Ufficio territoriale del Governo
di Chieti

PROTOCOLLO D’INTESA

tra
l'Ufficio Territoriale del Governo di Chieti, successivamente chiamato UTG
e
l'Amministrazione Provinciale di Chieti, successivamente chiamata APC
per la collaborazione nelle attività di Protezione Civile presso la Sala Operativa di Protezione Civile e per la
gestione delle emergenze.
VISTA
la legge 24 febbraio 1992, n.225, istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile che, agli articoli 13 e
14 attribuisce, rispettivamente alla Provincia la rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati interessanti la
Protezione Civile, la predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e la loro
realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali ed al Prefetto la direzione unitaria dei servizi
di emergenza da attivare in ambito provinciale ed il loro coordinamento con gli interventi dei sindaci dei
comuni interessati, l'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;
VISTO
il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che agli articoli n. 107 e n. 108 ha delineato il nuovo assetto delle
competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali, in materia di Protezione Civile e che affida, tra l'altro,
alle Province la predisposizione dei Piani Provinciali di Emergenza, sulla base degli indirizzi regionali,
nonché l'attuazione delle attività di previsione e prevenzione previsti dai Piani Regionali, finalizzati a
fronteggiare le situazioni di cui all'art. 2, comma1, lettera b) della Legge 225/92;
VISTO
il D.L. n. 343 del 7 settembre 2001, convertito con modifiche, nella legge 9 novembre 2001, n. 401 che,
all'art. 5, comma 4, richiama le competenze del Prefetto previste dall' art. 14 della ripetuta legge n. 225/92 in
sede di attività "tecnica operativa" in occasione dei "primi interventi";
CONSIDERATO
che il quadro delle funzioni istituzionali, così come delineato dalle fonti normative citate, anche alla luce delle
recenti modifiche apportate all’art. 117 della Carta Costituzionale, può determinare problematiche
interpretative di non facile soluzione;

RITENUTO
particolarmente pregiudizievole per la sicurezza pubblica ogni possibilità di rallentamento nella tempestività
dell'opera di soccorso provocato da incertezze sulle competenze all'attuazione degli interventi;
CONSIDERATO
che permangono immutati i poteri e le funzioni prefettizie in materia di ordinanze contingibili ed urgenti,
coordinamento delle Forze di Polizia ed intervento delle Forze Armate dello Stato;
RAVVISATA
l'opportunità di approntare strumenti di collaborazione istituzionale che garantiscano la piena efficacia ed
efficienza delle risposte operative in caso di pubblica calamità sia di eventi di tipo "c", sia di eventi di tipo "b",
così come definiti dall'art. 2 della più volte citata legge 225/92, realizzando, nel contempo, attraverso l'unicità
degli interventi, preziose economie di gestione ed impiego sinergico delle risorse disponibili;
CONSIDERATO
che l’UTG ha recentemente provveduto alla ristrutturazione della propria Sala Operativa dotandola di
adeguate attrezzature tecniche-informatiche, nonché di postazioni per operatori specialisti in caso di
emergenza; che detta sala è ubicata nello stabile ove è la sede centrale dell’APC;
RITENUTA
Necessaria l’ottimizzazione delle risorse nell’ambito delle finalità di protezione civile attraverso:
-

il coinvolgimento delle risorse statali e degli enti locali per la prevenzione, per la pianificazione
dell’emergenza e per l’informazione alla popolazione;
l’utilizzo della sala operativa dell’UTG per l’emergenza a carattere provinciale.

Tutto quanto sopra premesso, la Prefettura di Chieti – Ufficio Territoriale del Governo e l’Amministrazione
Provinciale di Chieti con la presente intesa,

CONVENGONO

1. per l'esercizio delle attività di relativa competenza specificate nelle premesse, previste dalle norme
sopra citate, sarà utilizzata la Sala Operativa di protezione civile costituita presso l'UTG di Chieti piano primo - Palazzo della Provincia di Chieti;

2. per l'utilizzazione sinergica della sala operativa in caso di emergenza a carattere provinciale (lett. b e
c – legge 225/92), le amministrazioni stipulanti contribuiscono alla dotazione delle risorse umane
per garantire la continuità del funzionamento della sala operativa sulla base della pianificazione

interna che sarà opportunamente adeguata ai contenuti dalla presente convenzione, per quanto
concerne il coinvolgimento del personale dell'Amministrazione provinciale;

3. la sala operativa costituisce il punto unitario di raccolta, valutazione e trasmissione delle informazioni
rilevanti, sia ai fini dell'attività di previsione e prevenzione che dell' attività di soccorso in fase di
emergenza;

4. l'Amministrazione Provinciale già impegnata nel monitoraggio del proprio territorio, fornirà i dati già
raccolti ed elaborati ai fini della redazione del Programma di Previsione e Prevenzione Provinciale;
tali dati, costantemente aggiornati, saranno trasferiti ed implementati nella banca dati del server
dell'UTG da parte del personale qualificato appartenente al Servizio di Protezione Civile dell’APC e
specificatamente autorizzato dall’UTG;

5. l'UTG provvederà a raccogliere i dati relativi ai piani comunali di emergenza, nonché quelli di propria
competenza. I dati saranno informatizzati ed implementati tramite l'utilizzo di software specialistici
descritti al punto successivo; nel contempo i suddetti dati saranno condivisi con l'Amministrazione
provinciale che provvederà ad inserirli nel Programma di Previsione e Prevenzione;

6. I dati raccolti e condivisi saranno sistematicamente implementati nel server dell'UTG tramite i
seguenti software già installati e funzionanti:

a)

"Arcview 3.2" per la gestione delle cartografie numeriche e delle carte tematiche
inerenti i vari rischi individuati sul territorio provinciale;

b)

“Azimut" per la gestione dei dati secondo le funzione del metodo Augustus";

c)

"Microsoft office" per i vari dati;

7. l'Amministrazione Provinciale rimarrà l'unica titolare delle cartografie di base;

8. la sala operativa sarà coordinata dal Dirigente dell'Ufficio Provinciale della Protezione Civile
dell'UTG di Chieti;

9. il predetto Dirigente si raccorderà per le attività della presente intesa con il Dirigente del 3° Settore e
il Responsabile del Servizio di protezione civile dell'Amministrazione Provinciale di Chieti;

10. per il raggiungimento delle finalità di cui al presente protocollo è consentito, in caso di emergenza di

livello provinciale (lett. b e c), l’accesso, nell'arco delle 24 ore, alla sala operativa da parte del
personale autorizzato dall'Amministrazione Provinciale che sarà elencato nella descritta
pianificazione interna;

11. l’APC si impegna ad allestire una sala alternativa, da utilizzarsi in caso di inagibilità della sala

operativa dell’UTG, dotata di attrezzature minime necessarie alla pianificazione degli interventi di
soccorso (rete di antenne per le trasmissioni radio, predisposizione rete telefonica esterna,
postazione con collegamento internet, e-mail, ecc.);

12. per consentire l'immediata operatività del presente protocollo d'intesa, l'UTG mette a disposizione
l'ufficio coordinamento della protezione civile e le relative attrezzature;

13. la presente intesa formalizza la proficua collaborazione già esistente da tempo tra la Prefettura –

Ufficio Territoriale del Governo di Chieti e l’Amministrazione Provinciale di Chieti – Servizio
Protezione Civile.

Chieti, 08 gennaio 2004
Il Prefetto di Chieti

Il Presidente dell'Amm.ne Provinciale

