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OGGETTO: Disposizioni in merito alla predisposizione delle attività esercitative da parte delle 

Organizzazioni di volontariato iscritte regolarmente nell’Elenco territoriale 

regionale o nazionale  e/o dai Comuni della Regione Lazio. 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE  

 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 

settembre 2002; 

VISTO il Regolamento Regionale n. 16 del 30 settembre 2013 recante “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta regionale) e successive modificazioni”. 

VISTA la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione 

Civile"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 “Regolamento recante 

nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di 

protezione civile"; 

VISTA la Circolare del Capo Dipartimento di Protezione Civile del 28 maggio 2010 recante 

“Circolare riguardante la programmazione e l’organizzazione delle attività addestrative di 

protezione civile"; 

VISTA la Legge n. 100 del 12 luglio 2012 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della 

protezione civile”; 

VISTA la D.G.R. Lazio n. 489 del 17 ottobre 2012 recante “Modifica dell'Allegato 2 della DGR 

Lazio n. 387 del 22 maggio 2009”; 

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. 5300 del 13 novembre 2012 in 

materia di Elenchi Territoriali nazionali e Regionali delle Organizzazioni di Volontariato; 

VISTA la D.G.R. Lazio n. 109 del 22 maggio 2013 concernente le disposizioni dettate dal 

Dipartimento di Protezione Civile in merito all’Elenco Territoriale delle Organizzazioni di 

Volontariato della Regione Lazio; 

VISTA la Legge Regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema integrato regionale di protezione 

civile. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”; 

VISTA la D.G.R. Lazio n. 363 del 17 giugno 2014 recante “Approvazione delle "Linee guida per la 

pianificazione comunale o intercomunale di emergenza in materia di Protezione Civile".; 

VISTA la D.G.R. Lazio n. 583 del 9 settembre 2014 con la quale viene conferita la funzione di 

Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile all’Arch. Gennaro Tornatore; 

VISTA la D.G.R. Lazio n. 743 del 4 novembre 2014 con la quale viene approvato il Regolamento 

di organizzazione e della declaratoria dei compiti delle strutture dell'Agenzia regionale per la 

protezione civile. 



VISTA la D.G.R. Lazio n. 415 del 4 agosto 2015 recante “Aggiornamento delle Linee Guida per la 

pianificazione Comunale o Intercomunale di emergenza di protezione civile. Modifica alla 

D.G.R. Lazio n. 363/2014"; 

VISTA la D.G.R. Lazio n. 416 del 4 agosto 2015 recante “L.R.26 febbraio 2014 n.2 Sistema 

integrato regionale di protezione civile. Piano Regionale delle Aree di emergenza strategiche 

per la Regione Lazio."; 

VISTA la Determinazione del Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile n. G.01268 del 

18 febbraio 2016 con la quale si approvava il Documento di Impianto all’esercitazione per 

RELEASE 2016; 

CONSIDERATO che l’Agenzia di Protezione Civile della Regione Lazio sulla base della Circolare  

del Capo Dipartimento del 28 maggio 2010 vuole dotarsi di uno strumento che possa facilitare e 

supportare le Organizzazione di Volontariato e i Comuni che desiderino svolgere attività 

esercitative di protezione Civile; 

TENUTO CONTO che tale strumento deve garantire uniformità, omogeneità e tempistiche certe 

nella presentazione delle proposte per lo svolgimento delle attività esercitative che sono un 

mezzo per far crescere la cultura di Protezione Civile nella società e rappresentano un momento 

di verifica dell’addestramento formativo continuo di tutti gli operatori del Sistema Integrato 

Regionale di Protezione Civile 

ATTESO che è necessario predisporre delle disposizioni per la predisposizione delle attività 

esercitative da parte delle Organizzazioni del volontariato e/o dai Comuni della Regione Lazio, 

che garantiscano certezza, trasparenza e chiarezza nella richiesta e predisposizione delle attività 

esercitative e per l’efficacia del Sistema regionale di Protezione civile nelle giornate delle 

esercitazione, eliminando gradi di discrezionalità individuale o istituzionale;  

TENUTO CONTO del testo delle disposizioni in merito alla predisposizione delle attività 

esercitative da parte delle Organizzazioni del volontariato e/o dai Comuni della Regione Lazio 

predisposto dall’Area Pianificazione dell’Agenzia;   

RITENUTO, quindi, di approvare le “disposizioni in merito alla predisposizione delle attività 

esercitative da parte delle Organizzazioni di volontariato iscritte regolarmente nell’Elenco 

territoriale regionale o nazionale  e/o dai Comuni della Regione Lazio”, di cui all’allegato, che 

è parte integrante della presente determinazione; 

DETERMINA 

per i motivi di cui in preambolo che qui si intendono integralmente riportati e trascritti 

1. Di approvare l’Allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale, riguardante le “disposizioni in merito alla predisposizione delle attività esercitative 

da parte delle Organizzazioni di volontariato iscritte regolarmente nell’Elenco territoriale 

regionale o nazionale  e/o dai Comuni della Regione Lazio” ai fini della gestione delle attività 

esercitative del Sistema Regionale di protezione Civile; 

2. Di stabilire che tali disposizioni riguardano le proposte di attività esercitative che potranno 

essere svolte dal 1 febbraio 2017 in avanti per le quali il termine ultimo di presentazione è il 30 

novembre 2016; 



3. Di stabilire che per le richieste già presentate o da presentare per esercitazioni da svolgere nel 

2016, le Organizzazioni o i Comuni, dovranno rispettare quanto previsto ai punti 10, 11, 12 e 

13 dell’Allegato 1A e discutano e concordino precedentemente con l’Agenzia il Documento di 

Impianto e soprattutto le eventuali modalità di attivazione dei Flussi di Comando 

4. Di provvedere a diffonderlo a tutti i soggetti del Sistema Regionale di Protezione Civile 

pubblicandolo sul BURL e on-line sul portale web della Regione Lazio -  sezione Protezione 

Civile; 

5. di dichiarare che il possesso degli atti citati in premessa è presso l’archivio dell’Agenzia 

Regionale di Protezione Civile in via Raimondi Garibaldi 7 Roma. 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

GENNARO TORNATORE 




