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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)”.
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Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 241 – “Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in
materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti
dalle radiazioni ionizzanti”.
Legge 10 agosto 2000, n. 246 - "Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”.
D.P.C.M. 12 settembre 2000 – “Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l’esercizio delle
funzioni e dei compiti amministrativi di cui all’art. 108 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di protezione civile”.
Testo Coordinato del Decreto Legge 12 ottobre 2000, n. 279: Ripubblicazione del testo del
decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, coordinato con la legge di conversione 11 dicembre
2000, n. 365, recante: "Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in
materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali”.
Legge 21 novembre 2000, n. 353 – “Legge quadro in materia di incendi boschivi”.
Legge 11 dicembre 2000, n. 365 – "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto
elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria
danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000".
D.P.C.M. 20 dicembre 2000 – “Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione
delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”.
Legge 23 dicembre 2000, n. 338 – “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)”.

2001
D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 – “Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione
delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”.
Legge regionale 15 marzo 2001, n. 5 - "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26
aprile 2000, n. 44 (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')".
Decreto Legislativo 9 maggio 2001, n. 257 – “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs.
26.05.2000 n. 241 di attuazione della direttiva EURATOM in materia di protezione sanitaria
verso i rischi derivanti da radiazioni ionizzanti”.
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Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 9 maggio 2001 – “Requisiti minimi di sicurezza in
materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a
rischio di incidente rilevante”.
Decreto Legge 7 settembre 2001, n. 343 – “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”.
Legge 9 novembre 2001, n. 401 – Conversione in legge del Decreto Legge 7 settembre 2001, n.
343: “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”.
D.P.C.M. 12 dicembre 2001 – “Organizzazione Dipartimento della Protezione Civile”.
D.P.C.M. 20 dicembre 2001 – “Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione
delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”.
Legge 28 dicembre 2001, n. 448 – “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

2002
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 19 aprile 2002, n. 124 – “Regolamento
recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, relativo alle detrazioni di imposta spettanti a seguito
dell'effettuazione di interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi finalizzati alla
tutela ambientale e alla difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico”.
Decreto Legislativo 26 maggio 2002, n. 241 – “Attuazione della direttiva 96/29/Euratom in
materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti
dalle radiazioni ionizzanti”.
Ordinanza del Ministro dell’Interno n. 3220 del 15 giugno 2002 – “Disposizioni urgenti in
materia di Protezione civile”.
Ordinanza del Ministro dell’Interno n. 3221 del 15 giugno 2002 – “Disposizioni urgenti per la
lotta agli incendi boschivi sul territorio nazionale”.
D.P.C.M. 5 luglio 2002 – “Coordinamenti territoriali del Corpo Forestale dello Stato”.
Circolare 30 settembre 2002, n. 5114
della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Protezione Civile: “Ripartizione delle competenze amministrative in
materia di protezione civile”.
Decreto Legge 4 novembre 2002, n. 245 – “Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite
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dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di
protezione civile”.
Legge regionale 20 novembre 2002, n. 28 – “Ampliamento delle attività dell'Agenzia regionale
per la protezione ambientale (ARPA), a seguito del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Modifiche alla legge regionale istitutiva 13 aprile 1995, n. 60”.
Legge 27 dicembre 2002, n. 286 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge
4 novembre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle
calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di
protezione civile”.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2003).

2003
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 – “Primi
elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e
di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”.
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3278 del 4 aprile 2003 – “Ulteriori
misure urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi
sismici e vulcanici verificatisi nel territorio della provincia di Catania ed altre disposizioni di
protezione civile”.
Legge 8 aprile 2003, n. 62 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7
febbraio 2003, n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori
colpiti da calamità naturali”.
Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 7 – “Disposizioni in materia di Protezione civile”.
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporto 8 agosto 2003 – “Norme di
attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree
di atterraggio”.
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3331 del 19 dicembre 2003 –
“Disposizioni urgenti di Protezione civile”.
Legge 24 dicembre 2003, n. 350 – “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2004).
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2004
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3333 del 23 gennaio 2004 –
“Disposizioni urgenti di Protezione civile”.
Legge 6 febbraio 2004, n. 36 – “Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato”.
D.P.C.M. 27 febbraio 2004 – “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del
sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di
protezione civile”.
Regolamento regionale n. 7/R del 18 ottobre 2004 - “Programmazione e pianificazione delle
attività di protezione civile”.
Regolamento regionale n. 8/R del 18 ottobre 2004 - “Disciplina degli organi e delle strutture
di protezione civile”.
Regolamento regionale n. 9/R del 18 ottobre 2004 - “Volontariato di protezione civile”.
Regolamento regionale n. 10/R del 18 ottobre 2004 - “Scuola di protezione civile”.
Regolamento regionale n. 11/R del 18 ottobre 2004 recante “Utilizzo del fondo regionale di
protezione civile”.
D.P.C.M. 22 ottobre 2004 – “Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività
contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo
comunitario”.
Legge 30 dicembre 2004, n. 311 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2005).

2005
Decreto legge 31 maggio 2005, n. 90: “Disposizioni urgenti in materia di protezione civile”.

Città di Arona

15

Bibliografia e Legislazione

