
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

GIUNTA REGIONALE

DECRETO   n° 57 del 04/03/2009

Num. Reg. Proposta: PPG/2009/65 del 24/02/2009

Oggetto: EVENTO SISMICO DEL 23 DICEMBRE 2008 NELLE PROVINCE DI PARMA,
REGGIO-EMILIA E MODENA. COSTITUZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE
E DELLO STAFF TECNICO-AMMINISTRATIVO. (DPCM del 16/1/2009 e OPCM n.
3744/2009)
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Atto del Presidente:
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PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE 

IL PRESIDENTE

IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO

Visti:
− la  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  “Istituzione  del 

Servizio nazionale di protezione civile”; 
− il 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”;

− il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con 
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2001,  n.  401 
“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”;

− la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia 
di  protezione  civile  e  volontariato.  Istituzione 
dell'Agenzia regionale di protezione civile";

Premesso che:
− il giorno 23 dicembre 2008 il territorio della regione 

Emilia-Romagna ed in particolare l’area appenninica fra il 
parmense, reggiano e modenese è stata interessata da una 
scossa sismica di magnitudo 5.1, con repliche verificatesi 
nella stessa giornata ed in quelle successive, che hanno 
provocato danni ingenti e diffusi a strutture pubbliche e 
private;

− con decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri del 
16  gennaio  2009, pubblicato  nella  G.U.  n.  21  del 
27/01/2009, è stato dichiarato per l’evento in parola lo 
stato di emergenza fino al 31 dicembre 2009;

Testo dell'atto
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− con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 
3744 del 18 febbraio 2009, in corso di pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, lo scrivente 
è stato nominato Commissario delegato per il superamento 
dell’emergenza  in  atto  ed  incaricato  di  procedere  alla 
preliminare  individuazione  dei  comuni  interessati, 
ricadenti  negli  ambiti  territoriali  delle  province  di 
Parma, Reggio-Emilia e Modena; 

Preso atto che la citata ordinanza n. 3744/2009 prevede 
in  particolare  che,  entro  trenta  giorni  dalla  relativa 
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale,  il  Commissario 
delegato  provvede  all’adozione  di  un  piano  di  interventi 
straordinari finalizzati al ripristino degli edifici e delle 
infrastrutture  danneggiate  e  alla  ricostruzione  degli 
immobili distrutti o gravemente danneggiati, tenendo conto 
della  normativa  in  materia  di  miglioramento  sismico  da 
sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione 
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

Considerato, peraltro,  che:
− ai  sensi  dell’art.  8  della  L.R.  n.  1/2005,  per 

l’attuazione  degli  interventi  conseguenti  alla 
dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  da  parte  del 
competente  organo  statale,  la  Regione  Emilia-Romagna 
assicura  l’immediata  disponibilità  dei  mezzi  e  delle 
strutture organizzative regionali e concorre a tutte le 
attività  necessarie  al  superamento  dell’emergenza  in 
stretto  raccordo  con  gli  Enti  locali  e  con  gli  organi 
statali di protezione civile, centrali e periferici;  

− ai sensi dell’art. 9, comma 2, della L.R. n. 1/2005 per le 
finalità di cui all’art. 8 della legge regionale medesima 
il  Presidente  della  Regione  Emilia-Romagna  o,  per  sua 
delega, l’Assessore competente si avvale, assumendone la 
presidenza, di Comitati istituzionali all’uopo costituiti, 
composti dai rappresentanti degli Enti locali maggiormente 
colpiti dagli eventi calamitosi e approva, su proposta di 
tali Comitati, appositi piani di interventi di protezione 
civile;

− ai  sensi  dell’art.  9,  comma  3,  della  L.R.  n.  1/2005 
l’Agenzia  regionale  di  protezione  civile,  di  seguito 
Agenzia regionale, istituita dalla legge regionale citata, 
coordina  l’istruttoria  tecnica  dei  piani,  in  stretto 
raccordo  e  collaborazione  con  le  competenti  strutture 
tecniche della Regione e degli Enti locali maggiormente 
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colpiti, nonché con ogni altro soggetto pubblico o privato 
interessati; 

Considerata la molteplicità degli impegni istituzionali 
che lo scrivente è chiamato ad assolvere;

Ritenuto:
− di  dare  corso  alle  prime  misure  organizzative  per  la 

gestione  delle  attività  necessarie  al  superamento 
dell’emergenza di cui trattasi;

− di  costituire,  pertanto,  un  apposito  Comitato 
istituzionale,  composto  dall’Assessore  regionale  alla 
“Sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della costa. 
Protezione  civile”  con  funzioni  di  Presidente,  nonché 
dagli Assessori delle Province di Parma, Reggio-Emilia e 
Modena  e  dal  Direttore  dell’Agenzia  regionale  con  il 
compito,  in  particolare,  di  assicurare  il  necessario 
raccordo  istituzionale  tra  gli  enti  interessati,  di 
proporre l’elenco dei comuni colpiti dal sisma e ricadenti 
nell’ambito  territoriale  delle  province  suindicate, 
tenendo conto del “Rapporto sugli effetti del terremoto 
del 23 dicembre 2008” predisposto dall’Istituto Nazionale 
di Geofisica e Vulcanologia, di quantificare il fabbisogno 
finanziario per fronteggiarne le conseguenze, nonché di 
concordare le misure, iniziative e proposte di interventi 
finalizzati al superamento dell’emergenza in parola, da 
individuarsi espressamente  nel piano di protezione civile 
che verrà adottato, anche per stralci, con atto formale 
dello scrivente;

− di  stabilire  che  ai  lavori  del  Comitato  istituzionale 
vengano  invitati  i  rappresentanti  delle  Prefetture  - 
Uffici Territoriali del Governo di Parma, Reggio-Emilia e 
Modena nonché, ove ritenuto necessario e in relazione agli 
argomenti posti all’ordine del giorno, i  rappresentanti 
di  altri  enti  ed  organismi  interessati  ed  esperti  in 
specifiche materie ed in particolare in quella sismica;

− di  costituire,  altresì,  un  apposito  Staff  Tecnico-
Amministrativo,  coordinato  dal  Direttore  dell’Agenzia 
regionale,  che  con  proprio  atto  provvederà  alla 
definizione della relativa composizione, integrabile ove 
necessario  anche  con  successivi  atti,  tenendo  conto 
comunque di quanto previsto dal citato art. 9, comma 3, 
della L.R. n. 1/2005, ed avente il compito di supportare e 
formulare  sul  piano  tecnico-amministrativo  al  Comitato 
istituzionale le proposte inerenti le misure, iniziative 
ed interventi all’uopo necessari;
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Dato atto del parere allegato;
D E C R E T A

Per  le  ragioni  espresse  in  parte  narrativa  che  qui  si 
intendono integralmente richiamate:
1. di costituire, in relazione al’emergenza conseguente agli 

eventi  sismici  che  hanno  colpito  il  territorio  delle 
province di Parma, Reggio-Emilia e Modena il 23 dicembre 
2008,   un  Comitato  istituzionale  con  il  compito,  in 
particolare,  di  assicurare  il  necessario  raccordo 
istituzionale  tra  gli  enti  interessati,  di  proporre 
l’elenco dei comuni colpiti da tali eventi e ricadenti 
nell’ambito territoriale delle predette province, tenendo 
conto del “Rapporto sugli effetti del terremoto del 23 
dicembre  2008”  predisposto  dall’Istituto  Nazionale  di 
Geofisica e Vulcanologia, di quantificare il fabbisogno 
finanziario per fronteggiarne le conseguenze, nonché di 
concordare le misure, iniziative e proposte di interventi 
finalizzati al superamento dell’emergenza in parola, da 
individuarsi espressamente  nel piano di protezione civile 
che verrà adottato, anche per stralci, con atto formale 
dello scrivente;

2. di  dare  atto  che  il  Comitato  istituzionale  è  così 
composto:
− Assessore regionale alla “Sicurezza territoriale. Difesa 

del suolo e della costa. Protezione civile” con funzioni 
di Presidente;

− Assessori  con  delega  alla  protezione  civile  delle 
Province di: Parma, Reggio-Emilia e Modena;

− Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile;
3. di  stabilire  che  ai  lavori  del  Comitato  istituzionale 

vengano  invitati  i  rappresentanti  delle  Prefetture  - 
Uffici Territoriali del Governo di Parma, Reggio-Emilia e 
Modena nonché, ove ritenuto necessario e in relazione agli 
argomenti posti all’ordine del giorno, i  rappresentanti 
di  altri  enti  ed  organismi  interessati  ed  esperti  in 
specifiche materie ed in particolare in quella sismica;

4. di  stabilire  che  i  compiti  di  segreteria  tecnica  del 
Comitato istituzionale vengano assicurati da collaboratori 
dell’Agenzia regionale di protezione civile;

5. di costituire uno Staff Tecnico-Amministrativo, coordinato 
dal Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, 
che  con  proprio  atto  provvederà  alla  definizione  della 
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relativa  composizione,  integrabile  ove  necessario  anche 
con  successivi  atti,  tenendo  conto  comunque  di  quanto 
previsto dall’art. 9, comma 3, della L.R. n. 1/2005, ed 
avente  il  compito  di  supportare  e  formulare  sul  piano 
tecnico-amministrativo  al  Comitato  istituzionale  le 
proposte  inerenti  le  misure,  iniziative  ed  interventi 
all’uopo necessari;

6. di  stabilire  che  il  coordinatore  dello  Staff  Tecnico-
Amministrativo possa, ove ritenuto necessario, invitare a 
partecipare  ai  relativi  lavori  rappresentanti  di  altri 
enti  ed  organismi  interessati  ed  esperti  in  specifiche 
materie ed in particolare in quella sismica, in relazione 
agli  argomenti  posti  all’ordine  del  giorno  nonché 
avvalersi, ai sensi dell’art. 20, comma 3, della L.R. n. 
1/2005, delle collaborazioni tecniche e scientifiche dei 
soggetti ivi indicati e del Comitato Tecnico-Scientifico 
regionale per la riduzione del rischio sismico;

7. di dare comunicazione dell’adozione del presente atto ai 
soggetti interessati. 

Vasco Errani
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