20/2/CU7/C13
POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO:
“DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO
LEGISLATIVO 2 GENNAIO 2018, N. 1, RECANTE CODICE DELLA
PROTEZIONE CIVILE”
Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 16 marzo 2017, n. 30
Punto 7) O.d.g. Conferenza Unificata
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l’intesa
condizionata all’accoglimento dei seguenti emendamenti:
- all’art. 2 la lettera a) è soppressa;
- all’art. 4, comma 1, lettera a), punto 1) dopo le parole “e interforze operante”
sono inserite le parole “con continuità”;
- all’art. 4, comma 1, lettera a) il punto 2) è sostituito dal seguente:
“2) dopo le parole “Prefetti” è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “. Detto
coordinamento è garantito, in raccordo con le amministrazioni interessate,
anche ai fini dell’impiego sul territorio di personale degli enti e delle strutture
di cui all’articolo 4, comma 1, fatte salve le competenze delle Province
autonome di Trento e Bolzano””;
- all’art. 6, comma 1, lettera b) il punto 1) è sostituito dal seguente:
“1) le parole “comunale o di ambito” sono soppresse”;
- all’art. 6, comma 1, lettera b) il punto 2) è sostituito dal seguente:
“2) dopo le parole “lettera a)” sono aggiunte le seguenti: “, ivi inclusa
l’organizzazione dei presidi territoriali.””;
- all’art. 6, comma 1, la lettera c) è soppressa;
- all’art. 7, comma 1, lettera a) il punto 1) è sostituito dal seguente:
“1) alla lettera a) le parole “di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a)” sono
sostituite dalle seguenti: “, in particolare, per quanto attiene alle attività di
presidio territoriale, sulla base dei criteri fissati dalla direttiva di cui
all’articolo 18, comma 4 come recepiti dai diversi ordinamenti regionali””;

- all’art. 8, comma1, lettera b) dopo le parole “attività culturali e del turismo”
sono aggiunte le parole “, fatte salve le competenze delle Province autonome
di Trento e Bolzano”;
- all’art. 11, comma 1 è aggiunta la seguente lettera:
“c) al comma 3 dopo le parole “dell'attività di allertamento” sono inserite le
seguenti: “, ivi comprese quelle di cui al comma 2-bis,””;
- all’art. 17, comma 1, lettera a) la parola “realizzate” è sostituita dalla parola
“consentite”;
- all’art. 20, comma 1, lettera a) la parola “ stabiliti” è sostituita dalle seguenti:
“previsti dalla programmazione o”.
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