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PROCEDURE DI EMERGENZA

Elenco delle principali leggi a cui normalmente si va in deroga
nelle ordinanze di argomento sismico, vulcanico, dissesti
idrogeologici, alluvionale, emergenze ambientali, incendi, incendi
boschivi, emergenze terroristiche e esplosioni.
GENERALI CONTABILITÀ, ORDINAMENTO DEGLI ORGANI,
GESTIONE DEL PERSONALE
Legge 21 febbraio 2003, n. 27 Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità.
Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).
Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002 - S. O. n. 240.
D.P.C.M. 23 luglio 2002 Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Legge 246/2002
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre
2002, n. 194, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il
contenimento della spesa pubblica.
DPCM 12 dicembre 2001 - Organizzazione del Dipartimento della protezione civile.
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
Decreto Legislativo 28 marzo 2000, n. 76 "Principi fondamentali e
norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle
regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno
1999, n. 208"
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D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303
Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.
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"
Legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione."
Legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"
D.Lgs.vo 7 ago. 1997, n. 279:
Nuove norme di gestione del bilancio ed introduzione di un sistema di
contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo
D.P.R. 20 APRILE 1994, N. 367
(Pubblicato sulla G.U. del 13 giugno 1994)
Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure
di spesa e contabili
D.P.R. 573, 18 aprile 1994
AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ DELLO STATO
Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573 (in Gazz.
Uff., 10 ottobre, n. 237). -- Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario.
Legge 241/90
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi
Legge del 05-08-1978 n. 468
Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di
bilancio.

D.lgs. 267/2000 testo unico ordinamento enti locali
Decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132 Interventi urgenti in materia di
protezione civile
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300
Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della
L. 15 marzo 1997, n. 59.
352

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 Attuazione della delega di cui all'art. 1 della
L. 22-7-1975, n. 382
Argomento:Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello
Stato.
Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827
(g.u. 3-6-1924, n.130 supplemento)
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regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita'
generale dello stato

L. 5 gennaio 1994, n. 36.
Disposizioni in materia di risorse idriche.

R. D. 18 novembre 1923 n° 2440
Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato

Decreto Legge 19 dicembre 1994, n. 691, "misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle
eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima
decade del mese di novembre 1994" il provvedimento è stato riportato
sulla gazzetta ufficiale n. 295 del 19.12.1994.

AMBIENTALI
D.P.R. 8 agosto 2002, n. 207.
Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'articolo 8,
comma 4, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.
(G.U. 21 settembre 2002, n. 222 - S.O. n. 188).
Legge 31 luglio 2002, n.179
Disposizioni in materia ambientale. ART. 21. (Autorizzazione per gli interventi di tutela della fascia costiera).
D.Lgs n. 152 del 11 maggio 1999 - Disposizioni sulla tutela delle acque
dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/Cee concernente
il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/Cee relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole. (Pubblicato sul Supplemento Ordinario n.
101/L alla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 1999)
Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri
franosi nella regione Campania"

Legge 18 maggio 1989, n. 183 Norme per il riassetto organizzativo e
funzionale della difesa del suolo
(G.U. 25 maggio 1989, n. 120, suppl. ord.).
Art. 18 (I piani di bacino di rilievo nazionale)
Art. 19 (I piani di bacino di rilievo interregionale)
Art. 20 (I piani di bacino di rilievo regionale)
LEGGE 8 luglio 1986, n. 349
SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 59 G.U.R.I. 15 luglio 1986, n. 162
Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale.
Testo Coordinato (aggiornato alle leggi: L. 1999, n. 265; L. 2000, n. 388
e alla legge 23 marzo 2001, n. 93)
Legge 8 agosto 1985, n. 431 (Galasso)
Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27 giugno
1985, n. 312 concernente disposizioni urgenti per la tutela delle zone di
particolare interesse ambientale

Legge 30 marzo 1998, n. 61 Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi
urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e
di altre zone colpite da eventi calamitosi

ESPROPRI, EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI

DM 24/01/1996 In materia di Scarichi idrici, bonifiche, scarichi in ambiente marino

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
(G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239)

d.p.r. 12 aprile 1996
Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dall'art. 40 comma 1,
della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale.

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 325 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità.

D.L. 28 agosto 1995, n.364 (Testo coordinato)
Ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994

D.M. 19 aprile 2000, n. 145
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2000 n. 131) Regolamento
recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni.
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D.P.R. 554/1999 regolamento di attuazione dell'art. 3 L. 109/1994
D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, a norma dell'articolo
1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352
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LEGGE 25 giugno 1865, n. 2359
Disciplina delle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità

Decreto Legislativo 14 agosto 1996, N. 494 Attuazione della direttiva
92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute
da attuare nei cantieri temporanei o mobili. (Gazzetta Ufficiale 23 Settembre 1996, n. 223 - Suppl.)

VARIE

Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158
Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi
(testo modificato dal decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525, in
G.U. n. 11 del 15 gennaio 2000, rettificato con comunicato sulla G.U. n.
30 del 7 febbraio 2000)
Legge 109/94
legge sui lavori pubblici
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383
Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle
opere di interesse statale
D.lgs. 358/1992
in materia di appalti, gare, bandi
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MINISTERO DELLA INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 27 febbraio 2002
Disposizioni disciplinanti talune materie, non regolate dal decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, relative al trasporto di merci pericolose per
ferrovia.
Legge 28 giugno 1986, n. 339 (in Gazz. Uff., 10 luglio, n. 158). Nuove
norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne.
Legge 7 agosto 1982, n. 704
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione fisica dei
materiali nucleari, con allegati, aperta alla firma a Vienna ed a New York
il 3 marzo 1980
Legge del 24 aprile 1975, n. 131 Trattato di non proliferazione delle armi
nucleari
LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1860 Impiego pacifico dell'energia nucleare (G.U. 30 gennaio 1963, n. 27).
Regio Decreto 11 dicembre 1933, n° 1775
Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici

D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 - Regolamento recante disposizioni per
garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare
per l'esecuzione di opere pubbliche (in G.U. 27 febbraio 1991, n. 49).
L. 2 febbraio 1974, n. 64
Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche
356
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Legge 22 ottobre 1971, n. 865
programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme
sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle
leggi 17 agosto 1942, n.1150; 18 aprile 1962, n.167; 29 settembre 1964,
n.847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore
dell'edilizia residenziale agevolata e convenzionata

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1997, n. 517
Regolamento recante norme per la individuazione delle ipotesi e delle
fattispecie di lavori, sottratte all'applicazione del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 158, ed assoggettate alla normativa sui lavori pubblici

D. L. 157 del 17 marzo 1995
in materia di appalti pubblici di servizi
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ATTIVAZIONE SALA OPERATIVA
IL GIORNO…………………………….. ALLE ORE………………………...
È STATO SEGNALATO CHE NEL COMUNE……………………………..
PROV…………………....……... COD ISTAT……………………...…………
SI È VERIFICATO
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
CODICE DI GRAVITÀ DELL’EVENTO………………………………..……..
Il Direttore e/o il Dirigente Responsabile del Settore
…………………………………………………………………………………..
informato del fatto dal Funzionario in turno di reperibilità
…………………………………………………………………………………
che aveva effettuato le dovute verifiche presso
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..……
preso atto della gravità dell’evento, informa la Signoria Vostra di aver attivato la Sala Operativa e convocato l’Unità di Crisi presso la Sede di
…………………………………………………………………………………..
DIRIGENTE DEL SETTORE…………………..………. ORA…………...…
FUNZIONARIO DELEGATO……………………………………………….....
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