedi (sottobacini), risponde 

all’esigenza di consentire una migliore programmazione degli interventi ed ad una più 

funzionale gestione dei servizi. 

Il demanio idrico viene quindi suddistinto, a seconda della rilevanza territoriale, in bacini 

idrografici nazionali (quale quello del fiume Po), interregionali e regionali.  

Nel bacino del Po, al quale afferiscono le Regioni Piemonte e Valle d’Aosta, il riparto 

normativo delle competenze individua l’Autorità di Bacino quale organo competente alla 

pianificazione, mentre il Magistrato per il Po  (originariamente organo strumentale del 

                                                                                                                                                                  
Sempre circa la legittimità costituzionale dei poteri governativi di indirizzo e coordinamento, contestati sotto 
altro profilo (art. 4, primo comma), osserva che: “gli atti contemplati da tale norma, in particolare alle lettere 
a), b) e d), consistono in piani e programmi nazionali nonché, nella deliberazione di metodi e criteri per lo 
svolgimento degli stessi, in sostanza, atti più estesi e complessi di quelli di mero indirizzo, in quanto diretti a 
più soggetti e relativi a più competenze”. 
In ordine poi, al principio di collaborazione, che le ricorrenti assumono violato dall’art. 4, primo comma, lett. 
a), ove è rimesso al Presidente del Consiglio dei Ministri la statuizione sui metodi e criteri per lo svolgimento 
delle attività conoscitive e pianificatorie di cui agli artt. 2 e 3 della stessa legge, la Corte, osserva che “tale 
disposizione è legittima in quanto è contestualmente previsto, attraverso l’istituzione dell’organo misto 
“Comitato nazionale per la difesa del suolo” (N.d.R. soppresso dall’art. 7, comma 1, D.lgs. 28/8/1997 n.281: 
le relative funzioni, disciplinate dall’art. 6, sono state esercitate dalla Conferenza Stato Regioni) un generale 
potere di proposta nei confronti del Ministero dei lavori pubblici (art. 6, settimo comma), attraverso il quale i 
soggetti rappresentati, possono incidere sui provvedimenti finali”. La Corte, sotto altro profilo, sempre in 
ordine al principio di collaborazione fra Stato e Regioni che le ricorrenti assumono violato, osserva che “i 
programmi considerati dalle disposizioni impugnate, comportano interventi, anche statali, comunque 
incidenti nel territorio di più regioni, per cui non può dirsi arbitrario che la legge, per quei piani preveda un 
confronto anche tra le varie regioni interessate”. 
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Ministero dei lavori pubblici) e oggi Agenzia Interregionale per il Po, siglabile A.I.PO47, 

provvede alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche (art.5, lettera 

d) previste negli atti di pianificazione (Piani di Bacino). 

L’Autorità di Bacino, presieduta dal ministro dei lavori pubblici, adotta il Piano di Bacino48 

che, a norma dell’art 17, ha valore di piano territoriale di settore ed è strumento 

conoscitivo, normativo e tecnico operativo49.  

                                                 
47 Il Magistrato per il Po, originariamente ramo decentrato dell’amministrazione centrale facente parte del 
Ministero dei Lavori Pubblici, è stato di recente soppresso ed in suo luogo è stata istituita tra le Regioni del 
Bacino del Po, Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto e Emilia Romagna l’Agenzia 
interregionale A.I.PO. 
 
 
48 Sulla legittimità dell’istituzione delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale, richiamate le osservazioni 
riportate circa l’effettiva natura della legge, la Corte, nella citata sentenza, osserva che “la difesa del suolo 
può essere perseguita soltanto attraverso la via della cooperazione fra i soggetti coinvolti, anche attraverso 
la costituzione di organismi misti, quale quello in oggetto”.  
 
49 Sulla legittimità costituzionale degli articoli 17 e 18, censurata dalle ricorrenti Regione Veneto e Provincie 
autonome di Trento e Bolzano perché, nel prevedere i piani di bacino e nel sovraordinarli a ogni altra 
funzione regionale violerebbe le competenze delle ricorrenti in materia di assetto del territorio, di opere di 
difesa, di utilizzo delle risorse idriche e di disciplina dell’estrazione dei materiali, la Corte, in sentenza, 
osserva che “le censure nascono dall’imprecisa formulazione dell’art. 17 che, al primo comma, assegna ai 
piani di bacino il valore di piano territoriale di settore e li definisce come atti di indirizzo e di coordinamento ai 
sensi dell’articolo 81, primo comma, lett. a), del D.P.R. 616/77. In realtà, la complessa natura di tali piani, 
quale si desume dalla disciplina delineata dalla legge 183/89 non può essere ridotta a quella degli atti di 
indirizzo e coordinamento, si tratta infatti, di piani esclusivamente finalizzati alla difesa del suolo attraverso 
l’imposizione di vincoli e di opere a carattere idraulico, idraulico agrario e forestale. Come tali, essi non si 
svolgono attraverso misure e opere inerenti alle competenze urbanistiche ovvero a quelle attinenti ad altre 
competenze regionali o provinciali, quali le cave e miniere, l’agricoltura o la tutela del paesaggio e 
dell’ambiente, anche se indubbiamente incidono o interferiscono nei confronti di ciascuna di queste 
attribuzioni. In base a questa loro natura i piani di bacino vengono equiparati a i piani territoriali di settore, 
non già per significare che si tratta di strumenti inerenti alla disciplina urbanistica, ma semplicemente al fine 
– esplicitato dall’art. 17, quinti comma – di stabilire che i vincoli posti dal predetto piano obbligano 
immediatamente le amministrazioni e gli enti pubblici. Allo stesso modo, la contemporanea qualifica di atti di 
indirizzo e coordinamento, sta a significare che questi, devono necessariamente mantenersi entro i limiti 
imposti a tale funzione statale, in particolare,  prevista dal citato art. 81, primo comma, del D.P.R. 616/77. Il 
carattere vincolante delle prescrizioni idrogeologiche o, comunque, finalizzate alla difesa del suolo, è legato 
all’esigenza che il fine conservativo dei piani di bacino sia pregiudiziale e condizionante rispetto agli usi del 
territorio a fini urbanistici, civili, di sfruttamento dei materiali e di produzione. L’indubbia interferenza che si 
realizza tra i piani di bacino e questi ultimi usi, rientranti nell’ambito di competenze di altre amministrazioni 
(regionali, provinciali e comunali), dava luogo, nel regime del D.P.R. 616/77, a forme cooperative imperniate 
su intese fra Stato e Regioni (o Provincie autonome), la legge 183/89 ha, invece, arbitrariamente prescelto 
forme cooperative diverse, più adeguate alla complessità della rete pianificatoria in essa prevista”. 
Circa poi il rapporto tra tale normativa a carattere innovativo e il regime disciplinato dal citato D.P.R. 616/77, 
oggetto di censura in quanto ritenuto modificativo di una norma di rango superiore adottata in attuazione di 
un preciso dovere costituzionale, la Corte, ha affermato che, “queste ultime non possono fungere da 
autonomo parametro nei giudizi di legittimità costituzionale. Da ciò consegue che le leggi ordinarie 
successive ben possono modificare disposizioni contenute in tale D.P.R. e ripartire diversamente le 
competenze assegnate o delegate alle regioni con quel decreto”. 
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Alla formazione di tale piano concorrono i soggetti citati attraverso un concertata 

procedura che prevede termini di pubblicazione del progetto di piano onde permettere a 

tutti i soggetti interessati - pubblici e privati - l’espressione di rilievi e istanze di 

modificazione.  

I piani in argomento trovano poi attuazione attraverso programmi triennali d’intervento 

deliberati dalle rispettive Autorità di bacino. Presso la Presidenza del consiglio dei Ministri 

veniva così istituito il Comitato per i servizi tecnici nazionali idrografico, mareografico, 

dighe, geologico e sismico poi soppressi dal D.Lgs n. 40/1999 e fatti confluire presso 

l’Agenzia Nazionale per l’Ambiente (A.N.P.A.) cui veniva affidato il compito di 

programmare gli interventi nel settore della difesa del suolo. 

L’articolo 3 della legge n. 183/89 individua nel dettaglio le attività di pianificazione 

programmazione e attuazione in argomento; fra queste, ai fini di studio, maggiormente 

rilevano: sub lettera a) la sistemazione, conservazione e recupero del suolo nei bacini 

idrografici; sub lettera b) la difesa, sistemazione e regolazione dei corsi d’acqua; sub 

lettera c) la moderazione delle piene; sub lettera e) il consolidamento e la difesa dei 

versanti e delle aree instabili. 

Per l’ipotesi di “persistente inattività” dei soggetti cui sono demandate le funzioni previste 

dalla legge, vi è la previsione del potere sostitutivo del governo, “qualora si tratti di attività 

da svolgersi entro termini essenziali, avuto riguardo alla natura degli interventi”. (art. 4 

primo comma, lett. e).50 Effettuati quegli adempimenti e decorsi i termini che di legge, il 

                                                 
 
50 Circa la legittimità della previsione del generale potere sostitutivo del governo (art. 4, primo comma, lett. 
e), la Corte osserva che “tale disposizione non istituisce un particolare potere di sostituzione, tanto che non 
indica le ipotesi specifiche in cui quello deve essere esercitato, ma si limita, a prevedere in via generale un 
potere di sostituzione ogni volta che vi sia una persistente inattività dei vari soggetti coinvolti nella 
complessiva rete pianificatoria delineata dalla legge impugnata (regioni, province, comuni, comunità 
montane, consorzi di bonifica e d’irrigazione e di bacino imbrifero montano) in relazione a funzioni o attività 
da svolgersi entro termini essenziali o per loro natura improcrastinabili. In relazione agli aspetti disciplinati 
dalla fattispecie legislativa considerata (deliberazione governativa, presupposto della persistente inerzia 
dell’organo competente, inserimento in procedimenti pianificatori, improcrastinabilità dell’adempimento) il 
potere sostitutivo previsto è pienamente conforme ai requisiti costituzionali. Più volte indicati dalla Corte 
(vedi sentt. nn. 153, 294 del 1986, 177 del 1988, 101 del 1989). 
Oggetto di censura è l’art. 18 secondo comma che, in caso di inerzia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, 
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progetto di piano acquista efficacia e diviene immediatamente operante imponendo ai 

soggetti pubblici interessati l’adeguamento dei propri atti di pianificazione.  

Il piano di bacino trova poi attuazione attraverso appositi programmi di intervento.  

Tale legislazione introduceva, quindi, nuovi e specifici obblighi di collaborazione gravanti 

su tutti i soggetti pubblici a vario livello coinvolti nella politica di difesa del suolo. 

E’ opportuno rilevare che l’obbligo di leale cooperazione deriva dal principio di autonomia 

degli enti locali nei confronti delle Amministrazioni dello Stato di cui all’articolo 5 della 

Costituzione ed impone all’amministrazione sovraordinata dello Stato di ricercare un intesa 

con le altre amministrazioni pubbliche in ordine alle determinazioni che coinvolgano gli 

interessi da questi rappresentate. D’altra parte, come ha avuto più volte modo di rilevare la 

stessa Corte Costituzionale (v. S. Corte Cost. n. 482 del 27/12/91), detta intesa non può 

essere concepita nel senso che il mancato raggiungimento di essa sia di ostacolo 

insuperabile alla conclusione dei procedimenti amministrativi, fermo restando, in sua 

mancanza, l’ulteriore corso del procedimento.  

In ordine agli obblighi di cooperazione imposti dalla legge 183/89, si sono riportate alle 

note che precedono vari estratti della sentenza della Corte Costituzionale n. 85 del 

26/2/1990, in ordine alla natura della legislazione a tutela del suolo introdotto con la legge 

183/89 ed al suo ruolo sovraordinato alle competenze regionali previste dall’articolo 117 

della Costituzione nell’ambito delle fonti di diritto. 

                                                                                                                                                                  
sentito il Comitato istituzionale di bacino, assume i provvedimenti necessari per garantire lo svolgimento 
delle procedure e l’adozione degli atti necessari per la formazione dei piani di bacino di rilievo nazionale, ivi 
compresa la facoltà di nomina di commissari ad acta. Sul punto la Corte, respingendo la censura di 
incostituzionalità, ha richiamato  il proprio costante orientamento  in materia di sostituzione di organi statali a 
quelli regionali, in base al quale, il relativo potere deve avere una base legale, deve essere strumentale 
all’adempimento di obblighi o al perseguimento di interessi tutelati costituzionalmente come limiti 
all’autonomia regionale, deve essere esercitato da un autorità di governo, deve essere assistito da garanzie 
ispirate al “principio di leale cooperazione” e, infine, deve riguardare attività sottoposte a termini perentori o 
la cui mancanza metterebbe in serio pericolo la cura di interessi affidati alla responsabilità finale dello Stato. 
Nelle disposizioni impugnate ricorrono tutti i requisiti di legge citati, compreso quello del termine per il 
compimento dell’attività, che è implicato dal primo comma lettera a), del medesimo articolo, il quale prevede 
che il Comitato istituzionale, insieme alla proposta del piano di bacino, approvi una deliberazione contenente 
la fissazione dei termini alla regione per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza”. 
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In tale sentenza si legge che: “la difesa del suolo può essere perseguita soltanto 

attraverso la via della cooperazione fra i soggetti coinvolti”. 

Oggi il quadro normativo ed il conseguente riparto di competenze è una fase di profondo 

cambiamento in seguito all’intervenuto recepimento da parte delle Regioni del D.lgs. 

112/98 (nella legislazione della Regione Piemonte con l’approvazione della l.r. 44/2000); 

come già rilevato, si è poi provveduto alla costituzione di un’agenzia interregionale, l’A.I. 

PO., che è subentrata nelle funzioni esercitate dal Magistrato per il Po mentre i rami 

periferici degli uffici tecnici dello Stato, con successivi provvedimenti assentiti da accordi 

intervenuti in sede di Conferenza Stato Regioni, sono stati trasferiti alle singole Regioni: 

con il DPCM 24.7.2002, in attuazione dell’art. 94 del D.lgs. 112/98, si sono trasferiti gli 

uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali – Servizio idrografico e 

mareografico (SIM). 

In tale ambito normativo, si innesta poi, il sistema delle aree protette della fascia fluviale 

del  Po, istituito in un insieme di Enti Parco. 

E’ opportuno rilevare che, tali organismi, denominati “Enti di gestione del Sistema delle 

aree protette della Fascia fluviale del Po” – suddistinti in tratti progressivi”, sono enti 

strumentali della Regione Piemonte, istituiti con l.r. 28/1990 in numero di tre enti 

competenti per successivi tratti del fiume Po nel territorio piemontese al fine di costituire 

un insieme omogeneo di aree protette, a diversa classificazione e grado di tutela: riserve 

naturali speciali, riserve naturali integrate, aree attrezzate e zone di salvaguardia.  

Ai fini dell’odierna relazione, più rilevano le Zone di salvaguardia, aree ristrette rispetto alla 

più estesa area di collegamento esterna alle aree protette (aree attrezzate e riserve) 

istituite con la legge in esame nella quale, a differenza dalle altre zone, sono 

generalmente ammesse attività produttive, previo parere obbligatorio dello stesso Ente, tra 

le quali, ai sensi dell’art. 12 lettera d), le attività di carattere estrattivo nel rispetto della 

legislazione regionale in materia (l.r. 69/78).  
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Si legge all’art. 4 della l.r. 28/90: “le finalità del Sistema delle aree protette della Fascia 

fluviale del Po, in attuazione della legislazione regionale in materia di aree protette e nel 

rispetto delle disposizioni della legge 18 maggio 1989 n.183, sono le seguenti: (…) lettera 

f): consentire attraverso idonei strumenti di pianificazione territoriale, l’organizzazione del 

territorio delle Zone di salvaguardia rendendola coerente con le finalità di cui ai precedenti 

punti e graduando le forme di tutela urbanistica. Lettera g): concorrere alla realizzazione 

dei piani e progetti di tutela ambientale predisposti ai sensi della legge 183/89”. 

Il sistema così istituito è poi regolato dal Piano d’Area che è espressamente indicato quale 

stralcio del Piano territoriale regionale (PTR) ed ha, altresì, valenza di Piano paesistico ai 

sensi della l.r. 20/89 (legge regionale di disciplina e tutela dei beni ambientali e di esercizio 

delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alle regioni con la legge 431/85, legge 

quest’ultima che ha novellato l’art. 82 del D.P.R. 616/77).  

Un breve cenno merita, altresì, La valutazione dell’impatto ambientale (V.I.A.) di cui al 

disposto dell’articolo 20 della l.r. 40/98 e la successiva Circolare esplicativa del Presidente 

della Giunta regionale n. 8/PET del 8/7/1999.  

Tale normativa, recepisce la legislazione comunitaria, la legge 146/94 nonché il mutato 

assetto delle competenze in materia introdotto dal D.lgs. 112/98 e disciplina le procedure 

di valutazione e verifica dell’impatto ambientale (VIA) dei progetti di opere e interventi di 

competenza regionale. L’art. 4, comma sesto, lettera e) della l.r. 40/98, espressamente 

esclude dalle procedure di VIA regionale gli interventi previsti dal Piano dell’Autorità di 

Bacino del fiume Po ai sensi della legge 183/89. 

 

 

 

Gli eventi alluvionali dell’ultima decade del 900 
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Occorre quindi richiamare le più recenti vicende dell’ultima decade dello scorso secolo che 

hanno interessato il territorio del Piemonte e della Valle d’Aosta e, in particolare, illustrare i 

contenuti degli atti assunti in conseguenza di tali rilevanti eventi alluvionali. 

Dopo gli eventi alluvionali del 1993 che riguardarono il territorio piemontese causando 

danni alle strutture e colture ma che non provocarono vittime umane, nel novembre 1994, 

ancor più rilevanti fenomeni meteorici, con fortissime precipitazioni atmosferiche e 

conseguenti piene dei corsi d’acqua con portate classificate a tempo di ritorno 

duecentennale, si abbatterono sul territorio piemontese causando devastazioni, in 

particolare lungo il corso del fiume Tanaro nelle Province di Cuneo, Asti e Alessandria: le 

vittime umane furono 70. 

Ingenti danni si produssero anche nel territorio della regione Valle d’Aosta senza 

annoverarsi di vittime. 

Per fare fronte alla emergenza conseguente all’alluvione, il governo in allora emanò il 

decreto legge 24 novembre 1994 n. 646, rubricato: “Interventi urgenti a favore delle zone 

colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima 

decade del mese di novembre 1994”, poi convertito con modifiche nella legge 21 gennaio 

1995 n.22.  

Con tale legge vengono enucleate le zone colpite dalla calamità (attraverso il rinvio a un 

successivo D.p.c.m. (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) contenente 

l’elencazione delle località colpite nonché, gli interventi urgenti e le realizzazioni di opere 

pubbliche attraverso azioni congiunte Stato e Regioni indipendentemente dalla 

competenza amministrativa.  

Come avvenuto per fronteggiare i pericoli conseguenti agli eventi alluvionali dell’anno 

precedente, la Regione Piemonte fece ampio uso, nei Comuni alluvionati (individuati dal 

predetto D.p.c.m.), dei propri poteri applicando i provvedimenti inibitori a natura cautelare 
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di cui all’articolo 9bis della legge regionale n.56/77 di cui si è fatto cenno al precedente 

capitolo II° al fine di inibire nuove costruzioni in pregiudizio della pubblica incolumità. 

Sempre attraverso la legge speciale (art.4 comma 2), veniva fatto obbligo al Magistrato 

per il Po sentite le regioni e gli enti locali competenti, entro 30 giorni dall’entrata in vigore 

della legge di conversione, di predisporre un programma degli interventi straordinari ed 

urgenti per fare fronte alla situazione di pericolo immanente sulle popolazioni e 

infrastrutture dei corsi d’acqua del bacino padano: trattasi del “Piano stralcio per la 

realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell’assetto idraulico, alla eliminazione 

delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché 

per il ripristino delle aree di esondazione”, chiamato brevemente PS45. 

Viene altresì fatto obbligo all’Autorità di bacino (art. 4 comma 5), sentite le regioni e gli enti 

locali competenti, di predisporre ed adottare un piano stralcio entro 45 giorni dall’entrata in 

vigore della legge di conversione, a norma dell’art. 17 comma 6ter della legge 183/89: 

trattasi del P.S.F.F.51, Piano Stralcio Fasce Fluviali che individua le fasce A, B e C 

approvato dall’Autorità di bacino in conseguenza dell’alluvione del 1994.  

Per fascia A, si intende la fascia di deflusso della piena, costituita dalla porzione di alveo 

che è sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento pari all’80% 

della sua portata; per fascia B si intende la fascia di esondazione costituita dalla porzione 

di territorio interessata da inondazioni al verificarsi della piena di riferimento con Tr = 200 

anni; per fascia C si intende l’area di inondazione per piena catastrofica, costituita dalla 

porzione di territorio esterna alla precedente che può essere interessata da inondazione al 

                                                 
 
51 Per quanto concerne la qualificazione, la valenza ed il ruolo nell’ambito delle fonti normative di tale Piano, 
si rinvia a quanto riportato circa il valore di piano territoriale e di norma di indirizzo e coordinamento dei Piani 
di Bacino alle precedenti note, 44, 45, 47, 48 e 49, ai quali va equiparato in virtù di espressa previsione 
legislativa. Tale piano, approvato nei termini di cui alla precitata normativa d’urgenza, è stato poi oggetto di 
successivi aggiornamenti e modifiche apportate dall’Autorità di Bacino del fiume Po, tra le quali, con 
deliberazione del Comitato istituzionale n. 26 del 11 dicembre 1997, previa consultazione della Conferenza 
Stato – Regioni, secondo le modalità di cooperazione previste dalla legge 183/89. 
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verificarsi di eventi di piena maggiori con tempi di ritorno superiori a 200 anni, in caso di 

massima piena storicamente registrata o, in mancanza, con tempi di ritorno di 500 anni. 

I territori ricompresi entro le prime due fasce (A e B) vengono sottoposti a vincolo 

cautelare di inedificabilità mentre, per quelli ricompresi in fascia C, viene demandato ai 

singoli Comuni in sede di redazione dei p.r.g.c. (piani regolatori comunali) il compito di 

imporre limiti all’urbanizzazione correlati alle problematiche risultanti dai Programmi di 

protezione civile (di cui più diffusamente si tratterà al successivo capitolo). 

Tale decreto legge prevedeva altresì (art. 5) che le amministrazioni interessate potessero 

operare sino al 31 dicembre 1997 (termine così prorogato definitivamente dalla legge 

496/96 di conversione del d.l. 26/7/1996 n.393) in deroga alle disposizioni vigenti, ivi 

comprese quelle di contabilità pubblica (legge Merloni), fatto salvo il rispetto della 

normativa di tutela ambientale (leggi numeri 1089/39, 1497/39 e 431/85). Il fine di tale 

disposizione era quello di ridurre i tempi di ottenimento dei dovuti pareri e autorizzazioni 

per permettere la rapida realizzazione delle opere di ricostruzione. 

Occorre, per meglio comprendere la portata delle delimitazioni di fascia in argomento, 

introdurre alcune considerazioni in ordine al concetto di “tempo di ritorno” delle alluvioni. 

Gli eventi alluvionali che hanno caratterizzato l’ultima decade del secolo scorso e l’inizio di 

quello corrente, hanno avuto insolita frequenza e, in particolare in due occasioni (nel 1994 

e nel 2000), portata eccezionale e straordinaria con “tempo di ritorno duecentennale”.  

Il concetto probabilistico di tempo di ritorno, si presta fin dalla sua enunciazione, ad errate 

interpretazioni. 

E’ opportuno richiamare brevemente alcuni metodi base dell’Idrologia, in particolare per 

quella parte che riguarda la determinazione di eventi di forte intensità. 

Nella progettazione delle opere idrauliche interessate al controllo delle portate di piena 

(per esempio: le arginature), il primo passo consiste nella stima della portata che le 

solleciterà durante la loro vita prevista. 
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La portata è originata da precipitazioni meteoriche che sono affette da cause mal 

conosciute o sconosciute del tutto. 

E’ impossibile quindi l’approccio deterministico: cioè la definizione di una serie di legami 

matematici (o sistemi di equazioni) in grado di rappresentare il fenomeno. 

I metodi utilizzati sono di tipo statistico; si basano cioè sull’osservazione di eventi accaduti 

in passato, per stimare le grandezze da assumere a riferimento del progetto. 

La grandezza, nel nostro caso la portata di piena, è considerata una variabile casuale, 

cioè dipendente dal caso e deve essere stimata in base ad un livello di probabilità che 

essa ha di non essere superata, in relazione ad un periodo di tempo (chiamato tempo di 

ritorno) che intercorre mediamente tra due eventi nei quali il valore di tale portata è 

superato. 

In pratica eventi di piena ventennali, cinquantennali ovvero centenari vanno intesi come 

eventi che hanno 1 probabilità su 20, 1 probabilità su 50, o 1 probabilità su 100 di 

verificarsi nei corso dei prossimi 12 mesi.  

E’ bene ricordarsi che si tratta  di probabilità e quindi esiste sempre la possibilità, che 

l’evento si ripresenti anche con intervalli di tempo diversi (inferiori o superiori) da quello 

assunto nella stima. Questo proprio per il fatto che l’entità di una  piena, dipendendo da 

eventi atmosferici, è considerata una variabile casuale. 

E’ fondamentale che tale limite dell’approccio probabilistico sia sempre tenuto ben 

presente ogni qualvolta si parla di “Tempo di ritorno” di un evento. 

Esso non indica l’intervallo certo di tempo che intercorre tra due eventi intensi, ma un 

intervallo medio statistico, quindi un’ipotesi meramente teorica. 

Nel Rapporto della Regione Piemonte sull’evento dell’Ottobre 2000 di cui si tratterà nelle 

pagine seguenti, nel glossario, ove è riportato il significato di tempo di ritorno si dice 

testualmente (e correttamente): 
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“Il Tempo di ritorno - rappresenta la probabilità di accadimento di un fenomeno: viene 

espresso in anni e si calcola come inverso della probabilità. Un tempo di ritorno di N anni 

indica che in un periodo di N anni il fenomeno considerato si può presentare almeno 1 

volta. Il valore non dà alcuna informazione sulla ciclicità del fenomeno”. 

Si fa osservare che trascurare il significato probabilistico del concetto di Tempo di ritorno 

può indurre nel grave errore di ritenere non ripetibile un evento ad intervalli di tempo 

inferiori (o superiori) a tale intervallo. 

 

 

Atti Attuativi 

 

Per fare fronte all’emergenza del dopo alluvione del 1994, la Giunta regionale del 

Piemonte, con deliberazione n. 3 – 42491 del 10 gennaio 1995, provvedeva a costituire un 

Gruppo di lavoro Stato – Regione, presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o suo 

delegato e costituito da rappresentanti del Ministero delle Finanze, del Magistrato per il 

Po, dell’Autorità di Bacino, del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, del Ministero 

dell’Ambiente, e da rappresentanti regionali dei settori Beni Ambientali, prevenzione 

rischio geologico, Opere Pubbliche a difesa assetto idrogeologico, Agricoltura, Urbanistica, 

Pianificazione territoriale, Trasporti, Sanità, Assistenza, pianificazione e gestione risorse 

idriche, Protezione civile e Servizio decentrato opere pubbliche territorialmente 

competente. 

Si legge in delibera che le adunanze del Gruppo di lavoro sono da ritenersi valide con la 

presenza di un terzo dei membri ed i pareri adottati validi con votazione a maggioranza 

assoluta dei presenti mentre, il parere reso dal gruppo, sostituisce ogni altro eventuale 

parere o autorizzazione prevista dalla legislazione regionale vigente.  
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Con successiva D.G.R. N.148 – 43477 del 27/2/95, il gruppo di lavoro viene integrato dai 

rappresentanti della Presidenza del Consigli dei Ministri e del Dipartimento della 

Protezione civile e si procede alla nomina dei funzionari preposti52.  

Con successiva Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (la n. 2412 del 10/8/95 

come integrata dalla n. 2452 del 4/7/96), al fine di attuare gli interventi urgenti ed 

indifferibili finanziati dalla legislazione speciale post-alluvione (articolo 2 comma 2) e 

finalizzati ad eliminare i pericoli immanenti per le popolazioni e le infrastrutture (articolo 1), 

viene espressamente affermato che (art. 2 comma 1): “Il Gruppo di lavoro istituito con 

delibere della Giunta regionale del Piemonte (…) deputato all’approvazione dei progetti, 

opera con gli stessi poteri della conferenza di servizi di cui all’art. 14 della l. 241/90, ed 

autorizza gli interventi attraverso l’espressione del solo parere tecnico” 53. 

Per quanto di interesse, si può rilevare che, i lavori di tale organismo, sono 

incessantemente continuati dal 1995 sino a tempi successivi all’alluvione del 2000 ed 

hanno comportato l’approvazione di una considerevole quantità di progetti di opere 

pubbliche, tanto da rendere di fatto permanente una Conferenza istituita per fronteggiare 

un periodo di crisi.  

La natura della Conferenza, organo eminentemente tecnico, come denota la sua 

composizione, talvolta, mal si è conciliata con la partecipazione di rappresentanti politici: 

tale commistione contrasta con i principi di ripartizione e separazione delle funzioni di 

indirizzo politico (rimesse all’organo politico) e di gestione armai recepiti - a fare data 

                                                 
52 Viene poi rimessa al Presidente del Gruppo di lavoro (l’Assessore competente alla difesa del suolo o suo 
delegato), qualora debbano acquisirsi assensi a nulla osta da parte di organismi non rappresentati, la facoltà 
di invitare a partecipare ai lavori del gruppo loro rappresentanti con facoltà di voto: i rappresentanti degli Enti 
locali interessati, dell’Enel, dell’ANPA e dell’Ente Parco competente – di volta in volta competenti - sono poi 
stati invitati ad integrare il gruppo di lavoro. 
 
 
53 Tale previsione anticipa il successivo sviluppo della legislazione in tema di “conferenza dei servizi” che 
oggi afferma, con la legge 15/2005 di modifica della legge n. 341/90, il principio di adozione del 
provvedimento conclusivo  a maggioranza dei soggetti partecipanti e chiamati ad esprimere pareri, 
autorizzazioni, nullaosta etc.. 
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dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 29/1993 - negli ordinamento delle pubbliche 

amministrazioni.54  

Contemporaneamente, con propria circolare, la Circ. P.G.R. 8 maggio 1996 n.7/LAP, la 

Regione Piemonte, al fine di implementare l’azione di prevenzione del rischio esercitata 

dagli enti locali, imponeva ai Comuni piemontesi di dotarsi di studi geologici a supporto 

degli strumenti urbanistici secondo le specifiche tecniche in ivi contemplate. 

Con tale strumento tecnico si era voluto imporre l’analisi di tutti gli elementi idonei a 

consentire, si legge nelle premesse di tale atto,  “una valutazione oggettiva della 

propensione al dissesto dell’intero territorio comunale” al fine di pervenire, in una 

successiva fase, alla formazione di una Carta di sintesi, distinta in “zone” (zonizzazione), 

dell’intero territorio comunale per aree omogenee dal punto di vista della pericolosità 

geomorfologia e della sua idoneità di utilizzazione urbanistica (propensione all’uso 

urbanistico). 

Nel corso del successivo 1996 ulteriori eventi alluvionali di più lieve entità si abbatterono 

sul Piemonte, in particolare, nel corso del mese di luglio nella Valdossola e, nel successivo 

mese di Ottobre, nella Provincia di Cuneo senza che si annoverassero vittime umane. 

 

 

 

La “Legge Sarno” (D.L. 180/98 convertito con modifiche nella legge 276/98) e l’istituzione 

del P.A.I. 

 

A seguito di forti precipitazioni atmosferiche abbattutesi sulla regione Calabria nel 1998 e 

degli eventi calamitosi che ne scaturirono e, in particolare, una frana di fango che devastò 

                                                 
 
54 il principio di netta separazione del potere politico da quello di gestione di cui alla citata legge statale, ha 
trovato applicazione nella Regione Piemonte con la l.r. 4 agosto 1997 n.51.  
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il Comune di Sarno, il Governo, emanò il D.L. 180/98 poi convertito, con modifiche, nella 

legge n. 267/98 che, oltre a contenere, come era avvenuto con la legge n. 22/95 per 

fronteggiare l’alluvione del 1994, disposizioni di protezione civile, portava misure per la 

prevenzione del rischio idrogeologico per le aree cosiddette “a rischio” imponendo alle 

varie Autorità di Bacino per i bacini di rilievo nazionale e alle Regioni per quelli di rilievo 

regionale o intra regionale, l’adozione entro il giugno dell’anno successivo, di piani stralcio 

di assetto idrogeologico (PAI). Tale piano stralcio impone l’obbligo di individuazione e 

perimetrazione delle aree a rischio di dissesto e la loro cautelare sottoposizione a vincolo 

di inedificabilità per i successivi 18 mesi, vincolo che perdura sino all’adeguamento dei 

relativi atti di pianificazione urbanistica territoriale da parte dei Comuni il cui territorio è 

ricompreso nel piano stralcio. 

Tale legge imponendo alle varie Autorità di Bacino e alle Regioni l’adozione del PAI e agli 

altri enti territoriali la successiva adozione di atti di pianificazione in conformità con il 

“quadro dei dissesti” in ivi contenuto, completava e accellerava il cambiamento introdotto 

con la legge n.183/89 in tema di prevenzione del rischio idrogeologico.  

Tra gli obiettivi di tali strumento, si poneva in prima istanza la costruzione di un quadro 

conoscitivo del sistema fisico del territorio e la corretta definizione delle possibili sue 

utilizzazioni nell’ambito degli strumenti di pianificazione e,  in primis,  nel piano regolatore 

comunale. 

Nel contempo veniva demandato al comitato dei Ministri, su proposta delle Autorità di 

bacino e delle Regioni, il compito di predisporre i programmi degli interventi urgenti per la 

riduzione del rischio idrogeologico nelle zone a maggiore vulnerabilità55 anche attraverso 

azioni di manutenzione dei bacini idrografici. 

                                                 
 
55 per “zona a maggiore vulnerabilità” si intende ove la maggior vulnerabilità del territorio risulta connessa 
con maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale 
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Con successivi atti di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il primo è il 

D.P.C.M. 29 settembre 1998, sono stati dettati i criteri generali per la perimetrazione delle 

aree a rischio idrogeologico; in virtù di tali indirizzi, le diverse situazioni sono suddistinte 

per tipologie di rischio e risultano aggregate in quattro classi di rischio a gravosità 

crescente, R1=moderato, R2=medio, R3=elevato, R4=molto elevato.  

Secondo quanto già previsto dai piani stralcio precedenti, e in particolare dal P.S.F.F., le 

aree a rischio idraulico vengono classificate in base alla probabilità di evento in tre 

categorie a secondo i criteri probabilistici di cui si fatto riferimento in precedenza (Tr=20-50 

anni, Tr=100-200 anni e Tr=300-500 anni).  

Si provvede altresì alla individuazione delle Aree a rischio di frana e valanga56 e alla 

successiva loro perimetrazione al fine dell’adozione delle conseguenti misure di 

salvaguardia. 

Il PAI si suddistingue dunque in tre fasi: la prima di individuazione, la seconda di 

perimetrazione e, la terza, di adozione delle misure più appropriate per ridurre o rimuovere 

lo stato di pericolosità onde consentire l’individuazione degli interventi, anche strutturali, 

necessari per la mitigazione dei rischi di frana o valanga o, comunque, per l’apposizione di 

vincoli definitivi all’utilizzazione del territorio. 

Il decreto legge n.180/98 demandava agli organi di protezione civile istituiti dalla legge 24 

febbraio 1992 n.225, altresì, il compito di predisporre piani urgenti di emergenza (di cui 

tratteremo al successivo capitolo) contenenti misura per la salvaguardia dell’incolumità 

delle popolazioni interessate. 

                                                 
 
56 In tali atti di indirizzo, le “valanghe” vengono generalmente assimilate e assorbite nel termine “movimenti o 
fenomeni franosi”. Le carte così predisposte vengono poi sovrapposte alle Carte degli insediamenti, delle 
attività antropiche e del patrimonio ambientale di particolare rilievo. Sulla base di tale sovrapposizione si 
rende possibile la  perimetrazione delle aree a rischio suddistinte in quattro classi a secondo della intensità 
di rischio al fine di stabilire le conseguenti misure di prevenzione e salvaguardia mediante interventi 
strutturali e/o vincolistici. 
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Il PAI  per il Po è stato poi adottato dall’Autorità di Bacino il 26 aprile 2001 ed approvato 

con D.P.C.M. del 24/5/01 mentre, nella Regione Piemonte, già si era autonomamente 

assunto, un analogo provvedimento di “mappatura” delle aree a rischio e di inibizione 

all’edificazione.  

La Regione Piemonte, infatti, già con propria circolare  P.G.R. 8 maggio 1996 n.7/LAP, 

emanata in seguito agli eventi alluvionali del precedente 1994, aveva provveduto a 

diramare ai Comuni piemontesi gli indirizzi e a definire gli standard regionali di riferimento 

per la stesura delle verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni dei 

relativi strumenti urbanistici vigenti. 

Nell’ambito del nuovo istituto introdotto dalla legislazione successiva, tali verifiche di 

compatibilità, non solo apparivano strumentali per l’adeguamento dei piani regolatori 

vigenti alle condizioni di dissesto indicate nel P.A.I. ma altresì, tali approfondimenti su 

scala locale, andavano a contribuire all’aggiornamento dello stesso Piano integrando il 

quadro conoscitivo dei dissesti. 

Con successiva deliberazione del Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino, la n. 

6/2003, si è imposto alle singole Regioni la trasmissione all’Autorità di Bacino entro il 

successivo 31 dicembre 2003 delle proposte di variazione dell’elaborato n. 2 del PAI 

(“Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici -  Inventario dei centri montani esposti a 

pericolo”) eventualmente conseguenti all’adozione da parte dei Comuni interessati di 

varianti di adeguamento dei singoli piani regolatori alle risultanze del PAI. 

È bene ribadire che, per adeguamento dello strumento urbanistico comunale alle 

prescrizioni del P.A.I., è da intendersi non la mera ricognizione dei dissesti esistenti ma, 

bensì, l’analisi dello stato di fatto suscettibile di apportare a sua volta modifiche sia alla 

cartografia del P.A.I.  che alle previsioni urbanistiche vigenti. 

Si è così mantenuto il divieto per quei Comuni che ancora, a quella data, non avevano 

provveduto all’adozione degli atti pianificatori di adeguamento al PAI, di rilascio di nuove 
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concessioni o equivalenti per la trasformazione ed uso del territorio in mancanza di 

preventiva documentazione tecnica attestante la compatibilità degli interventi da assentire 

con le condizioni di dissesto enucleate nel PAI al fine di garantire la sicurezza dei singoli 

interventi edilizi ed infrastrutturali e il non aggravio del dissesto idrogeologico e del rischio 

attuale. 

Di tale Piano del dissesto è previsto il periodico aggiornamento sempre per il mezzo di 

apposita deliberazione del Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino. Così si è 

proceduto alla verifica periodica della compatibilità idraulica e idrogeologica delle 

previsioni degli strumenti urbanistici comunali attraverso direttive tecniche emanate dal 

predetto Comitato. 

Il P.A.I. è detto piano processo perché conclude un processo di pianificazione globale del 

reticolo idrografico iniziato all’indomani dell’approvazione della legge n. 183/89 attraverso 

l’individuazione delle linee generali di assetto idraulico ed idrogeologico, si suddistingue in 

fasi successive, prevede il coinvolgimento di più enti e di più livelli di pianificazione a tale 

processo di aggiornamento del quadro di dissesto ed è scandito in successivi termini di 

sua attuazione. 

In virtù di tale piano stralcio i Comuni interessati, per i quali le verifiche di adeguamento 

non hanno dato esito positivo ovvero, i cui strumenti urbanistici non appaiono con esso 

compatibili, sono chiamati ad adottare varianti ai propri piani regolatori di adeguamento 

alla carta del dissesto secondo modalità e criteri indicati in appositi atti regionali57 mentre, 

nelle more dell’adozione di tali atti, come sopra ricordato, sono inibiti nuovi insediamenti 

non conformi con la mappatura del rischio. 

Le norme di attuazione del PAI, sub art. 18, demandano alle Regioni il compito di 

aggiornare la mappatura del rischio attraverso l’aggiornamento e l’adeguamento degli 

                                                 
 
57 in Piemonte dalle D.G.R. 6 agosto 2001 n. 31 - -3749 e 15 luglio 2002 n. 45 – 6656 nel rispetto delle 
prescrizioni di cui all’art. 18 delle Norme di Attuazione del PAI. 
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strumenti urbanistici territoriali, in primis, comunali, i quali, solo se conformi alle 

delimitazioni contenute nello strumento in discorso attraverso la verifica di compatibilità 

idraulica e idrogeologica (art. 18 comma 3 lettere a), b), c) e d)) delle previsioni  

urbanistiche vigenti con le condizioni di dissesto presenti o potenziali rilevate nella 

cartografia allegata al PAI. 

Tra le misure innovative introdotte dallo strumento in discorso, possono annoverarsi, a 

mente degli articoli 18bis e 40 delle Norma di attuazione, la facoltà rimessa ai Comuni, 

singoli o consorziati, in sede di formazione dei rispettivi p.r.g., varianti o atti equiparati, di 

individuazione di apposite aree di edilizia residenziale, produttiva e rurale, dove riallocare 

gli insediamenti siti individuati dai dissesti di cui alle cartografie in argomento. Nel qual 

caso, tale operazioni, sono assentite da declaratoria di pubblica utilità ex lege e, come tali, 

immediatamente assoggettabili ad espropriazione forzata. Le reliquate aree in zona di 

dissesto devono, conseguentemente, venire trasferite al demanio pubbliche e libere da 

immobili. 

Il successivo articolo 40 indica, espressamente, le “aree ricomprese nelle fasce A e B” 

quali aree per le quali, occorre promuovere, attraverso le individuazioni di cui all’articolo 

18bis, il relativo trasferimento insediativo. 

È interessante rilevare che, le stesse norme attuative del PAI, al citato art. 18, al comma 

7°, impongono ai Comuni di informare i soggetti attuatori di interventi in aree a rischio 

secondo la mappatura cartografica allegata allo strumento (v. art. 9), della relativa 

pericolosità prescrivendo che sia fatta menzione del vincolo stesso nei relativi certificati di 

destinazione urbanistica e che, il soggetto attuatore, è tenuto a sottoscrivere un atto 

liberatorio che escluda ogni responsabilità dell’amministrazione pubblica in ordine ad 

eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato. 
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I più recenti eventi alluvionali del 2000 e 2002 

 

 

Quando ancora erano in corso di esecuzione le opere di ripristino in esito all’alluvione del 

precedente 1994 di cui si è fatto cenno in precedenza, nel corso della seconda decade del 

mese di ottobre 2000, un nuovo fenomeno alluvionale di forte intensità, a tempo di ritorno 

duecentennale (Tr=200), pari a quello del precedente 1994, si abbatté sul territorio  

italiano, in particolare, in Calabria, Piemonte e Valle d’Aosta causando ulteriori danni e, 

ancora una volta, in quei territori venne dichiarato lo stato di calamità naturale da parte del 

governo centrale. 

Rispetto all’evento del 1994, in conseguenza del quale, in Piemonte, la situazione di 

pericolo e danno fu determinata dalle ondate di piena di alcuni affluenti del fiume Po, 

primo tra tutti il Tanaro che causò devastazioni lungo il suo corso, in particolare nei centri 

abitati di Alba, Asti e Alessandria, nel 2000 la calamità fu prevalentemente conseguenza 

dell’onda di Piena del Po (come era avvenuto alla sua foce, nel Polesine, negli anni ’50) 

che ruppe gli argini che ancora si trovavano in corso di realizzazione nei pressi di Trino 

Vercellese a causa dell’opposizione delle amministrazioni locali di Palazzolo e Fontaneto 

Po. 

In conseguenza di tali rilevanti eventi alluvionali, l’allora governo emanò il D.L. 12 ottobre 

2000 n. 279, recante “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e 

in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali”, poi 

convertito con modificazioni nella legge 11 dicembre 2000 n. 365.  

Per quanto attiene alle misure straordinarie di prevenzione del rischio di dissesto 

idrogeologico, la legge in argomento, estende il vincolo di inedificabilità assoluta previsto 

dalla precedente legge n.267/98 (istitutiva del PAI) nei Comuni per i quali era stato 
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dichiarato lo stato di emergenza a determinate tipologie di terreni: sub art 1:  lettera a) nei 

150 metri dagli argini dei fiumi, laghi ed altri corsi d’acqua; sub lettera b) nelle aree a 

rischio di inondazione corrispondente alla piena con tempo di ritorno massimo di 200 anni 

(entro la Fascia B).  

Il provvedimento normativo in discorso, tra le altre specifiche previsioni di spesa, fornisce 

la copertura finanziaria per la realizzazione e il potenziamento del sistema radar di 

monitoraggio meteo-idro-pluviometrico e fissa il termine massimo al successivo 30 aprile 

del 2001 per l’adozione dei piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico già previsti 

dall’art. 1, comma 1 del decreto legge n.180/98. 

Nel corso del successivo 2002, altre eventi atmosferici metereologici, si abbatterono sulle 

province Piemontesi del Verbano Cusio Ossola, Novara, Vercelli, Biella e Alessandria ( 3, 

4 e 5 maggio) e di Cuneo, Torino e Asti (9, 10 e 11 maggio e prima decade di settembre). 

Ancora una volta venne dichiarato lo stato di emergenza di cui all’art. 5 della legge 24 

febbraio 1992 n.225 e con la successiva Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri (O.P.C.M.) del 20 dicembre 2002 n.3258, le regioni vennero incaricate di 

provvedere al ripristino delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla manutenzione 

straordinaria degli alvei dei corsi d’acqua ed alla stabilizzazione dei versanti danneggiati 

nonché alla realizzazione di interventi ed opere di prevenzione dei rischi. 

Nell’esercizio di tali funzioni, le Regioni, ancora una volta vennero autorizzate ad operare 

in deroga a disposizioni di legge in essa espressamente enucleate. 

Vennero altresì previste ulteriori misure a sostegno delle attività produttive (contribuzioni 

ed indennizzi), così come era avvenuto per i fenomeni alluvionali della precedente decade.  
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L’alluvione del 2000 nella Valle d’Aosta 

 

 

Nell’ottobre 2000, l’entità delle precipitazioni registrate è stata eccezionale, superiore a 

qualsiasi altro evento precedentemente verificatosi in Valle d’Aosta58. 

In conseguenza di tale eccezionale fenomeno si è immediatamente prodotto 

l’innalzamento dei corsi d’acqua della Valle e l’apporto degli affluenti laterali ha provocato 

l’aumento del livello idrometrico della Dora Baltea in tempi brevi e con valori eccezionali.  

Ingenti sono risultati i danni registrati nell’intero territorio regionale mentre l'area 

maggiormente colpita dai dissesti è stata quella ricompressa dai bacini delle valli Rhêmes, 

Cogne, Gran San Bernardo, Valtournenche, Champorcher, Gressoney e della valle 

centrale della Dora Baltea.  

Gli uffici regionali preposti hanno individuato fra le concause più rilevanti del dissesto, 

unitamente all’eccezionalità delle piogge abbattutesi sul territorio, i numerosissimi 

fenomeni di frana che hanno contribuito ad aumentare il già cospicuo trasporto solido, 

generando in alcuni casi veri e propri fenomeni impulsivi sulle portate dei corsi d'acqua nel 

corso della piena insieme al trasporto di materiali di origine vegetale. 

Il trasporto solido, alimentato dalle falde detritiche e dagli scoscendimenti dei versanti, ha 

così determinato l'innalzamento del letto provocando la deviazione del torrente, con 

conseguente attacco da parte della corrente a versanti più vulnerabili di quelli, ormai 

stabilizzati, costituenti l'alveo originale.  

Le linee di intervento hanno avuto quali principali obiettivi quelli di: 1) proteggere i centri 

abitati, le infrastrutture e i luoghi e ambienti di importanza rispetto ad eventi di piena di 

gravosità elevata, in modo tale da ridurre il rischio idrogeologico; mettere in sicurezza 

                                                 
 
58 Oltre all’effetto dell’intensità eccezionale delle precipitazioni, ha giocato un ruolo fondamentale il persistere 
di temperature elevate in alta montagna (lo zero termico è salito a 3500) che ha contribuito con gli afflussi 
non nevosi e con lo scioglimento della neve ad aumentare i deflussi nel reticolo a valle. 
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abitati e infrastrutture interessati da fenomeni di instabilità di versante; 2) salvaguardare e, 

ove possibile, ampliare le aree di esondazione dei corsi d’acqua individuando le condizioni 

di equilibrio tra interventi di contenimento delle piene e laminazione delle stesse in 

rapporto agli effetti di aggravio delle condizioni di deflusso sulle aste principali e sulla Dora 

Baltea in particolare; 3) ridurre al minimo le interferenze antropiche con la dinamica 

evolutiva degli alvei e dei sistemi fluviali.  

Per definire gli interventi del Piano straordinario da approvarsi in ossequio alla Ordinanza 

del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3090/00 emanata per finanziare da subito 

l’attività di ricostruzione, ai Comuni è stato richiesto di individuare e quantificare le 

esigenze di intervento mediante segnalazione all’amministrazione regionale degli 

interventi necessari per il ripristino dei danni, evidenziando gli interventi prioritari e di 

assoluta urgenza.  

Si è quindi proceduto alle opere di ricostruzione in base a priorità di azione concordate. 

In relazione alle dimensioni del fenomeno e all’estensione dei danni è stato assunto dalla 

Giunta regionale, con la deliberazione n. 4268 del 11/12/2059, un provvedimento di vincolo 

                                                 
 
59 Si riporta uno schema di sintesi dei contenuti più salienti della deliberazione di Giunta n. 4268 del 
11/12/2000: 
1) Per quanto concerne le aree sinistrate dagli eventi calamitosi di ottobre 2000, sia quelle già individuate 
nella cartografia delle aree dissestate, sia quelle che potrebbero ulteriormente risultare a seguito di 
successive verifiche da parte dei Comuni, fino a quando, ai sensi dell’articolo 38 della l.r. 11/98, non saranno 
predisposte e/o revisionate le cartografie degli ambiti sedi di frane e dei terreni a rischio di inondazione:  
sono da considerarsi aree ad alta pericolosità per rischio di frana, le aree oggetto di colate di detrito (debris 
flow) e frane. A tali aree si applicano pertanto le limitazioni di uso conseguenti; le aree oggetto di 
alluvionamento dei tributari laterali e della Dora Baltea (se non già ricomprese nelle fascia A del Piano 
stralcio delle fasce fluviali dell’Autorità di bacino del fiume Po) sono da considerarsi aree rientranti nella 
fascia A e ad esse si applicano pertanto le disposizioni conseguenti di vincolo. 
2) Per tutte le aree non dissestate dagli eventi calamitosi e prive di specifica cartografia di perimetrazione 
delle zone a rischio: 
sono da considerarsi aree ad alta pericolosità per rischio di frana quelle che l’"Atlante dei rischi idraulici ed 
idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo - Delimitazione delle aree in dissesto - 
Cartografia in scala 1:25.000" del Piano stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) classifica come: 
Fa, aree interessate da frane attive - (pericolosità molto elevata); 
Fq, aree interessate da frane quiescenti - (pericolosità elevata); 
Ca, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di difesa e di sistemazione a monte - 
(pericolosità molto elevata); 
Cp, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi parzialmente protette da opere di difesa e di sistemazione a 
monte - (pericolosità elevata). 
sono da considerarsi come aree a media pericolosità per rischi di frana quelle che l’"Atlante dei rischi 
idraulici ed idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo - Delimitazione delle aree in 
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temporaneo delle aree dissestate dall’evento o comunque a rischio, con trasmissione ai 

Comuni una cartografia predisposta per l’individuazione e perimetrazione delle aree che 

risultavano essere state colpite dai fenomeni calamitosi. 

Sulle aree colpite dagli eventi alluvionali è stato quindi posto un vincolo di inedificabilità 

totale: risultano ammessi solo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

(senza però la ricostruzione dei fabbricati eventualmente distrutti o gravemente 

danneggiati nelle strutture portanti). Vincoli di limitazione dell’uso del territorio sono stati 

anche posti nelle aree non colpite dall’evento alluvionale, ma che risultano perimetrate 

come aree pericolose dal punto di vista idrogeologico nella cartografia predisposta 

dall’Autorità di bacino del fiume Po (PAI).  

L’approvazione delle cartografie degli ambiti inedificabili comporta quindi, anche 

l’assolvimento degli obblighi di adeguamento alle indicazioni del Piano stralcio dell’assetto 

idrogeologico. Con l’approvazione del PAI, le norme e gli indirizzi della deliberazione della 

Giunta regionale n. 4268/2000 sono divenute norme di salvaguardia del PAI stesso. 

Tali vincoli rimangono attivi fino a quando i Comuni non abbiano approvato le cartografie 

delle aree a rischio idrogeologico secondo quanto stabilito dalla legge regionale 6 aprile 

1998, n. 11. 

Nel contempo , con deliberazione della Giunta regionale, la n. 507 del 2004 ,rubricata 

“Linee di intervento per la difesa del suolo” predisposto dal Dipartimento territorio, 

ambiente e risorse idriche nel quale sono indicate, in armonia con quanto disposto dalla 

legge regionale n.5/2001 (norma di protezione civile), le linee strategiche dell’azione della 

regione per garantire la sicurezza del territorio dai rischi idrogeologici, le modalità per la 

                                                                                                                                                                  
dissesto - Cartografia in scala 1:25.000" del Piano stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) classifica come: 
Fs, aree interessate da frane stabilizzate - (pericolosità media o moderata); 
Cn, aree di conoidi non recentemente riattivatisi o completamente protette da opere di difesa – (pericolosità 
media o moderata). 
Tali vincoli sono divenuti norme transitorie di salvaguardia a seguito dell’approvazione del Piano dell’assetto 
idrogeologico (PAI) dell’Autorità di bacino del fiume Po. 
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realizzazione degli studi delle condizioni di rischio idrogeologico del territorio regionale e i 

criteri di intervento per la definizione del quadro delle esigenze. 

Accanto ai provvedimenti di cui sopra è stata poi approvata la legge regionale 15 giugno 

2001, n. 10 «Accelerazione delle procedure per l’approvazione delle varianti al piano 

regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG) finalizzate alla 

rilocalizzazione degli edifici distrutti o gravemente danneggiati a causa degli eventi 

calamitosi del mese di ottobre 2000», finalizzata ad accelerare le procedure urbanistiche 

per permettere la ricostruzione in aree sicure delle abitazioni distrutte a seguito 

dell’alluvione e non più ricostruibili nella originaria localizzazione. La l.r. 10/2001 ha 

consentito di ridurre considerevolmente i tempi delle procedure di approvazione delle 

varianti, anche sostanziali, al PRGC al fine di rilocalizzare edifici distrutti o gravemente 

danneggiati dall’evento alluvionale. 

La rilocalizzazione degli immobili gravemente danneggiati è misura di prevenzione 

alternativa ai più ordinari strumenti di prevenzione ed è, nel panorama legislativo, del tutto 

innovativa: la copertura finanziaria fornita per l’applicazione della misura in argomento,  ha 

reso possibile il finanziamento pressoché integrale delle nuove realizzazione.  

Con tale legge si è stabilito che il singolo privato, il cui immobile è ubicato in un’area 

classificata ad elevata pericolosità (sulla base della l.r. 11/98), può procedere alla 

delocalizzazione in altra area, ricevendo un finanziamento pari al 75% del costo del nuovo 

immobile a fondo perduto e un mutuo a tasso agevolato per la restante parte.  

Il Comune può individuare le aree da delocalizzare sul proprio territorio sulla base di un 

Piano di delocalizzazione: in tale piano sono indicate gli immobili da delocalizzare, le aree 

dove rilocalizzare gli immobili stessi e il costo complessivo dell’operazione. Con tale 

procedura a livello comunale è possibile modificare le destinazioni urbanistiche del piano 

regolatore ove necessario, le aree o gli immobili sono acquisiti dal Comune per 

l’assegnazione definitiva agli interessati all’applicazione di tale misura. 
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CAPITOLO IV°  

 

 

 

 

 

 

Gestione della crisi  - norme di pronto intervento  

 

 

La legge 8 dicembre 1970 n.996 recante norme sul soccorso e l’assistenza alle 

popolazioni colpite da calamità, individua come compito preminente dello Stato la 
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Protezione civile, attività che concerne la prevenzione degli eventi calamitosi mediante 

l’individuazione e lo studio delle loro cause. 

L’articolo 1 della legge in argomento fornisce una definizione di calamità del seguente 

tenore: “eventi imprevedibili, di particolare natura ed estensione, che determinano grave 

danno, o pericolo di grave danno, all'incolumità di persone e di beni, e che debbono 

essere fronteggiati con interventi straordinari dell'autorità pubblica”.  

La dizione legislativa, assai ampia, accomuna tanto le calamità di origine naturale (quali 

terremoti, inondazioni, frane, incendi di aree di grandi dimensioni, eruzioni vulcaniche ecc.) 

quanto le altre calamità pubbliche, in cui abbia concorso l'esercizio di attività umane (gravi 

incidenti industriali, incendi di aree abitate, disastri aerei, ferroviari o navali ecc.). Si tratta 

comunque di eventi improvvisi e imprevisti, la cui particolare natura ed estensione 

determinano l'irresistibilità del loro verificarsi. Perché possano definirsi calamità o 

catastrofi, occorre anche che pongano in pericolo un numero rilevante o indeterminato di 

persone e di beni. L'ordinamento appresta nei confronti delle calamità interventi di 

prevenzione, di soccorso e di ripristino. 

Negli interventi di prevenzione rientrano: le prescrizioni alle attività pubbliche e private 

volte a limitare i rischi di calamità e le conseguenze delle stesse; gli interventi sul territorio 

e sulle infrastrutture finalizzati, ove possibile, alla riduzione dei fattori di rischio (di cui si è 

già diffusamente trattato al capitolo che precede in tema di acque); la predisposizione e le 

verifiche di funzionalità del sistema di soccorso, nei suoi diversi e complessi aspetti.  

Gli interventi di soccorso sono costituiti da tutte le attività predisposte dagli enti e dalle 

autorità competenti per limitare gli effetti dannosi dell'evento e per prestare aiuto alle 

popolazioni colpite, assicurando servizi e generi di prima necessità.  

Gli interventi di ripristino sono volti a ricondurre alla normalità le condizioni ambientali e di 

vita nelle zone colpite. Il complesso di queste attività si articola secondo un sistema di 

disposizioni e di strutture organizzative pubbliche, denominato protezione civile. Per far 
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fronte alle conseguenze delle calamità naturali che si succedono nel tempo investendo 

rovinosamente parti diverse del territorio nazionale sono, come rilevato al capitolo che 

precede, di volta in volta emanate disposizioni legislative che prevedono forme di 

finanziamento per opere pubbliche e private da ricostruire nonché, altre misure di 

sostegno come l’acceso agevolato al credito e il riconoscimento di indennizzi: tale 

legislazione è  comunemente detta “Legislazione dell’emergenza”. 

Sempre in tema di “Misure di protezione civile”, fra le ulteriori specificazioni della materia, il 

legislatore del 1970, individuava la predisposizione dei servizi di soccorso, degli interventi 

assistenziali nonché, il coordinamento, al verificarsi dell’evento calamitoso, di tutti gli 

interventi delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici territoriali ed 

istituzionali.  

A seguito del drammatico terremoto del novembre 1980, che colpì la Campania e la 

Basilicata, fu emanato con il D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66, il Regolamento d'attuazione 

della legge n. 996 del 1970, il quale stabilisce i compiti degli organi competenti, specifica 

le misure organizzative per l'intervento e il soccorso (piani, personale, volontariato, 

esercitazioni, materiale assistenziale, ecc.) e l'attuazione delle medesime.  

Il ritardo di oltre un decennio nell'approvazione del regolamento e la carenza delle 

strutture esistenti ad affrontare le gravi calamità che hanno colpito il Paese negli ultimi 

anni (dall’alluvione del Polesine del ’51, alla frana nell’invaso artificiale del Vajont del ’63 e 

agli altri eventi di cui è riferito al precedente capitolo, oltre ai terremoti del Belice, Friuli, 

Irpinia, Umbria ecc.) portarono infine all'istituzione di un apposito Ministero per il 

coordinamento della Protezione civile dotato di apposite strutture tecniche di previsione 

dei rischi naturali. 
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La legislazione regionale di applicazione della legge quadro 8 dicembre 1970 n.996 - 

l’esperienza della Regione Piemonte: brevi cenni sulla legge regionale n. 38/78 

 

 

A livello regionale, con riferimento alla legge del 1970, il  Piemonte, nell’ambito di cui alla 

legge quadro del 1970 di cui si sono illustrati i principi generali nelle pagine che 

precedono, con la l.r. n. 38/78, rubricata “Disciplina e organizzazione degli interventi in 

dipendenza di calamità naturali” ha individuato, in particolare, le linee di finanziamento per 

spese relative a: a) interventi ed opere di pronto soccorso per la tutela dell'incolumità ed 

igiene pubbliche; b) indagini, studi e progettazioni per interventi, anche preventivi e di 

carattere definitivo; c) lavori di ripristino e di sistemazione delle opere pubbliche di 

competenza regionale; d) interventi occorrenti per assicurare la stabilità, la riparazione, la 

ricostruzione di fabbricati urbani di civile abitazione; e) concessione di contributi a fondi 

operanti a favore di aziende danneggiate; f) concessione di indennità a privati per 

fabbricati urbani di civili abitazioni.  

Già tale legge, in ossequio alla legge quadro nazionale, individuava il Comune, nella 

persona del Sindaco (quale funzionario di governo e titolare dei poteri trasferitigli dal 

Prefetto in virtù del processo di delega, diffusamente trattato al capitolo I°, di cui alle citate 

leggi nn. 59 e 127 del 1997 e culminato, con l’approvazione del D.lgs 267/01, Testo Unico 

degli Enti Locali), quale soggetto preposto alla organizzazione dei mezzi e delle risorse 

umane  per la gestione della crisi in loco.  
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L’esperienza della Regione Valle d’Aosta 

 

 

La regione Valle d’Aosta già con legge 18 febbraio 1983 n. 4 (poi successivamente 

abrogata dalla l.r. 23 ottobre 1995 n. 45 e dalla l.r. 14 ottobre 2002 n.19), aveva 

provveduto a dotarsi di strutture tecniche per governare la crisi istituendo l’Ufficio regionale 

della protezione civile nell’ambito del Servizio sistemazioni idrauliche e difesa del suolo 

dell’Assessorato dell’agricoltura e delle foreste, al fine di coadiuvare e fornire il supporto 

tecnico alla Presidenza della giunta regionale,. 

I suoi compiti primari erano individuati, oltre che nella già indicata funzione di supporto 

tecnico alla Presidenza della Giunta che esercita le funzioni rimesse al Prefetto quale 

funzionario del Governo nazionale, nell’esecuzione dei programmi predisposti dal Centro 

coordinamento (Comitato regionale di protezione civile) e nel coordinamento delle varie 

componenti della protezione civile nella predisposizione dei mezzi e delle strutture per 

attuare gli interventi di soccorso. 

Nell’ambito delle funzioni tecniche esercitate rientrava il compito di realizzare una organica 

rete di rilevazione, elaborazione e trasmissione dei fenomeni geofisici, atmosferici ed 

idrografici ai fini della prevenzione, dell’allarme, degli interventi di emergenza e di quelli di 

manutenzione e tenuta in efficienza degli impianti, la predisposizione di piani e 

metodologie di intervento per il caso di calamità in collaborazione con gli altri uffici 

regionali come anche la predisposizione di dati nel quadro della difesa idrogeologica del 

suolo e dell’ambiente. 
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L’ultima decade del 900: l’istituzione del sevizio di Protezione civile 

 

 

Fu solo all'inizio degli anni Novanta che la nuova cultura della solidarietà sociale e 

dell'autoprotezione, nata dall'esperienza, dalla crescita del volontariato, dalle riflessioni 

giuridiche, dalla presenza delle Regioni, da rilevanti riflessi economici e ambientali 

negativi, spinse faticosamente il Parlamento italiano ad approvare un sistema 

organizzativo-funzionale di protezione civile strutturato a più livelli progettuali e operativi, in 

modo da fornire servizi pubblici sull'intero territorio nazionale atti a tutelare l'integrità fisica 

delle persone e dei loro beni in caso di calamità o catastrofi ambientali.  

Infatti, con la legge 24 febbraio 1992 n. 225 viene istituito il Servizio Nazionale della 

protezione civile al fine, si legge all’articolo 1, “…di tutelare l’integrità della vita, i beni, gli 

insediamenti e l’ambiente dai danni e dai pericoli di danni derivanti da calamità naturali, da 

catastrofi e da altri eventi calamitosi”. Il Dipartimento della protezione civile predispone, 

sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei ministri, i programmi nazionali di 

previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio, i programmi nazionali di 

soccorso ed i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza. Tali 

programmi  sono adottati avvalendosi dei Servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della 

legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, con D.P.C.M., sentita la 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 

Trento e di Bolzano e sono trasmessi al Parlamento.  

L’art. 2 di tale legge classifica gli eventi a seconda della loro rilevanza:   

a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati 

mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria 

(comma 1 lettera a); b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro 

natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni 
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competenti in via ordinaria comma 1 lettera b) ; c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi 

che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri 

straordinari (comma 1 lettera c).  

Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su 

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi 

dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera 

lo “stato di emergenza”60, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto 

riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. In pendenza dello stato di emergenza, 

per fronteggiare lo stato di crisi, è rimessa al Presidente del Consiglio la facoltà di 

emanare Ordinanze in deroga alle leggi dell’ordinamento (art. 5 comma 2)61. Sempre a 

norma della legge n. 225/92, all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, 

secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, 

le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli 

istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile.  

I cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile concorrono anch’essi all'attività di 

protezione civile: per tali scopi, questi ultimi, hanno trovato forte promozione e ingenti 

misure di finanziamento. Il sistema del volontariato è così divenuto parte integrante del 

sistema di protezione civile e, più spesso, fornisce la maggior parte delle risorse umane 

utilizzate per fronteggiare le situazioni di crisi.  

                                                 
 
60 La Corte costituzionale, con sentenza 5-14 aprile 1995, n. 127 (Gazz. Uff. 19 aprile 1995, n. 16, serie 
speciale), ha dichiarato, fra l'altro, che spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, 
ricorrere allo stato di emergenza a norma dell'art. 5, comma 1, in ordine alla situazione socio-economico-
ambientale determinatasi nella Regione Puglia, sulla base degli elementi evidenziati dai competenti organi 
statali e regionali. 
 
61 Sempre la Corte Costituzionale, chiamata a verificare la legittimità costituzionale di tale potestà 
derogatoria dell’ordinamento e della gerarchia delle fonti normative, con sentenza del 1987 n. 156, rilevando 
che l’urgenza di provvedere deve sussistere in concreto e non può, come in molti casi avvenuto, perdurare 
altre ragionevoli limiti di tempo, ha qualificato ulteriori limiti a tale potere extra ordinem ovvero: il rispetto dei 
principi costituzionali, di limiti temporali e territoriali nonché, le garanzie procedimentali. 
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Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile: a) 

il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione 

civile; b) le Forze armate; c) le Forze di polizia; d) il Corpo forestale dello Stato; e) i Servizi 

tecnici nazionali; f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto 

nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca; g) la Croce rossa italiana; h) le strutture 

del Servizio sanitario nazionale; i) le organizzazioni di volontariato; l) il Corpo nazionale 

soccorso alpino-CNSA (CAI).  

Il Prefetto e, nella Regione Valle d’Aosta, il Presidente della Giunta regionale, a seguito 

della dichiarazione dello stato di emergenza, opera, quale delegato del Presidente del 

Consiglio dei ministri o del Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri 

di cui al comma 2 dell’articolo 5 (ovvero con il potere di emettere ordinanze anche in 

deroga delle leggi vigenti). 

Nel contempo, viene istituito, presso il Dipartimento della protezione civile, un sistema 

informatizzato per la raccolta e la gestione dei dati pervenuti, compatibile con il sistema 

informativo e con la rete integrata previsti dall'articolo 9, commi 5 e 6, e successive 

modificazioni, della legge 18 maggio 1989, n. 183, al fine dell'interscambio delle notizie e 

dei dati raccolti. 

Le Regioni, secondo tale legge, dovevano provvedere alla predisposizione ed attuazione 

dei programmi regionali di previsione e prevenzione nonché, dotarsi di idonee strutture di 

supporto; le Province dovevano del pari provvedere alla predisposizione di piani di tale 

livello mentre, il Sindaco, che cumula in se due ruoli: quello di Autorità comunale 

rappresentante della collettività e quello di Ufficiale di Governo, rappresentante dello 

Stato, è individuato quale “Autorità comunale di Protezione civile” e come tale, egli è 

preposto sia all’attuazione in tale ambito delle attività di previsione e prevenzione dei rischi 

che all’adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi. 
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La nuova organizzazione per "servizi" tende a coordinare diversi soggetti pubblici e privati, 

attivando le loro strutture, i mezzi, gli strumenti, le risorse umane e materiali per la 

concreta attuazione degli interventi di protezione civile. Infatti, le singole "componenti" 

(Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane) vi provvedono, mentre le 

organizzazioni pubbliche (enti, istituti, centri di ricerca) e private (volontariato, collegi e 

ordini professionali, aziende specializzate, ricercatori) vi concorrono. 

Occorre rilevare che la legge 225/92, nel corso della prima decade di sua vigenza, ha 

trovato scarsa attuazione da parte delle Regioni, soprattutto, a causa della mancanza di 

un flusso finanziario costante ed adeguato per realizzare la pianificazione dell’emergenza 

e per dotarsi di strutture e mezzi logistici idonei a fronteggiare le calamità naturali. 

Nel corso dell’ultima decade dello scorso secolo, in virtù del riordino di funzioni di cui alle 

leggi delega nn. 59 e 127/97 (già oggetto di trattazione al capitolo I°), molte delle funzioni 

del Dipartimento di Protezione civile delineate nelle pagine che precedono sono state 

trasferite, con articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 alle Regioni 

e agli Enti Locali. 

Gli articoli da ultimo citati hanno ampliato i poteri e le funzioni da attribuire ai Sindaci, in 

particolare, assegnandogli il compito di predisporre Piani comunali di emergenza, di 

attivare i primi soccorsi alla popolazione e di vigilare sull’attuazione dei servizi urgenti. 

Come già osservato al capitolo I°, la disciplina della Protezione civile, in virtù della 

modifica del Titolo V° della Costituzione con la legge costituzionale 2/2001 è materia a 

disciplina ripartita o concorrente: spetta dunque allo Stato il compito, attraverso 

l’emanazione di “leggi quadro o cornice” stabilire i principi della materia e alle Regioni il 

compito di regolamentarle; in realtà già, “a Costituzione invariata”, la materia era stata di 

fatto attribuita alle Regioni attraverso le citate disposizioni del D.lgs. n. 112/98: 

l’approvazione del nuovo testo Costituzionale si è così risolta in una semplice “ratifica” del 

precedente operato del legislatore ordinario. 

Projet n° 098  « PRINAT - Création du Pôle des risques naturels en montagne de la COTRAO » 92



Il quadro ordinamentale e normativo  
in materia di prevenzione del rischio ambientale                  Avv. Marco Piovano 

In virtù del nuovo assetto determinato dagli articoli 107, 108 e 109 del Dlgs 112/98, sono 

residuate allo Stato competenze relative alla determinazione di linee generali di 

coordinamento, che, investendo anche le Regioni, non possono non essere adottate dal 

Consiglio dei Ministri nonché, per i soli eventi di livello C (art. 2 l. n. 225/97 e riguardano 

calamità gravi e improvvise, che richiedono conseguentemente risorse straordinarie non 

predeterminate e l'attribuzione di poteri straordinari), l’emanazione del provvedimento di 

dichiarazione dello stato di emergenza e, l'adozione di ordinanze di emergenza in deroga 

ad ogni vigente disposizione di cui all’art. 5 della legge 225/92 nonché, attraverso la 

legislazione d’urgenza, come rilevato nel corso della trattazione che precede, la messa a 

disposizione di risorse finanziarie straordinarie. 

Viene ribadita in capo alle Regioni la competenza (in allora inattuata) alla predisposizione 

dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi; viene trasferita la competenza di 

attuazione di interventi urgenti connessi ad eventi di livello b) e, sempre per gli  eventi di 

tale livello, l'emanazione degli indirizzi per la predisposizione di piani previsionali di 

emergenza. Occorre rilevare che, più spesso, anche per tali eventi, le Regioni e gli enti 

locali chiedono al governo la dichiarazione dello stato di emergenza che automaticamente 

classifica l'evento nel livello c) che è sempre correlato con la messa a disposizione da 

parte dello Stato di risorse finanziarie aggiuntive.  

Le Province sono chiamate a partecipare alla predisposizione dei Piani regionali e sono 

ribaditi i compiti assegnati ai Comuni che vedono altresì trasferite ai Sindaci, per il territorio 

comunale di competenza, i compiti in precedenza assegnati ai Prefetti.  

Il d.lgs in argomento attribuisce ai Comuni il compito di predisporre i Piani Comunali di 

Protezione civile che vanno anch’essi ad annoverarsi tra le fonti della pianificazione del 

territorio (su tale elemento, che contribuisce a caratterizzare il modello Italiano, si tornerà 

più estesamente nel prosieguo) I caratteri sostanziali del nuovo assetto di competenze 

possono essere schematizzati come segue: la formulazione ed attuazione di piani e 
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programmi; - l'utilizzazione del volontariato62;  l'attuazione di interventi per il ritorno alla 

normalità per gli eventi di tipo b);- la vigilanza sugli enti di protezione civile operanti 

nell'ambito territoriale di competenza. 

Sotto il profilo finanziario, si osserva che, con l'articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, 

n. 388, è stata disposta la costituzione di un fondo regionale di protezione civile 

"alimentato dallo Stato per il triennio 2001 e 2003 da un contributo di lire 100 miliardi annui 

(€. 50 milioni circa)63. 

Sulla base di tale ripartizione di competenze i compiti operativi rimasti attribuiti allo Stato 

erano concentrati nell'Agenzia di protezione civile istituita con il decreto legislativo 30 luglio 

1999, n. 300. Alla nuova struttura venivano trasferite tutte le attività di protezione civile in 

atto svolte dalla direzione generale della protezione civile presso il Ministero dell'interno, 

dal Dipartimento della Protezione civile. Il successivo D.L. n. 343/01 convertito, con 

modificazioni, dall'art. 1, L. 9 novembre 2001, n. 401, rubricata “Disposizioni urgenti per 

assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione 

civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”, ha però 

ricondotto nell’alveo del Dipartimento della Protezione civile i compiti e le funzioni 

originariamente attribuite a tale Agenzia oggi soppressa. Il Dipartimento è stato poi 

ricondotto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Con tale legge si è altresì precisato che, in seno alla Presidenza del Consiglio (o al 

Ministero degli Interni se delegato) operano altresì, il Servizio sismico nazionale, la 

Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato 

operativo della protezione civile.  
                                                 
 
62 L’Art. 19 della legge della Regione Piemonte n. 7/2003, rubricata “ Coordinamento del volontariato” così 
recita: “La Regione assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e 
degli organismi che lo promuovono, alle attività conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere 
a) e b). 2. Al fine di cui al comma 1 la Regione riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne 
assicura il coordinamento.  
 
63 La norma prevede il prelievo di una quota da entrate proprie delle regioni ed è oggi ancora in attesa di una 
pronuncia da parte della Corte Costituzionale. 
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Fulcro del nuova assetto istituzionale conseguente al riordino amministrativo può rinvenirsi 

nella netta ripartizione di funzioni e compiti fra Stato, Regioni ed Enti locali. 

Si è così distinto fra poteri politici di indirizzo e gestione tecnico-operativa, ma anche la 

ripartizione fra i diversi livelli di governo (Stato, Regioni, Enti locali) ha trovato un punto di 

equilibrio nelle citate disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.  Tale 

nuovo assetto normativo consente una identificazione puntuale dei compiti attribuiti agli 

organi istituzionali a vario titolo preposti all'esercizio delle attività di protezione civile e 

conseguentemente permette di qualificare l'azione amministrativa in un contesto di 

garanzie tali da assicurare, nello spostamento di funzione e competenze dallo Stato alle 

Regioni ed Enti locali, una più efficace razionalizzazione del sistema che si muove verso 

una sussidiarietà più corrispondente ai principi fondamentali dell'ordinamento e comunque 

conforme al dettato degli articoli 117 e 118 della Costituzione. Il nuovo assetto delle 

strutture e dell'azione amministrative si riconosce all'interno di funzioni delegate nella sua 

piena autonomia e si qualifica, in termini di competenze ripartite nei rapporti tra Stato-

Regioni, come condizione strumentale solo per le funzioni mantenute allo Stato (articolo 

107 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112).  

Dal punto di vista tecnico operativo, può dirsi che, il sistema di tutela dal rischio di dissesto 

idrogeologico,  partendo dagli obiettivi del programma di potenziamento della rete meteo-

idropluviometrica, approvato con DPCM 15/12/1998, secondo quanto indicato dalla legge 

267/98 (legge istitutiva del PAI), che prevedeva la realizzazione di una copertura 

omogenea delle reti di monitoraggio e il collegamento e l'interconnessione di tutte le 

componenti dei vari sistemi di monitoraggio censiti, oltre all'ottimizzazione delle 

funzionalità e della diffusione dei dati e il potenziamento dei centri esistenti ed operativi, si 

compone su due livelli principali: nazionale e regionale.  

Il sistema è così articolato in un sistema centrale individuato presso due sedi gemelle con 

funzioni di Centro Funzionale di Concentrazione (CFC), presso il Dipartimento della 
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Protezione civile e l’ex Dipartimento dei Servizi Tecnici nazionali a Roma, e una serie di 

Centri Funzionali decentrati (CFD), individuati presso ogni regione, il cui compito principale 

è la diffusione degli allarmi idrologici ai fini di protezione civile per l’area del Paese cui il 

Centro fa capo.  

Il Centro funzionale, oltre a raccogliere, elaborare e divulgare i dati idro-meteo-

pluviometrici raccolti dalle reti di rilevamento della regione, provvede anche ad associare 

le precipitazioni previste e/o osservate con i livelli idrometrici riferiti alle condizioni dei 

precursori individuati negli scenari di rischio, emettendo il cosiddetto “Bollettino di 

allertamento per rischio idrogeologico”.  

Oltre alla rete idro – meteo – pluviometrica, esiste altresì una rete di monitoraggio di 

singoli fenomeni franosi. Tale rete ha compiti di allarme per l’attivazione delle misure di 

protezione civile delle aree che potrebbero essere interessate nel caso del verificarsi 

dell’evento. 

 

 

 

 

La legislazione regionale in materia di Protezione civile 

 

 

- L’esperienza della Regione Piemonte 

 

La Regione Piemonte con la legge di riordino n.44/00 (di cui si è già fatto cenno al capitolo 

I°), in attuazione del D.lgs 112/98, nonché con la successiva l.r. n. 7/2003, ha poi 

dettagliatamente disciplinato la materia di competenza (eventi di livello a e b) istituendo il 

“Sistema regionale di Protezione civile” (sub art. 3 legge da ultimo citata).  
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Tale sistema deve garantire la realizzazione e il funzionamento efficiente ed efficace, e, a 

seconda del livello di rilevanza dell’evento e del coinvolgimento di uno o più comuni o 

Province: a) delle funzioni di direzione e coordinamento delle autorità di protezione civile; 

b) delle strutture operative; c) dell'attività di monitoraggio degli scenari di rischio; d) del 

sistema informativo ad alta affidabilità e sicurezza; e) del sistema di telecomunicazioni fra 

componenti, unificato e standardizzato; f) delle modalità di utilizzo delle risorse, dei 

materiali e dei mezzi.  

Il sistema è realizzato dai comuni anche in forma associata, dalle province e dalla Regione 

con affidamento a quest’ultima del relativo coordinamento attraverso la “Struttura 

regionale di protezione civile” che, tra i vari compiti, è chiamata a fornire il necessario 

supporto logistico nonché, a predisporre apposite direttive.  

Il modello adottato è quello della prevenzione e della programmazione dell’emergenza. 

Elementi caratterizzanti la banca dati costituita sono: l'analisi storica degli eventi ricorrenti 

sul territorio, l'individuazione degli scenari di rischio, l'attivazione di programmi di 

mitigazione l'informazione e la predisposizione e l'utilizzo di sistemi revisionali. Tale 

modello è proposto a livello regionale ed è replicato nei sottolivelli, Provinciale e 

Comunale. 

Successivi regolamenti, approvati tutti con Decreti del Presidente della Giunta Regionale, 

hanno poi disciplinato l’intera materia: il funzionamento degli organi di protezione civile 

regionali Provinciali e Comunali, il contenuto dei piani di emergenza (ai tre livelli), il 

coordinamento del volontariato e la scuola di protezione civile64. 

                                                 
 
64 trattasi dei: D.P.G.R. 18-10-2004 n. 7/R Regolamento regionale di programmazione e pianificazione delle 
attività di protezione civile; D.P.G.R. 18-10-2004 n. 8/R Regolamento regionale di disciplina degli organi e 
delle strutture di protezione civile;D.P.G.R. 18-10-2004 n. 9/R Regolamento regionale del volontariato di 
protezione civile; D.P.G.R. 18-10-2004 n. 10/R Regolamento regionale della scuola di protezione civile; 
D.P.G.R. 18-10-2004 n. 11/R Regolamento regionale recante: "Utilizzo del fondo regionale di protezione 
civile". 
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Al centro del sistema è posto il Piano Comunale d’emergenza del quale devono dotarsi 

tutti i Comuni del Piemonte anche in forma associativa. Tale documento, acquisita la 

dignità di piano urbanistico che compone il p.r.g.c., si suddivide in sezioni e deve 

necessariamente contenere:  

l’analisi del territorio sotto i vari profili di cui si compone (anagrafici, demografici, fisico 

ambientali, socio economici, infrastrutturali etc.);  

l’individuazione delle potenziali fonti di rischio con definizione dei vari potenziali scenari 

suddistinti per ipotesi di evento: idrogeologico, sismico, e altri.  

Tali due prime componenti costituiscono il “Programma di previsione e prevenzione”. 

Ulteriori due sezioni costituiscono il “Piano di emergenza” e contemplano l’organizzazione 

delle risorse (organigramma delle strutture comunali: Sindaco, Comitato di Controllo, Unità 

di Crisi, Comitato comunale di coordinamento del volontariato etc.) nonché, le specifiche 

procedure da attivare in caso di crisi divise per tipologia di evento. 

 

 

 

 

 - L’esperienza della Valle d’Aosta 

 

 

Tale regione, con propria legge 18 gennaio 2001, n. 5, rubricata “Organizzazione delle 

attività regionali di protezione civile”, ha provveduto ad adeguare il proprio ordinamento e 

struttura ai contenuti della legge 225/92.  

Si legge all’articolo 1 che: “La Regione tutela l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e 

l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali e dalle attività 

dell'uomo.”  
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La funzione di protezione civile è dunque una priorità irrinunciabile e compete alla regione, 

in collaborazione con gli enti locali, l’onere di prevedere e prevenire nonché, in caso di 

calamità, di predisporre gli interventi di soccorso della popolazione e di messa  in 

sicurezza delle strutture danneggiate.  

Infatti, sempre L’art. 1 della Legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 stabilisce che: “la 

Regione provvede agli interventi di propria competenza al fine di prevedere e prevenire il 

verificarsi di calamità naturali, di catastrofi e di altri eventi calamitosi e, in relazione al 

verificarsi di tali eventi, attua le misure previste dalla presente legge per le attività di 

soccorso e di superamento dell'emergenza”.  

La legge regionale definisce quindi i compiti dei privati e degli enti locali nelle attività di 

prevenzione, sorveglianza, pianificazione dell’uso e realizzazione di opere di difesa e di 

protezione civile con i correlati ambiti di responsabilità, distinguendo tra le attività di 

prevenzione, quelle in occasione di una calamità di ridotte dimensioni e la calamità che 

interessa vaste porzioni del territorio regionale.  

In particolare, l’articolo 3 della legge regionale n. 5/2001 stabilisce il seguente quadro di 

compiti e responsabilità dei diversi soggetti, pubblici e privati, al fine di garantire 

un’efficace attività di prevenzione e di protezione: Il privato è responsabile dei danni 

provocati a terzi per una cattiva gestione, manutenzione e utilizzo del fondo; assicura la 

manutenzione del fondo e delle opere su di esso realizzate. Il proprietario dell’infrastruttura 

vigila affinché l’utilizzo dell’infrastruttura avvenga in sicurezza rispetto ai pericoli che 

possono derivare dal territorio circostante; assicura che l’utilizzo dell’opera non comporti 

danni o determini situazioni di pericolo per le aree esterne anche per carenze manutentive 

delle stesse; realizza tutti gli interventi necessari a salvaguardare l’opera strettamente 

connessi con essa; segnala eventuali pericoli ed assumere tutti gli accorgimenti sull’opera 

per limitare il pericolo fino alla realizzazione delle opere di protezione.  
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Il Comune assicura attraverso un’adeguata politica di pianificazione dell’uso del territorio 

comunale (PRGC) che gli insediamenti e le infrastrutture siano localizzate in aree sicure 

dal punto di vista del rischio idrogeologico; garantisce che la realizzazione di un’opera o 

l’utilizzo di un’area non possa provocare danni nelle aree esterne; assicura il rispetto dei 

vincoli derivanti dall’applicazione del PRGC attraverso un’adeguata sorveglianza del 

territorio; interviene per fronteggiare le situazioni di pericolo locali interessanti il territorio 

comunale o infrastrutture e manufatti comunali.  

La Regione garantisce attraverso gli opportuni strumenti conoscitivi la definizione di 

modelli e di procedure di valutazione delle situazioni di rischio; assicura la sorveglianza del 

territorio regionale attraverso il Corpo forestale; definisce i programmi di intervento diretto 

o indiretto attraverso i Comuni per prevenire, limitare e fronteggiare eventi calamitosi e per 

garantire la manutenzione del territorio.  

La legge regionale n.5/2001 precisa che l’intervento di protezione della pubblica incolumità 

rispetto alle situazioni di rischio naturale si articola in tre fasi strettamente correlate rispetto 

alle quali sono assegnati compiti ben definiti a ciascun soggetto, anche in relazione 

all’entità del fenomeno fisico da fronteggiare:  

• 1. la previsione, che consiste nella raccolta e nell’elaborazione dei dati e delle 

informazioni concernenti il territorio regionale, nonché nella predisposizione di studi e 

ricerche al fine di definire i modelli e/o le procedure previsionali di valutazione delle 

situazioni di rischio per una corretta gestione del territorio;  

• 2. la prevenzione, costituita dagli interventi volti a limitare gli effetti di un certo 

fenomeno fisico attraverso il suo controllo (opere strutturali) oppure la minimizzazione 

degli effetti stessi sui centri da proteggere (monitoraggio e piani di evacuazione, cioè i 

cosiddetti interventi non strutturali) ovvero dai provvedimenti assunti al fine di limitare 

l’utilizzo del suolo in presenza di fattori di rischio;  
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• 3. il soccorso e il superamento dell’emergenza, costituita dagli interventi finalizzati a 

garantire l’assistenza alle popolazioni coinvolte e avviare la ricostruzione in occasione 

di una calamità.  

L’articolo 4 disciplina la composizione del Comitato regionale per la protezione civile 

presieduto dal Presidente della Giunta65 e il successivo articolo 5 precisa che: “In 

occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi calamitosi, il Comitato assume le 

funzioni di Centro di coordinamento dei soccorsi” con il compito di attuare i piani di 

emergenza; di raccogliere  con continuità, anche mediante attività ricognitive, e valutare le 

notizie e i dati sugli eventi in atto e il loro prevedibile evolvere; ricevere e valutare le 

richieste provenienti dalle zone colpite dagli eventi calamitosi disponendo gli interventi di 

soccorso, coordinandoli in un quadro unitario e definendone le priorità e le modalità 

tecniche di attuazione assicurare il collegamento con la struttura nazionale competente in 

materia di protezione civile cui richiede, se necessario, interventi, personale ed 

attrezzature. 

Gli  articoli 6 e 7 precisano che i compiti di provvedere alle attività di previsione e 

prevenzione dei rischi naturali nella loro esatta composizione competono alla Regione. 

L’art. 8 della l.r. 5/2001 prevede la redazione di un Piano di interventi programmabili 

realizzati dai Comuni (con il contributo della regione) o direttamente dalla regione 

(nell’ambito del programma dei lavori pubblici). 

Tale articolo stabilisce infine che, sulla base delle indicazioni provenienti dai Comuni, la 

struttura regionale competente in materia di assetto del territorio e difesa del suolo, tenuto 

conto degli studi di settore predisposti ed in attuazione del piano stralcio di cui all'articolo 

17, comma 6ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo 

                                                 
 
65 Tale comitato  è stato istituito dall'articolo 21 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale 
della Valle d'Aosta) e risulta composto: “dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore delegato, che lo presiede, dai 
dirigenti delle strutture regionali competenti per materia, dai rappresentanti di enti, corpi ed istituzioni nazionali, regionali e locali 
interessati al soccorso tecnico, sanitario e di ordine pubblico e dai rappresentanti delle associazioni di volontariato. 
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e funzionale della difesa del suolo), predisponga il piano degli interventi programmabili che 

sono realizzati dalla Regione o dai Comuni, sulla base delle rispettive competenze. Per gli 

interventi realizzati dai Comuni, la Regione interviene mediante la concessione di 

contributi in conto capitale nella misura massima del novantacinque per cento della spesa 

ammissibile.  

In ragione dei compiti assegnati all’ente regionale, quest’ultimo ha di recente provveduto a 

predisporre modelli e procedure di valutazione delle situazioni di rischio e a definire i 

programmi di intervento, diretto o indiretto, per prevenire, limitare e fronteggiare gli eventi 

calamitosi con provvedimento dell’esecutivo: la D.G.R. n. 507 del 23 febbraio 2004 

rubricata: “Linee di intervento per la difesa del suolo” in cui sono state definite le linee di 

intervento attraverso le quali garantire la sicurezza del territorio regionale sotto il profilo 

idraulico, geologico e per la difesa dalle valanghe, attraverso l’azione coordinata dei 

diversi soggetti pubblici operanti sul territorio stesso.  

I successivi articoli trattano delle attività di soccorso.  

Compete ai Comuni, indipendentemente dagli interventi di loro competenza secondo le 

vigenti disposizioni, l’obbligo di accertare tempestivamente le situazioni di pericolo 

pubblico nell'ambito del proprio territorio e di segnalarle al centro operativo della 

protezione civile.  Restano fermi gli obblighi e le competenze del Sindaco in materia di 

provvedimenti contingibili ed urgenti, compresa l'informazione alla popolazione di 

situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile. Il 

successivo articolo 11 disciplina gli  Interventi dei Comuni66 . Quando l'evento non può 

essere fronteggiato con i soli mezzi a disposizione del Comune, anche in forma associata 

                                                 

66 Nell'osservanza del principio di sussidiarietà, ogni Comune adotta tutti i provvedimenti necessari ad 
assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale e a tal fine predispone un piano di 
emergenza, anche in forma associata attraverso le Comunità montane. 2. Al verificarsi della calamità in 
ambito comunale, il Sindaco assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza 
alle popolazioni colpite, dandone immediata comunicazione al Presidente della Giunta 
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attraverso la Comunità montana, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze al Presidente 

della Giunta regionale.  La Regione provvede al rimborso alle amministrazioni comunali 

interessate delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui al presente 

articolo, nella misura massima del novantacinque per cento della spesa ammissibile, nei 

limiti degli stanziamenti di bilancio.   

 

 

 

 

 

 

La legislazione dell’emergenza e sua applicazione nelle regioni Piemonte e Valle d’Aosta 

 

 

Si è gia fatto cenno al capitolo che precede dei più significativi atti normativi emanati per 

fronteggiare gli eventi alluvionali dell’ultima decade dello scorso secolo relativamente 

all’adozione degli atti urgenti per la prevenzione del ripetersi del rischio; esaminiamone gli 

ulteriori contenuti sempre collegati alle residue funzioni dell’azione di protezione civile. 

Si è rilevato alle pagine che precedono che, tra i compiti di protezione civile, vi è quello 

della predisposizione di un sistema di soccorso per limitare gli effetti dannosi dell'evento e 

per prestare aiuto alle popolazioni colpite, assicurando servizi e generi di prima necessità. 

Nel contempo, sempre tra le azioni tipiche di protezione civile, rientrano altresì quegli 

interventi di ripristino volti a ricondurre alla normalità le condizioni ambientali e di vita nelle 

zone colpite. 
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- L’alluvione del 1994 

 

 

Per fare fronte alla emergenza conseguente all’alluvione, il governo in allora emanò il 

decreto legge 24 novembre 1994 n. 646, rubricato: “Interventi urgenti a favore delle zone 

colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima 

decade del mese di novembre 1994”, poi convertito con modifiche nella legge 21 gennaio 

1995 n.22.  

Nel contempo sempre in conversione di un decreto legge, il governo fece approvare la 

legge n.35/95 con la quale si operò alla elargizione in favore delle imprese agricole le cui 

colture erano state danneggiate dall’alluvione di contributi volti al ristoro dei danni ed alla 

ripresa dell’attività produttiva con oneri a carico del Fondo nazionale di solidarietà di cui 

alla precedente legge n.185/81. 

 

 

 

 

- L’alluvione del 2000 

 

 

In conseguenza di tali rilevanti eventi alluvionali, l’allora governo emanò il D.L. 12 ottobre 

2000 n. 279, recante “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e 

in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali”, poi 
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convertito con modificazioni nella legge 11 dicembre 2000 n. 365.  

A tale previsione normativa ed alla Ordinanza ministeriale n. 3090/00 (con la quale si è 

proceduto immediatamente ad assegnare le prime risorse per favorire la ricostruzione) è 

poi susseguita la Direttiva del Ministro degli Interni del 30 gennaio 2001 per l’applicazione 

del beneficio di legge de quo, dettante i criteri per il ristoro dei danni accorsi ai soggetti 

vittime dell’alluvione.  

La Regione Piemonte, quindi, con circolare del Presidente della Giunta n. 1/LAP del 31 

gennaio 2001, forniva le prime indicazioni per attivare le procedure di ottenimento dei 

benefici di cui all’art. 4bis della legge 365/00. 

Nella Regione Valle d’Aosta, la legge di protezione civile ha incominciato a normare in 

forma permanente e in maniera organica (per tipologia di aiuto) la materia del regime dei  

contributi alla popolazione in sede di ricostruzione.  

Gli articoli 21, 22 e 23 infatti hanno disciplinato il regime dei  Contributi relativi a Interventi 

relativi alle opere pubbliche67, alle attività produttive68, al settore agricolo69 e per le 

                                                 
 
67 Si riporta il testo dell’articolo 19: “Dopo l'esecuzione degli interventi più urgenti, effettuati a seguito della 
dichiarazione di esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica di cui all'articolo 12, comma 2, la 
Giunta regionale provvede, su richiesta del Comune, qualora ritenga che lo stesso non sia in grado di 
intervenire direttamente, alla riparazione, ristrutturazione o ricostruzione delle opere pubbliche, degli edifici 
pubblici e degli edifici di culto che siano stati distrutti o danneggiati. 2. Per gli interventi che possono essere 
realizzati direttamente dagli enti locali, la Giunta regionale, sulla base di specifica richiesta, provvede al 
trasferimento delle risorse finanziarie necessarie 
 
68Si riporta il testo dell’articolo 20. “1. Nei casi in cui sia stata dichiarata l'esistenza dello stato di eccezionale 
calamità o avversità atmosferica di cui all'articolo 12, comma 2, al fine di favorire la ripresa delle attività 
produttive o di indennizzare in parte i danni subiti a seguito di calamità naturali o catastrofi, la Regione 
interviene con aiuti di carattere finanziario. 2. La Giunta regionale può concedere contributi in conto capitale, 
nella misura massima del quaranta per cento dell'importo del danno ritenuto ammissibile, alle imprese 
industriali, artigianali, alberghiere, turistiche, bancarie, assicurative, di trasporto, di noleggio e ausiliarie delle 
precedenti, nonché a tutte le altre imprese commerciali ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile ed ai 
soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo, che abbiano subito danni ai fabbricati, ai macchinari, alle 
scorte e alle attrezzature. 3. Nel caso in cui le imprese di cui al comma 2 riprendano l'attività svolta prima 
dell'evento calamitoso, nello stesso luogo o in altra parte del territorio regionale, i contributi di cui al comma 2 
possono essere aumentati nella misura massima del trenta per cento dell'importo del danno ritenuto 
ammissibile. 4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 sono concessi per ciascuna calamità naturale, catastrofe o 
altro evento calamitoso, in ragione dell'ammontare totale dei danni provocati dall'evento nell'area 
interessata, dell'incidenza della catastrofe nel tessuto produttivo regionale, nonché del carico socio-
economico della stessa, rapportato alle risorse finanziarie messe a disposizione per la stessa finalità”. 

69 Si riporta il testo dell’articolo 21: A seguito di calamità naturali o catastrofi riconosciute ai sensi dell'articolo 
12, comma 2, al fine di ripristinare la coltivabilità dei fondi e delle piantagioni, per favorire la ricostruzione o la 
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abitazioni e per i beni mobili70. 

 

 

 

 

Il sistema di allertamento nazionale e i nuovi indirizzi in tema di integrazione tra le attività 

di protezione civile e di difesa del suolo. 

 

 

In ordine alla configurazione del sistema operativo, del riparto di compiti e funzioni ai suoi 

vari livelli, con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dir.P.C.M.) del 27 

                                                                                                                                                                  
riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali destinati al ricovero degli animali, delle macchine e delle 
attrezzature agricole o alla trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti, nonché dei muri di 
sostegno, delle strade poderali, degli acquedotti aziendali, degli impianti di irrigazione e di produzione e 
trasporto di energia elettrica, o al fine di indennizzare in parte i danni subiti, la Regione interviene con aiuti di 
carattere finanziario.  2. La Giunta regionale può concedere contributi in conto capitale, nella misura 
massima del quaranta per cento dell'importo del danno ritenuto ammissibile, agli agricoltori, ai coltivatori 
diretti, agli affittuari, ai piccoli proprietari che assicurano la coltivazione del fondo, alle cooperative agricole, 
ai consorzi di miglioramento fondiario e alle consorterie. 3. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 2 
decidano di riprendere l'attività produttiva svolta in precedenza, nello stesso luogo o in altra parte del 
territorio regionale, i contributi di cui al comma 2 possono essere aumentati nella misura massima del trenta 
per cento dell'importo del danno ritenuto ammissibile. 4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 sono concessi per 
ciascuna calamità naturale, catastrofe o altro evento calamitoso, in ragione dell'ammontare totale dei danni 
provocati dalla stessa, dalla sua incidenza nel tessuto produttivo regionale, nonché del suo carico socio-
economico, rapportato alle risorse finanziarie messe a disposizione per la stessa finalità. 
 

70 Si riporta il testo dell’articolo 22: 1. Nei casi in cui sia stata dichiarata l'esistenza dello stato di eccezionale 
calamità o avversità atmosferica, di cui all'articolo 12, comma 2, per favorire la ricostruzione o la riparazione 
di immobili e loro pertinenze o per indennizzare in parte i danni subiti, la Regione interviene con aiuti di 
carattere finanziario. 2. La Giunta regionale può concedere contributi in conto capitale nella misura massima 
del: a) sessanta per cento dell'importo del danno ritenuto ammissibile, a favore di proprietari di immobili di 
residenza degli stessi, del coniuge, dei figli, dei genitori; b) quaranta per cento dell'importo del danno ritenuto 
ammissibile a favore di proprietari di immobili tenuti a disposizione o concessi in locazione a terzi. 3. Sono 
ammessi a contributo anche i danni subiti dai proprietari di beni mobili interessati dai fenomeni calamitosi, ad 
esclusione dei beni di lusso, come individuati dalla Giunta regionale con propria deliberazione. 4. I contributi 
di cui ai commi 2 e 3 sono concessi per ciascuna calamità naturale, catastrofe o altro evento calamitoso, in 
ragione dell'ammontare totale dei danni provocati dalla stessa, nonché del suo carico socio-economico, 
rapportato alle risorse finanziarie messe a disposizione per la stessa finalità. 5. Nei casi di cui al comma 3, 
sono determinati, con deliberazione della Giunta regionale: a) la tipologia dei beni mobili ammessi a 
contributo; b) la misura massima del contributo erogabile, suddivisa anche in relazione alla tipologia dei beni 
interessati. 
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febbraio 200471, il Governo ha di recente diramato gli “Indirizzi operativi per la gestione 

organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per 

il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”. 

Tra le premesse di tale provvedimento trovano espresso richiamo la precitata legge 9 

novembre 2001, n. 401 nella parte in cui è disposto che il Presidente del Consiglio dei 

Ministri predisponga gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei 

rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso ed i piani per l'attuazione delle 

conseguenti misure di emergenza, d'intesa con le Regioni e gli Enti locali nonché, la 

circolare 7 agosto 2003 che ha evidenziato la necessità di una cura continua ed adeguata 

dei corsi d'acqua, al fine di garantirne il regolare scorrimento per il migliore deflusso delle 

acque, soprattutto in occasione del verificarsi di eventi meteorologici intensi e che, inoltre, 

indica come fondamentali la sorveglianza e la manutenzione ordinaria degli argini e delle 

infrastrutture che potrebbero influire sul deflusso delle acque durante un evento di piena. 

La direttiva in discorso si prefigge lo scopo di portare a compimento il progetto relativo ai 

Centri Funzionali; sono richiamate tra le motivazioni alla sua adozione: “l'urgenza di 

individuare le autorità competenti ed i soggetti responsabili, a livello statale e regionale, 

dell'allertamento nelle diverse fasi del sistema di protezione civile in previsione oppure in 

caso di eventi della medesima natura che determinino situazioni di rischio per la 

popolazione ed i beni; la necessità di identificare i soggetti istituzionali e gli organi 

territoriali che devono essere coinvolti nelle attività di previsione e prevenzione del rischio 

e di gestione dell'emergenza, nonché i legami funzionali tra i citati soggetti per affiancare 

le autorità di protezione civile; l'urgenza e la necessità di chiarire e disciplinare, nell'ambito 

del quadro legislativo vigente, i rapporti tra i soggetti e le attività in materia di difesa del 

                                                 
 
71 Poi modificata  dalla successiva Direttiva dello scorso 25 febbraio 2005 
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suolo e di protezione civile, disciplinare i rapporti funzionali e di collaborazione tra il 

sistema di protezione civile statale e regionale e gli altri soggetti istituzionali preposti (…)”. 

La direttiva individua quindi, la Presidenza del Consiglio, attraverso il Dipartimento della 

protezione civile e le Presidenze delle Giunte regionali quali soggetti che concorrono al 

sistema. 

Come osservato, la gestione del sistema di allerta nazionale è dunque assicurata dal 

Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni attraverso la rete dei Centri 

Funzionali, nonché le strutture regionali ed i Centri di Competenza chiamati a concorrere 

funzionalmente ed operativamente a tale rete. 

Posto che, le Regioni, in quanto titolari - in forma singola o associata - dei poteri di Autorità 

di bacino agiscano ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della precitata legge72, si legge sempre 

nella direttiva che, “dovrà altresì essere garantito un efficace e proficuo coordinamento tra 

le attività di protezione civile nel tempo reale e quelle di pianificazione e prevenzione nel 

tempo differito73.  

La direttiva disciplina quindi le procedure del sistema di allertamento descrivendo 

dettagliatamente le varie fasi in cui si articola. 

il sistema prevede:  

                                                 
 
72 «secondo criteri, metodi e standards, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti 
pubblici, comunque competenti, al fine di garantire omogeneità di condizioni di salvaguardia della vita umana 
e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni». 
 
73 si definisce “tempo reale” quel periodo misurabile ancora in mesi, in cui deve svilupparsi e determinarsi 
l'efficacia dell'azione urgente e generalmente non permanente di protezione civile. Tale periodo comprende: 
i) la previsione del manifestarsi di un evento, ancorché complesso, sia esso di origine naturale e/o antropica, 
ii) il contrasto ed il contenimento dei conseguenti effetti soprattutto sulla popolazione ed i suoi beni, iii) la 
gestione, quando del caso, dello stato di emergenza, iv) il ripristino delle condizioni di vita preesistenti 
all'evento stesso, perseguendo anche, ove possibile e attraverso opportuni interventi, la riduzione della 
pericolosità; “tempo differito” è il periodo misurabile non più in mesi, ma in anni, decenni e secoli, in cui le 
azioni di studio e previsione, nonché di pianificazione, programmazione e realizzazione di interventi, sono 
volte a garantire condizioni permanenti ed omogenee sia di salvaguardia della vita umana e dei beni, che di 
tutela ed uso sostenibile delle risorse ambientali (passaggio tratto dal dispositivo della Direttiva in discorso).  
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a) una fase previsionale costituita dalla valutazione, sostenuta da una adeguata 

modellistica numerica, della situazione meteorologica, nivologica, idrologica, idraulica e 

geomorfologica attesa, nonché degli effetti che tale situazione può determinare 

sull'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente;  

b) una fase di monitoraggio e sorveglianza, articolata in: i) osservazione qualitativa e 

quantitativa, diretta e strumentale, dell'evento meteoidrologico ed idrogeologico in atto, ii) 

previsione a breve dei relativi effetti attraverso il now casting meteorologico 74 e/o modelli 

afflussi-deflussi inizializzati da misure raccolte in tempo reale.  

Le precedenti fasi attivano:  

c) la fase di prevenzione del rischio, attraverso sia azioni, anche di contrasto 

dell'evento, incluse nei Programmi regionali di previsione e prevenzione, che interventi 

urgenti anche di natura tecnica, così come previsto dall'art. 108 del decreto legislativo n. 

112 del 1998;  

d) le diverse fasi della gestione dell'emergenza, in attuazione dei Piani d'emergenza 

regionali, provinciali e comunali, redatti sulla base di indirizzi regionali, relativi anche 

all'organizzazione funzionale degli stessi interventi urgenti.  

I Piani d'emergenza devono quindi collegarsi organicamente e funzionalmente ai 

Programmi di previsione e prevenzione. 

È fatto carico alle Regioni, di suddividere e/o aggregare i bacini idrografici di propria 

competenza in ambiti territoriali significativamente omogenei per l'atteso manifestarsi nel 

tempo reale della tipologia e della severità degli eventi meteoidrologici intensi e dei relativi 

effetti. Tali ambiti territoriali sono denominati Zone di allerta75.  
                                                 
74 Ovvero: l'uso di modelli meteorologici ad area limitata inizializzati sulla base delle informazioni radar 
meteorologiche e pluvioidrometriche raccolte in tempo reale, e quindi di modelli idrologici-idraulici-
idrogeologici. 
 
 
75 Le zone di allerta sono identificate e delimitate tenendo in considerazione: le possibili tipologie di rischio 
presenti; il naturale evolversi nello spazio e nel tempo degli eventi e dei relativi effetti; le relazioni ed i vincoli 
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In ogni zona e per ciascuna tipologia di rischio è demandato alle Regioni identificare 

adeguate grandezze e relativi valori, quali precursori ed indicatori del probabile 

manifestarsi di prefigurati scenari d'evento, nonché dei conseguenti effetti sull'integrità 

della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente, qualora non intervenga nessuna 

azione di contrasto e contenimento, ancorché temporanea e provvisoria, dell'evento 

stesso.  

Tale identificazione deve essere ottenuta sulla base, sia della conoscenza storica del 

manifestarsi e dell'evolversi nel tempo e sul territorio di eventi significativi e dei relativi 

effetti, sia di modellazioni degli eventi e degli effetti ritenuti più probabili76.  

Si definisce rischio, in una data zona, la probabilità che un evento prefigurato, atteso e/o 

in atto, nonostante le azioni di contrasto, determini un certo grado di effetti 

gerarchicamente e quantitativamente stimati, sugli elementi esposti in tale zona alla 

pericolosità dell'evento stesso.  

Si definisce scenario di rischio, l'evoluzione nello spazio e nel tempo dell'evento e dei 

suoi effetti, cioè della distribuzione degli esposti stimati e della loro vulnerabilità anche a 

seguito di azioni di contrasto.  

Si definisce quindi scenario d'evento, l'evoluzione nello spazio e nel tempo del solo 

evento prefigurato, atteso e/o in atto, pur nella sua completezza e complessità.  

Compete alle Regioni, anche cooperando tra loro e d'intesa con il Dipartimento, stabilire 

l’insieme di valori degli indicatori che, singolarmente o concorrendo tra loro, definiscono, 

                                                                                                                                                                  
geologici, idrologici, idraulici, infrastrutturali, amministrativi e socio-ambientali tra i diversi ambiti territoriali e 
tra i diversi bacini; le indicazioni e risultanze presenti nei piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico 
di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 1998; la più generale pianificazione nazionale, 
regionale e provinciale in materia.  
 
76 In generale, la valutazione degli effetti, oltre alla loro estensione e consistenza quantitativa, deve 
riguardare con crescente priorità ed importanza quelli relativi: all'ambiente; alle attività; agli insediamenti ed 
ai beni dislocabili e non dislocabili; alle infrastrutture ed agli impianti per i trasporti, per i servizi pubblici locali 
e collettivi, per i servizi sanitari; alla salute ed alla vita degli esseri viventi in generale ed umani in particolare 
definendo così una gerarchia degli elementi esposti alla pericolosità dell'evento stesso.  
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per ogni tipologia di rischio, un sistema di soglie articolato almeno sui due livelli di 

moderata ed elevata criticità, oltre che un livello base di situazione ordinaria, in cui le 

criticità possibili sono ritenute comunemente ed usualmente accettabili dalle popolazioni.  

L'adozione e la dichiarazione dei diversi livelli di allerta del sistema della protezione civile 

da parte delle Regioni sulla base dei raggiunti livelli di criticità, e quindi di attivazione delle 

diverse fasi dei Piani provinciali e comunali di emergenza, compete al Presidente della 

Giunta regionale (o a soggetto da lui a tal fine delegato) mentre, la valutazione dei livelli di 

criticità, attesi o in atto, in rapporto ai predefiniti scenari di evento compete al Centro 

Funzionale.  

Compito della rete dei Centri Funzionali è quello di far confluire, concentrare ed integrare 

tra loro: i dati qualitativi e quantitativi rilevati dalle reti meteo-idropluviometriche, dalla rete 

radarmeteorologica nazionale, dalle diverse piattaforme satellitari disponibili per 

l'osservazione della terra, i dati territoriali idrologici, geologici, geomorfologici e quelli 

derivanti dai sistemi di monitoraggio delle frane e le modellazioni meteorologiche, 

idrologiche, idrogeologiche ed idrauliche.  

La finalità di tale compito è di fornire un servizio continuativo di supporto alle decisioni 

delle autorità competenti per le allerte e per la gestione dell'emergenza.  

Compete alle Regioni, assicurare il raccordo tra il Centro Funzionale e le sale operative 

regionali e/o provinciali.  

La direttiva delinea la configurazione organica e i compiti del Centro Funzionale centrale 

presso il Dipartimento della protezione civile e dei Centri Funzionali decentrati77 e definisce 

                                                 
 
77 Il servizio svolto dalla rete dei Centri Funzionali nel tempo reale assume in sé, sia la fase di previsione 
che la fase di monitoraggio e sorveglianza. La fase di previsione è articolata in tre funzioni. La prima è 
relativa alla assimilazione dei dati osservati e/o all'elaborazione della previsione circa la natura e l'intensità 
degli eventi meteorologici attesi. La seconda è relativa alla previsione degli effetti che il manifestarsi di tali 
eventi dovrebbe determinare sul dominio territoriale attribuito a ciascun Centro Funzionale. La terza è 
relativa alla valutazione del livello di criticità complessivamente atteso nelle zone d'allerta, ottenuto anche 
confrontando le previsioni elaborate con i valori delle soglie adottate.  
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i Centri di Competenza quali “soggetti che forniscono servizi, informazioni, dati, 

elaborazioni e contributi tecnico scientifici in ambiti specifici”. Essi possono coincidere o 

meno con i Centri funzionali. La direttiva individua tra tali soggetti: l’Agenzia per la 

protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici e il servizio meteorologico dell’Aeronautica 

Militare. La direttiva demanda ad apposite convenzioni da stipularsi tra tali soggetti e i 

Centri funzionali centrali e decentrati, il compito di rendere disponibili e permettere la 

condivisione e l’interscambio dei dati e delle informazioni ottenute. 

Nella successiva sezione 4, la Direttiva, reca disposizioni in merito alle previsioni 

metereologiche (Avvisi meteo e Bollettini) e, alla successiva sezione 5, contempla le 

misure di previsione e prevenzione non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio 

idrogeologico ed idraulico elevato e molto elevato ai sensi del decreto-legge 11 giugno 

1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ed al 

governo delle piene. 

Vengono così delineate le azioni e le procedure di intervento da promuovere nelle aree a 

rischio elevato (R3) e rischio molto elevato (R4), originato sia da movimenti gravitativi di 

                                                                                                                                                                  
La fase di monitoraggio e sorveglianza ha lo scopo, tramite la trasmissione, la raccolta e la 
concentrazione nei Centri Funzionali dei dati rilevati per le diverse finalità dalle diverse tipologie di sensori, 
nonché tramite le notizie non strumentali reperite localmente, di rendere disponibili informazioni che 
consentano sia di formulare e/o di confermare gli scenari previsti che di aggiornarli a seguito dell'evoluzione 
dell'evento in atto.  
Tale fase è articolata in quattro funzioni:  
la prima è relativa alla composizione e rappresentazione di dati meteo-climatici rilevati sia da piattaforme 
satellitari, radiosonde e sonde aerostatiche, che da stazioni strumentali e reti a terra;  
la seconda è relativa alla composizione e rappresentazione di dati idropluviometrici;  
la terza è relativa alla previsione a brevissimo termine sia dell'evoluzione dell'evento che dei relativi effetti 
attraverso il now casting meteorologico, cioè l'uso di modelli meteorologici ad area limitata inizializzati sulla 
base delle informazioni radar meteorologiche e pluvioidrometriche raccolte in tempo reale, e quindi di modelli 
idrologici-idraulici-idrogeologici, oppure attraverso il solo uso dei modelli idrologici- idraulici-idrogeologici 
inizializzati dalle misure pluvioidrometriche raccolte in tempo reale;  
la quarta è relativa alla verifica del livello di criticità in essere e previsto, attraverso il confronto delle misure 
rilevate con le soglie adottate e/o con eventuali notizie fornite da osservatori locali debitamente istruiti.  
Mentre la prima, la seconda e la terza funzione possono essere assolte anche con il concorso di Centri di 
Competenza, la quarta funzione deve essere assolta esclusivamente da ciascun Centro Funzionale, presso 
cui devono risiedere le necessarie competenze e le specifiche attività tecniche di supporto alle decisioni, 
nonché tutte le altre informazioni provenienti dal territorio.  
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versante (rischio idrogeologico) che da eventi alluvionali (rischio idraulico) presenti nelle 

zone di allerta.  

Nelle aree a rischio idrogeologico ed idraulico elevato e molto elevato, è fatto obbligo per 

le Regioni, le Province ed i Comuni, di individuare e dettagliare i punti critici del territorio, 

la popolazione, le infrastrutture e gli insediamenti esposti a tali rischi, nonché di 

promuovere ed organizzare un adeguato sistema di osservazione e di monitoraggio dei 

movimenti franosi e delle piene, attesi e/o in atto in tali aree ed in particolare nei punti 

critici già identificati nonché, i necessari servizi di contrasto nel tempo reale, cioè di pronto 

intervento e prevenzione non strutturale78. 

                                                 
 
78 Si riporta il contenuto di tali disposizioni:  
I livelli di criticità  
Per il rischio idrogeologico, i livelli di moderata ed elevata criticità dovranno essere stabiliti in base al 
superamento da parte delle precipitazioni, previste e/o strumentalmente osservate, delle corrispondenti 
soglie pluviometriche, differenziate nelle diverse zone di allerta sulla base di criteri che tengono conto, tra 
l'altro, del numero di aree a rischio elevato o molto elevato per unità di superficie presenti in ciascuna zona 
di allerta e dell'estensione di territorio da queste coinvolto relativamente all'estensione della zona d'allerta 
stessa.  
Per quanto riguarda il rischio idraulico, i livelli di moderata e di elevata criticità dovranno essere stabiliti, 
almeno in base al superamento delle soglie idrometriche relative, rispettivamente, alla piena ordinaria ed alla 
piena straordinaria da parte dal livello idrico del corso d'acqua.  
Scenari d'evento e di criticità idrogeologiche  
La difficoltosa prevedibilità dei fenomeni franosi, anche a causa di una non necessariamente immediata 
consequenzialità temporale tra l'evento meteoidrologico intenso e l'innescarsi del movimento gravitativo di 
versante, impone di dedicare la massima attenzione sia alle fasi che precedono e accompagnano l'evento, 
tra le quali è da intendersi la previsione delle situazioni locali oltre a quelle generali di area vasta, sia a 
quelle che è necessario protrarre anche dopo la fine dell'evento stesso.  
Gli scenari di rischio e la loro evoluzione nel tempo reale dovranno quindi, e per quanto possibile, essere 
formulati anche sulla base di specifiche e dettagliate osservazioni effettuate sul campo, le quali potranno 
essere opportunamente affidate ed organizzate anche nell'àmbito dei piani comunali d'emergenza.  
Il presidio territoriale idrogeologico  
Attivata una fase di attenzione e quindi una generale sorveglianza dell'evento da parte del Centro 
Funzionale decentrato, nel caso in cui la criticità cresca rapidamente verso livelli moderati e/o sia stata 
dichiarata aperta una fase almeno di pre-allarme da parte dell'Autorità a tal fine competente, si devono 
avviare le attività di ricognizione e di sopralluogo delle aree esposte a rischio soprattutto molto elevato, 
attivando il presidio a vista dei potenziali o manifesti movimenti franosi.  
Nel caso di criticità rapidamente crescente verso livelli elevati ovvero sia stata dichiarata aperta una fase di 
allarme da parte dell'Autorità a tal fine competente, tali attività di presidio territoriale idrogeologico 
dovranno essere: intensificate, specializzate ed estese anche alle aree esposte e rischio elevato nonché, 
mantenute in essere, anche in forma ridotta e nelle sole aree ritenute potenzialmente esposte a maggiore 
rischio, per le 24 ore successive al dichiarato esaurimento dell'evento meteoidrologico stesso.  
A tali attività possono partecipare i Corpi dello Stato ed il Volontariato, organizzati anche su base regionale, 
provinciale e comunale, gli enti pubblici e privati preposti alla bonifica, alla difesa del suolo e del territorio, 
nonché alla gestione della viabilità stradale e ferroviaria e, se del caso, dell'energia.  
Scenari d'evento e di criticità idraulica  
La prevedibilità dei fenomeni alluvionali è generalmente possibile quando essi siano legati ad eventi di piena 
che interessano le aste dei principali corsi d'acqua.  
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Per i corsi d'acqua secondari, quali quelli che sottendono bacini idrografici di dimensioni inferiori ai 400 Kmq, 
la prevedibilità può al più avvenire in senso statistico e, comunque, la disponibilità di misure idrometriche in 
tempo reale consente soltanto la validazione dei modelli previsionali ed il monitoraggio e la sorveglianza 
degli eventi in atto.  
Quando gli eventi di piena interessano corsi d'acqua a carattere torrentizio, non arginati, facenti parte del 
reticolo idrografico secondario e, in particolare, di sub-bacini montani e collinari caratterizzati da tempi di 
corrivazione molto brevi, da fenomeni di sovralluvionamento che possono significativamente modificare 
l'evoluzione dell'evento e da più limitata densità delle reti di monitoraggio, la previsione del fenomeno 
alluvionale è difficoltosa e meno affidabile.  
Analogamente, allo stato attuale, non sono prevedibili con sufficiente accuratezza ai fini dell'allertamento, gli 
eventi pluviometrici intensi di breve durata, che riguardano porzioni di territorio limitate a poche decine di 
chilometri quadrati e che risultano critici per il reticolo idrografico minore e per le reti fognarie.  
In tali casi l'attività del Centro Funzionale si esplica nella fase di monitoraggio e sorveglianza che, con 
l'ausilio dei radar meteorologici e delle reti pluvioidrometriche e mediante procedure di «now casting» per la 
previsione dell'evoluzione dell'evento a brevissimo termine, deve cercare di condurre all'immediata 
localizzazione territoriale e circoscrizione dell'evento in atto.  
Ai fini della pianificazione d'emergenza, tra le aree da considerarsi esposte a un rischio idraulico elevato e 
molto elevato, oltre a quelle perimetrate ai sensi della legge n. 267 del 1998 e successive modificazioni e 
suscettibili di inondazione in caso di eventi alluvionali, sono da considerarsi quelle derivabili dal calcolo 
dell'onda di sommersione conseguente all'ipotetico collasso delle opere di ritenuta o ad una errata manovra 
delle opere di scarico delle stesse ai sensi della circolare 4 dicembre 1987, n. 352 e della circolare 28 agosto 
1986, n. 1125 del Ministero dei Lavori Pubblici.  
Governo delle piene  
Al fine di predisporre, con maggior cura e dettagliatamente, le attività necessarie alla prevenzione ed alla 
riduzione del rischio idraulico nel caso di eventi di piena, anche in presenza di opere trasversali e di invasi di 
ritenuta in alveo e di criticità significative lungo i corsi d'acqua, le Regioni, con il concorso, se del caso, del 
Dipartimento della protezione civile, devono assolvere ad un adeguato governo delle piene, a cui devono 
concorrere le attività di:  
- previsione, monitoraggio e sorveglianza poste in essere attraverso la rete dei Centri Funzionali;  
- presidio territoriale idraulico posto in essere attraverso adeguate strutture e/o soggetti regionali e/o 
provinciali che, se non altrimenti già regolato e predisposto dalle Regioni stesse, inglobano le attività degli 
attuali servizi di piena e di pronto intervento idraulico e ne estendono l'efficacia a tutti i corsi d'acqua di 
qualsiasi categoria che presentino criticità tali da originare aree a rischio elevato o molto elevato;  
- regolazione dei deflussi, oggi affidate al solo documento di protezione civile di cui alla circolare 19 marzo 
1996, n. DSTN/2/7019 e prive di un reale governo organizzato alla luce del nuovo quadro legislativo vigente.  
Le Regioni, in forma singola oppure d'intesa tra loro, esercitano le funzioni ed i compiti di Autorità di 
protezione civile per la gestione delle piene nel caso di eventi che coinvolgano bacini idrografici di interesse 
rispettivamente regionale, oppure, interregionale e nazionale e che per loro natura ed estensione comportino 
l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria.  
Nel caso di eventi di piena che, per l'intensità e l'estensione anche degli effetti, presentino la possibile 
necessità di dover essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, alle funzioni ed ai compiti di tale 
Autorità concorre anche il Dipartimento della protezione civile.  
Nel caso di eventi di piena che coinvolgano bacini di interesse interregionale e/o nazionale, il Dipartimento 
della protezione civile promuove ed indirizza comunque, anche attraverso la rete dei Centri Funzionali, 
l'interscambio e la condivisione delle informazioni tra tutti i soggetti interessati al governo della piena.  
Anche a tal fine, le Regioni interessate, d'intesa tra loro e sentito il Dipartimento della protezione civile, 
dovranno stabilire tra i Centri Funzionali interessati e per ciascun bacino idrografico, un accordo per la 
gestione e la condivisione delle informazioni e dei dati, della previsione e della sorveglianza nel tempo reale 
sia a scala di bacino che a scala regionale e provinciale.  
Altresì alle attività dell'Autorità di protezione civile per il governo delle piene concorrono, se del caso, e quale 
affiancamento tecnico - scientifico, oltre al Centro Funzionale di riferimento:  
- l'Autorità di bacino interessata sia per la pianificazione che per la caratterizzazione delle criticità idrauliche 
e del rischio residuo persistente a scala di bacino;  
- il Registro italiano dighe per la sicurezza e la funzionalità delle dighe.  
Il presidio territoriale idraulico  
Il servizio di piena e di pronto intervento idraulico, disciplinati dal R.D. n. 523 del 1904 e dal R.D. n. 2669 del 
1937, per i tronchi fluviali classificati di prima e seconda categoria, è una attività prevalentemente di 
monitoraggio osservativo e non strumentale nel tempo reale, nonché di contrasto della pericolosità e degli 
effetti conseguenti al manifestarsi di un evento di piena che potrebbe dare origine ad un evento alluvionale.  
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Per l'evidente consequenzialità degli effetti che, generandosi a monte si ripercuotono nelle zone vallive, ne 
consegue che il servizio di piena e di pronto intervento idraulico non può essere limitato ai soli tronchi ove 
siano presenti opere idrauliche classificate di I e II categoria, ma deve essere esteso a tutte le situazioni di 
acclarata criticità e possibile pericolosità idraulica presenti nell'ambito dell'intero reticolo idrografico del 
bacino.  
Qualora il servizio di piena e di pronto intervento idraulico, trasferito alle Regioni dal decreto legislativo n. 
112 del 1998, non sia stato ancora definito nell'ambito di piani e programmi dalle Autorità di bacino 
territorialmente competenti, né altrimenti regolato ed organizzato dalle Regioni, dovrà venire predisposto 
all'interno di una più generale attività di presidio territoriale idraulico, secondo la normativa regionale in 
materia, sia di protezione civile che di difesa ed uso del suolo e delle acque, nonché secondo le indicazioni 
del presente atto ed i criteri di massima per la pianificazione d'emergenza già emanati dal Dipartimento della 
protezione civile.  
Complessivamente, il presidio territoriale idraulico, esteso alle aree classificate ad elevato e molto elevato 
rischio idrogeologico ed idraulico pertinenti il reticolo idrografico, consiste in attività di:  
- rilevamento, a scadenze prestabilite, dei livelli idrici del corso d'acqua agli idrometri regolatori, se non 
altrimenti e funzionalmente organizzato da parte del Centro Funzionale decentrato, al fine di rilevare il livello 
di criticità dell'evento di piena in atto;  
- osservazione e controllo dello stato delle arginature, se presenti, e ricognizione delle aree potenzialmente 
inondabili, soprattutto nei punti definiti preventivamente «idraulicamente critici», anche al fine di rilevare 
situazioni di impedimento al libero deflusso delle acque;  
- pronto intervento idraulico ai sensi del R.D. n. 523 del 1904 e primi interventi urgenti ai sensi della legge n. 
225 del 1992, tra cui la rimozione degli ostacoli, anche causati da movimenti franosi, smottamenti spondali, 
accumuli detritici, che possono impedire il rapido defluire delle acque, la salvaguardia delle arginature e la 
messa in sicurezza delle opere idrauliche danneggiate.  
A tali attività è auspicabile partecipino i Corpi dello Stato ed il Volontariato, organizzati anche su base 
regionale, provinciale e comunale, gli enti pubblici e privati preposti alla bonifica, alla difesa del suolo e del 
territorio, alla gestione di opere idrauliche e per l'irrigazione e la regolazione delle acque, nonché alla 
gestione della viabilità.  
Il presidio territoriale idraulico è auspicabile sia affidato dalle Regioni interessate a soggetti responsabili del 
coordinamento e della gestione del servizio stesso in ambiti territoriali provinciali.  
Le Regioni, in forma singola o associate tra loro, garantiranno l'organizzazione e lo svolgimento funzionale 
del presidio territoriale idraulico nel rispetto del criterio di conservazione dell'unitarietà del bacino idrografico.  
Attivata una fase di attenzione e quindi una generale sorveglianza dell'evento da parte del Centro 
Funzionale decentrato, nel caso di criticità rapidamente crescente verso livelli moderati e/o sia stata 
dichiarata aperta una fase di pre-allarme del sistema della protezione civile da parte dell'Autorità a tal fine 
competente, il gestore del presidio territoriale idraulico, informato dal Centro Funzionale e definitivamente 
allertato dall'Autorità a tal fine responsabile, si predispone ad avviare le attività del servizio ed in particolare 
avvia il rilevamento a scadenze prestabilite dei livelli idrici dei corsi d'acqua già interessati da criticità 
moderate.  
Nel caso lo scenario d'evento evolva verso una elevata criticità e/o sia stata dichiarata aperta una fase di 
allarme del sistema della protezione civile da parte dell'Autorità a tal fine competente, il soggetto 
responsabile del presidio territoriale idraulico, informato tempestivamente in tal senso dal Centro Funzionale 
dovrà:  
- intensificare e rafforzare il controllo dell'evolversi dei livelli idrici lungo il corso d'acqua per assicurarsi che 
un evento intenso nelle zone montane e/o collinari non abbia conseguenze pericolose sui tratti vallivi, sia per 
sormonto e/o rottura arginale o di infrastrutture trasversali, sia per ostruzione delle luci di ponti a causa 
dell'eccessivo materiale trasportato;  
- attivare il pronto intervento idraulico ed i primi interventi urgenti, qualora, si manifestino dei danneggiamenti 
delle opere idrauliche di difesa, oppure degli elementi significativi di disturbo della corrente di piena quali 
frane in alveo ed ostruzioni temporanee.  
Qualora gli scenari di criticità siano stabiliti sulla base dei livelli di guardia indicati dagli idrometri regolatori, 
e, conseguentemente, la sequenza delle specifiche procedure per il servizio di piena e pronto intervento 
idraulico si attivino al loro raggiungimento, tali «guardie» devono essere preventivamente rese note ai Centri 
Funzionali e alle Autorità preposte alla formazione dei piani di emergenza provinciali e comunali 
potenzialmente interessati dall'evento di piena da monte verso valle e, quindi, adeguatamente ed 
univocamente relazionati sia alle soglie ed ai livelli di criticità utilizzati dai Centri Funzionali che ai livelli 
d'allerta dei piani d'emergenza stessi.  
Ulteriori procedure operative e linee guida per i presidi territoriali (…) 
La regolazione dei deflussi  
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Al fine di individuare le misure per contrastare gli effetti delle piene in un bacino idrografico nel quale sono 
presenti invasi artificiali, ancorché destinati alla produzione di energia e/o all'approvvigionamento primario di 
risorsa idrica, nonché al fine di rendere quanto più compatibili possibile i legittimi interessi dei gestori con le 
finalità di protezione civile, deve essere organizzata una adeguata attività di regolazione dei deflussi.  
L'Autorità responsabile del governo delle piene dovrà assicurare, con il concorso dei Centri Funzionali, delle 
Autorità di Bacino, del Registro italiano dighe, degli Uffici territoriali di Governo, delle Autorità responsabili 
dei piani d'emergenza provinciali, dei soggetti responsabili del presidio territoriale ed attraverso i gestori di 
opere idrauliche, sia di ritenuta che di regolazione, presenti nel bacino idrografico, se possibile, la massima 
laminazione dell'evento di piena, atteso o in atto, e lo sversamento in alveo di portate non pericolose per i 
tratti del corso d'acqua a valle delle opere stesse e/o compatibili con i piani d'emergenza delle province 
coinvolte dall'evento stesso.  
A tal fine deve essere primariamente valutata, attraverso studi specifici, l'influenza che possono esercitare i 
volumi accumulabili nei suddetti invasi sulla formazione e propagazione dell'onda di piena a valle; in base ai 
risultati di tali valutazioni ed alle condizioni di esercizio delle singole dighe, devono essere individuati quegli 
invasi che potrebbero essere effettivamente utili alla laminazione delle piene e quindi ad una riduzione del 
rischio idraulico a valle degli invasi stessi.  
Piano di laminazione  
Per tali invasi le Regioni, con il concorso tecnico dei Centri Funzionali decentrati, dell'Autorità di bacino e del 
Registro italiano dighe, d'intesa con i gestori, sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile, 
predisporranno ed adotteranno un piano di laminazione preventivo.  
Per diversi e possibili prefigurati scenari d'evento e per ciascuna diga, il piano di laminazione deve 
prevedere le misure e le procedure da adottare che, pur definite tenendo in buon conto sia la mitigazione 
degli effetti a valle dell'invaso, sia la sicurezza delle opere, sia l'esigenza di utilizzazione dei volumi invasati, 
non possono comunque non essere finalizzate alla salvaguardia della incolumità della vita umana, dei beni, 
degli insediamenti e dell'ambiente territorialmente interessati dall'evento.  
Vista la circolare 13 dicembre 1995, n. DSTN/2/22806 che stabilisce a carico dei concessionari o proprietari 
delle opere di sbarramento l'obbligo di valutare la massima portata di piena transitabile in alveo a valle dello 
sbarramento e contenuta nella fascia di pertinenza fluviale come delimitata dalla competente Autorità di 
bacino, possono essere individuate due diverse procedure, definite per brevità programma statico e 
programma dinamico, che consentano di rendere disponibile con un adeguato anticipo i volumi 
preventivamente definiti o comunque utili ai fini della laminazione della piena.  
Il programma statico, di breve periodo, prevede il mantenimento, con continuità e durante i periodi 
dell'anno valutati critici per il verificarsi di eventi di piena, di una quota di invaso minore della quota 
d'esercizio autorizzata.  
Il programma dinamico, cioè nel tempo reale, prevede l'esecuzione di manovre preventive e/o nel corso 
dell'evento in atto da attivare sulla base di previsioni quantitative delle precipitazioni sul bacino a monte e dei 
conseguenti deflussi attesi all'invaso, nonché sulla base dello stato dell'invaso e della portata territorialmente 
sostenibile a valle dello stesso.  
Tali manovre, come già ricordato, potrebbero rendere necessaria comunque l'attivazione del piano di 
emergenza a valle della diga stessa.  
I documenti di protezione civile già redatti ai sensi della circolare 19 marzo 1996, n. DSTN/2/7019 devono 
intendersi modificati ed integrati con le disposizioni del presente atto.  
L'Unità di comando e controllo  
Tenuto conto che nei bacini dichiarati di interesse interregionale e nazionale ai sensi della legge 18 maggio 
1989, n. 183, in cui siano presenti opere di ritenuta iscritte nel Registro italiano dighe, il governo e la 
gestione dei deflussi durante un evento di piena comporta il concorso di molte amministrazioni statali, 
regionali e locali afferenti al bacino, e che tale evento, per i possibili e conseguenti effetti, è altresì da 
ritenersi di livello nazionale, il Dipartimento, le Regioni interessate costituiranno una Unità di comando e 
controllo che si rappresenterà come l'Autorità di protezione civile per il governo delle piene.  
Le Regioni interessate, d'intesa tra loro, sentito il Dipartimento della protezione civile, dovranno decidere la 
sede e la procedura di costituzione, convocazione e funzionamento dell'Unità di comando e controllo, presso 
la quale potranno altresì delegare unitariamente ad un unico soggetto la propria rappresentanza.  
Quindi, tra l'altro, tale Unità potrà anche concretizzarsi in specifici accordi tra le parti che individuino i 
soggetti e i recapiti di volta in volta competenti, stabilendo il flusso delle informazioni e le modalità di 
formazione della decisione.  
Alle attività di tale Unità concorreranno, secondo quanto stabilito dalle Regioni d'intesa tra loro, sentito il 
Dipartimento:  
- il Centro Funzionale di riferimento per la condivisione delle informazioni e dei dati, la previsione e la 
sorveglianza nel tempo reale sia a scala di bacino che a scala regionale e provinciale;  
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Normativa in tema di valanghe: il Regolamento (Commissione valanghe) 

 

 

In Italia non esiste attualmente una legge nazionale quadro in materia di valanghe.  

In relazione a tale tipologia di rischio, occorre dunque riferirsi alla disciplina generale. 

La Legge sulla Protezione Civile dispone la costituzione di una Commissione di Protezione 

Civile, organo consultivo e operativo diretto dal Sindaco, competente sui rischi ai quali può 

essere soggetto il territorio Comunale e, fra i quali, è da annoverarsi quello conseguente al 

fenomeno in argomento. 

Per quanto riguarda il Piemonte, In particolare, l’art. 40 della L.R. 2 luglio 1999, n. 16 

(Testo unico delle leggi sulla montagna) prevede che le Comunità Montane costituiscano 

Commissioni locali Valanghe per l’esercizio dell’attività di controllo dei fenomeni nivologici 

ed al fine di segnalare il pericolo di valanghe su centri o nuclei abitati, opere pubbliche ed 

impianti o infrastrutture di interesse pubblico. Tali Commissioni devono svolgere l’attività di 

controllo sulla base della metodologia indicata dal competente Settore regionale. 

Le modalità costitutive e di funzionamento delle Commissioni locali valanghe sono state 

disciplinate da un apposito regolamento attuativo della L.R. 16/99, emanato con Decreto 

del Presidente della Giunta Regionale 7 giugno 2002, n. 4/R. I compiti della CLV sono i 

seguenti:  

                                                                                                                                                                  
- l'Autorità di bacino interessata sia per la pianificazione che per la caratterizzazione delle criticità idrauliche 
e del rischio residuo persistenti a scala di bacino;  
- il Registro italiano dighe per la sicurezza e la funzionalità delle dighe.  
(…)  
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a) formulazione, nell’ambito della funzione consultiva svolta a favore della Comunità 

Montana, di pareri tecnici per i successivi provvedimenti e iniziative di competenza 

delle singole amministrazioni comunali interessate da assumere in relazione allo 

stato di pericolosità in atto; 

b) accertamento delle condizioni di pericolo valanghe su centri abitati, opere 

pubbliche, impianti o infrastrutture di interesse pubblico e segnalazione tempestiva 

all’autorità locale per l’adozione degli opportuni atti finalizzati alla tutela della 

pubblica incolumità; 

c) accertamento della cessazione dello stato di pericolo e comunicazione all’autorità 

locale per i provvedimenti di competenza.  

d) attività di controllo e monitoraggio dei fenomeni nivometeorologici connessi al 

potenziale verificarsi di fenomeni valanghivi. 

Le modalità operative e gli ambiti d’azione (art. 4) sono evidenziati in uno specifico Piano 

di attività, che viene predisposto dalla CLV e trasmesso in copia alla Direzione regione 

Economia Montana e Foreste e all’Arpa Piemonte, mentre, quest’ultima, rende disponibili 

alle CLV i dati nivometeorologici di base per lo svolgimento delle attività tecniche di 

previsione del pericolo di valanghe nonché, il supporto tecnico-scientifico per l’adozione di 

metodologie operative comuni sul territorio regionale, con particolare riguardo alle 

modalità di creazione di un archivio delle informazioni necessarie a formulare valutazioni 

sul pericolo locale di valanghe, sulla base anche di dati relativi agli eventi valanghivi del 

passato e all’individuazione di criteri per la definizione di soglie di riferimento. 

L’autorità a livello locale cui compete l’adozione di provvedimenti in caso di pericolo per 

l’incolumità dei cittadini, come si è già avuto modo di illustrare nel capitolo che precede, è 

il Sindaco in qualità di ufficiale del Governo, ai sensi dell’art. 54 del T.U. degli enti locali. In 

questa veste il Sindaco è “organo dello Stato” con conseguente responsabilità in capo a 

quest’ultimo per i danni illegittimamente cagionati e delle obbligazioni poste in essere nello 
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svolgimento dell’attività stessa. Sempre in tale veste, il Sindaco, ai sensi del comma 2 

dell’art. 54 del D.lgs 267/01 (T.U. Enti Locali), per la prevenzione di tale rischio nel caso 

che “gravi pericoli minacciano l’incolumità dei cittadini”, può adottare ordinanze contingibili 

e urgenti: tali ordinanze sono dunque espressione di un potere cautelare che nel 

presupporre la ricorrenza di un grave pericolo di danno imminente non è fronteggiabile con 

i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento giuridico. 

Fra i vari elementi che concorrono alla decisione di adottare questi provvedimenti 

contingibili e urgenti vi sono i pareri e le valutazioni delle Commissioni locali valanghe, che 

si pongono come organi a supporto delle autorità locali in quanto tenute a segnalare 

tempestivamente ogni informazione per l’adozione degli opportuni atti da porre in essere ai 

fini della tutela della pubblica incolumità. Tali commissioni si connotano dunque, come 

organi esclusivamente consultivi a supporto tecnico dell’autorità locale responsabile della 

pubblica incolumità (Sindaco). In molti casi, in forza di tale potestà, i sindaci funzionari di 

governo hanno spesso posto il divieto allo sci fuori pista per prevenire il fenomeno. 

 

 

 

 

L’esperienza della Valle d’Aosta  

 

 

La regione, ha spiccata vocazione turistica e  tradizioni antiche a differenza del Piemonte 

che solo nel recente passato ha scoperto tale potenzialità economica; l’orografia del suo 

territorio la caratterizza come esclusivamente montana.           

Probabilmente in ragione di tali caratteristiche, già con la legge regionale 9 luglio 1990, n. 
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46, tale regione ha previsto e programmato l’esecuzione sistematica di interventi di difesa 

del territorio dalle valanghe.  

 Si legge all’articolo 1 che: “La Regione, in attesa della elaborazione ed attuazione del 

piano di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, (Norme per il riassetto 

organizzativo e funzionale della difesa del suolo) provvede, con lavori da eseguirsi in 

amministrazione diretta o con appalti, alla realizzazione di interventi di difesa da valanghe 

per il recupero idrogeologico-ambientale, per l'incremento delle superfici boscate e per 

creare condizioni di maggiore sicurezza per le infrastrutture esistenti.2. Gli interventi di cui 

al comma 1 interessano le zone di distacco delle valanghe e/o le zone di espansione”.      

Il successivo articolo 2 dispone che la Regione procede all'individuazione degli interventi 

tenuto conto degli studi e delle rilevazioni condotte nel settore e delle indicazioni 

provenienti da Comuni e Comunità montane. 
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NOTE CONCLUSIVE 

 

 

L’odierno studio non ha in alcun modo presunzione di completezza e, potrà apparire agli 

occhi attenti degli operatori della disciplina, non esaustivo di tutti gli aspetti che rilevano 

nella materia. Si è infatti, omessa di riferirsi a atti e funzioni specifiche per far salve le 

esigenze di schematicità del testo in quanto, il primo scopo che ci si era prefissati e che si 

spera di aver comunque raggiunto, è quello di offrire alla comparazione con sistemi di 

governo diversi, quali quello del partner francese del Dipartimento Rhone-Alpes, un ampio 

spaccato, anche storico, del formarsi dello specifico substrato normativo delle discipline 

trattate, partendo dalle origini e, quindi, dalle prime norme del Regno d’Italia dell’inizio del 

‘900 che ebbero a trattare le materie che costituiscono l’alveo naturale entro il quale, la 

disciplina della previsione e prevenzione del rischio idrogeologico e le altre oggetto di 

studio, hanno avuto modo di formarsi e consolidarsi sino a costituire oggi, specifiche e 

autonome disciplina di legge. 

Come si è avuto modo di esporre, la materia della previsione e prevenzione del rischio 

idrogeologico è così cresciuta parallelamente al costituirsi e strutturarsi della disciplina 

della protezione civile la cui valenza oggi, ne costituisce aspetto fondamentale e 

imprescindibile. 

Parallelamente, e il formarsi delle discipline in discorso ne costituiscono i primi effetti, si è 

innovata la concezione di “ambiente”, che nella legislazione degli albori del XX secolo era 

esclusivamente volta ad individuare i beni in termini romanistici di apprensione con la cosa 

ovvero, di proprietà mentre, l’aria, il mare, i fiumi le montagne, i laghi etc. venivano 

riconosciute come res communi omnium (cose di tutti).  

Si è così passati ad una concezione più complessa di ambiente, sviluppatasi anche grazie 

all’aumentare della consapevolezza della limitatezza delle risorse naturali, ancora 
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estranea alla Costituzione (v. art. 9 Cost)79 ma, che nasce nel dopoguerra, che, anche 

grazie alla interpretazione estensiva della Corte Costituzionale del concetto di paesaggio,  

presente tre distinte valenze: culturale (paesaggio), sanitaria (art 32 Cost, tutela dagli 

inquinamenti etc.) e urbanistica o delle trasformazioni del territorio. 

Si è poi avuto modo di esporre che, solo con la Legge n. 349 del 1986, viene istituito il 

Ministero dell’Ambiente e che, sono degli anni successivi le maggiori riforme di cui si è 

trattato nel corso dello studio (legge 183/89, istituzione del servizio di protezione civile, 

introduzione delle procedure di V.I.A. etc.). 

È peraltro indubbio, che, soprattutto a partire dal dopoguerra, alla formazione della 

disciplina in esame, abbiano portato spinta e accelerazione i gravi eventi calamitosi che si 

sono abbattuti sul territorio italiano di cui si sono forniti brevi cenni storiografici 

(tralasciando di riferire degli eventi sismici che esulano propriamente dall’ambito oggetto di 

studio), determinando così, in particolar modo negli ultimi trent’anni, la strutturalizzazione 

del sistema di prevenzione dal rischio idrogeologico, fenomeno peraltro connesso al 

consolidarsi di quei sistemi di monitoraggio, studio, ricerca e prevenzione paralleli e, oggi, 

integrati, di gestione dei bacini idrografici e di protezione civile, con l’attribuzione di ingenti 

risorse, prima in forma estemporanea (tipico esempio lo si rinviene in tutta la legislazione 

dell’emergenza) e, oggi, ormai, in forma stabile e continuativa si da determinare, sin dai 

primi esordi delle regioni Piemonte e Valle d’Aosta, di cui si sono esaminate le modalità di 

esercizio delle relative funzioni amministrative, la costituzione di strutture adeguatamente 

provviste di dotazione organica e tecnologia in grado di fornire indicazioni utili in tempo 

reale rendendole così, parti integranti della rete nazionale di monitoraggio, allertamento e 

prevenzione de rischi naturali fra i quali, quelli più propriamente oggetto di studio. 

Si è così prospettato il quadro attuale di riferimento dell’esercizio delle funzioni 

amministrative in tema di prevenzione del rischio idrogeologico, relativamente alle sole 
                                                 
79 Si riporta per esteso il testo della Carta Costituzionale: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura  
e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico ed artistico della Nazione” 
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tipologie di rischio da alluvione, frana e valanga, nelle diverse esperienze delle regioni 

Piemonte e Valle d’Aosta. 

Occorre da ultimo rilevare che, il legislatore italiano, con il nuovo T.U. 152/2006 di 

recepimento della Direttiva Europea 2004/35 in materia di Ambiente, provvedimento che 

entrerà in vigore il prossimo 31 gennaio 2007, ha provveduto ad accorpare in un unico 

testo legislativo discipline - come emerge dallo studio - a trattazione differenziata ed 

autonoma.  

Per il futuro dunque, si dovrà più propriamente riferirsi alla nuova numerazione 

conseguente alla prossima entrata in vigore del prerichiamato corpo normativo. 
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