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Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59' .
(B.U. n. 18 del 3 maggio 2000)

(omissis)
Capo IV.
ATTIVITA’A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE
Art. 40.
Funzioni della Regione
1. Ai sensi dell’articolo 35, sono di competenza della Regione l’individuazione e la definizione delle aree
a rischio di incidente rilevante ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della
direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose), le modalità, ai sensi dell’articolo 18 del d.lgs. 334/1999 e nel rispetto di quanto previsto dal
d.lgs. 334/1999, per il coordinamento dei soggetti che procedono alla istruttoria tecnica e per l’esercizio
della vigilanza e del controllo.
2. A tal fine e per gli effetti dell’articolo 72, comma 3 del d.lgs. 112/1998 la Giunta regionale, entro 60
giorni, e, in ogni caso, prima dell’adozione del provvedimento per l’effettivo esercizio delle funzioni da parte
degli Enti locali di cui all’articolo 2, comma 1, definisce le funzioni dell’ARPA e il raccordo tra i soggetti
tecnici in attuazione dell’articolo 18 del d.lgs. 334/1999, stabilendo:
a) le modalità attuative per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1;
b) il raccordo, ai fini dell’esercizio unitario delle funzioni, dell’ARPA con il Comitato tecnico
interregionale per la prevenzione incendi di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei
servizi antincendi), con i Dipartimenti di prevenzione delle ASL e altri organismi previsti dalla
normativa vigente, ai fini di garantire la sicurezza del territorio e della popolazione;
c) l’integrazione, l’accelerazione e la semplificazione delle procedure in base alla normativa vigente.
3. Spetta altresì alla Regione il coordinamento di un sistema informativo integrato tra le diverse
componenti ambientali, sanitarie, epidemiologiche, territoriali e di protezione civile, nonché l’individuazione
degli standard di riferimento per la pianificazione territoriale nelle zone interessate dalla presenza di
industrie a rischio di incidente rilevante.
Art. 41.
Funzioni delle Province
1. Ai sensi dell’articolo 36, sono attribuite alle Province le funzioni amministrative relative alle industrie a
rischio di incidente rilevante, ivi compresi i provvedimenti conseguenti agli esiti delle istruttorie, le verifiche
di coerenza e compatibilità territoriale, nonché l’esercizio della vigilanza.
Art. 42.
Funzioni dei Comuni
1. Ai sensi dell’articolo 37, sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:
a) la messa a disposizione della popolazione delle informazioni sulle misure di sicurezza e sulle
norme di comportamento da seguire in caso di incidente rilevante ai sensi dell’articolo 1, comma 11
della legge 18 maggio 1997, n. 137 (Sanatoria dei decreti legge recanti modifiche al d.p.r. 17
maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività
industriali);
b) il raccordo e l’utilizzo delle informazioni di cui alla lettera a) nonché degli esiti delle istruttorie
tecniche sulle industrie a rischio di incidente rilevante, nello svolgimento delle funzioni di cui
all’articolo 72;
c) gli interventi sotto il profilo urbanistico, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale, nelle
zone interessate dalla presenza di industrie a rischio di incidente rilevante.

