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Delibera della Giunta Regionale n. 304 del 15/05/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile
U.O.D. 5 - UOD Centro Funz Previs, Prevenz e Monitor Rischi e allertam ai fini pc
SIL

Oggetto dell'Atto:
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA FERROVIE DELLO STATO
ITALIANE S.P.A. E REGIONE CAMPANIA PER LA RECIPROCA COLLABORAZIONE IN
MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE.
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente
PREMESSO che:
a. nell’ambito del vigente ordinamento in materia di protezione civile, definito dalla legge n. 100/2012,
di conversione del decreto legge n. 59/2012, con il quale è stata novellata la legge n. 225/92,
istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile e dagli ulteriori provvedimenti normativi e
regolamentari, adottati dallo Stato e dalle Regioni, in attuazione dei principi sanciti dalla legge
costituzionale n.3/2001, che ha riconosciuto la protezione civile fra le materie a legislazione
concorrente stato-regioni, le Regioni, ai sensi dell’art. 6 della suddetta legge 225/1992, possono
stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per l’attuazione delle attività di protezione civile;
b. ai sensi del vigente ordinamento della Regione Campania di cui al regolamento n. 12 del 15
dicembre 2011, pubblicato sul B.U.R.C. n. 77 del 16 dicembre 2011, così come modificato dal
Regolamento approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 710 del 10 dicembre 2012, le
competenze in materia di protezione civile sono state assegnate alla Direzione Generale per i Lavori
Pubblici e la Protezione Civile del Dipartimento delle Politiche Territoriali, a cui risultano incardinate
le Unità Operative Dirigenziali centrali e periferiche di protezione civile;
c. fra le altre, alla suddetta Direzione Generale afferiscono le Unità Operative Dirigenziali 04 “Ufficio di
Pianificazione di Protezione civile. Rapporti con gli Enti locali. Formazione” 05 “Centro Funzionale
per la Previsione Prevenzione e Monitoraggio Rischi e l'allertamento ai fini di protezione civile” e 06
“Protezione Civile, Emergenza e postemergenza” e che nell’ambito delle predette UU.OO.DD.,
operano, rispettivamente, la “Scuola Regionale di Protezione Civile”, il “Centro Funzionale
Regionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico” di cui alla Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e ss.mm.ii. e all’art. 3-bis della legge 100/2012 e ss.mm.ii. e
la Sala Operativa Regionale Unificata (S.O.R.U.) di protezione civile;
d. le suddette strutture operative della protezione civile regionale assicurano lo svolgimento H24 delle
attività di previsione, prevenzione e gestione dei rischi naturali e antropici, nonché quelle di gestione
delle situazioni di pre-emergenza e/o emergenza determinatesi sul territorio regionale e in relazione
alle quali nella Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile sono confluite le funzioni
di coordinamento e direzione delle strutture tecniche e operative regionali, già assegnate all’ex
Settore programmazione Interventi di Protezione Civile con D.G.R. n. 854 del 08 marzo 2003 e
succ., coinvolte nel sistema regionale di protezione civile, così come definito con D.G.R. n. 6932 del
21 dicembre 2011 e succ.;
e. in particolare, il Centro Funzionale Decentrato della Campania, in forza dell’intesa conseguita con il
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, perfezionatasi per il
tramite della nota n. DPC/PRE/0043463 del 31 agosto 2005, assicura sul territorio regionale, ad
ogni effetto di legge e con decorrenza dal 01 settembre 2005, le funzioni e i compiti previsti dalla
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e ss.mm.ii. e dall’art. 3-bis della
legge 100/2012 e assegnati ai Centri Funzionali Regionali, dichiarati attivi e operativi, in materia di
previsione e vigilanza meteorologica e gestione del sistema di allertamento regionale per il rischio
idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile;
f. la Sala Operativa Regionale Unificata di protezione civile assicura H24 le funzioni di presidio e
centro operativo di comando e controllo per il coordinamento delle azioni di protezione civile a
titolarità regionale e il concorso alle operazioni di protezione civile condotte dalle componenti statali
e locali sul territorio regionale;
CONSIDERATO che:
a. in attuazione delle Direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006 e del 2
maggio 2006, emanate ai sensi dell’art.5, commi 1 e 5, del decreto legge n. 343 del 2001 e di
ulteriori provvedimenti statali e decreti ministeriali, sono stati sanciti, nell’ambito del
coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e
di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti ferroviari, i ruoli e compiti delle Ferrovie
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Italiane S.p.A., controllante al 100% delle Società RFI e Trenitalia, da assicurare in relazione alle
attività di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze connesse e/o conseguenti ad
incidenti ferroviari e altre situazioni di potenziale pericolo per la popolazione;
b. in data 09 settembre 2013 è stata rinnovata la Convenzione tra il Capo del Dipartimento della
Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Amministratore Delegato di
FS, che fornisce le indicazioni per la corretta gestione dell’emergenza in ambito ferroviario;
c. l’art. 11 di tale Convenzione stabilisce che lo stesso è quadro di riferimento per eventuali ulteriori
accordi in ambito regionale;
d. Regione Campania e FS intendono assicurare un ulteriore sviluppo ai reciproci rapporti
istituzionali di collaborazione, al fine di conseguire la massima efficienza ed efficacia operativa
nell'ambito dei contesti emergenziali, della previsione, prevenzione e gestione dei rischi naturali e
antropici, che possano avere ripercussioni anche sulla circolazione ferroviaria, ovvero contesti
emergenziali che riguardino o richiedano l’impiego delle risorse FS, perseguendo finalità di tutela
degli interessi fondamentali della collettività;
e. ai fini della formalizzazione delle intese raggiunte, è stato predisposto apposito schema di
convenzione, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, redatto
sulla base di analoghi accordi con altre Regioni e in conformità alle indicazioni fornite dal
Dipartimento della Protezione Civile;
f. le aree di comune interesse, ove si intende attuare azioni sinergiche di protezione civile, sono:
i.
Emergenze ferroviarie per le quali può essere richiesta la collaborazione/intervento del
Sistema di Protezione Civile Regionale;
ii.
Criticità/emergenze ferroviarie per cause tecniche e di forza maggiore che coinvolgano
passeggeri e treni, compresi i treni che trasportano le merci pericolose;
iii.
Incidente ferroviario (disciplinato dalla Direttiva del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile del 02.05.2006, con la quale sono state fornite indicazioni operative
specifiche cui far riferimento in occasione, tra l’altro, di incidenti ferroviari);
iv.
Emergenze che possono richiedere l'impiego delle risorse appartenenti a FS, quali
calamità di origine naturale o antropica, emergenze nazionali di altra natura e/o
spostamento di un elevato numero di persone;
v.
Attività di prevenzione ed esercitazioni, comprese quelle che si svolgono in ambito
ferroviario;
vi.
Redazione di piani di emergenza;
vii.
Formazione, attività addestrativa-esercitativa.
viii.
Aspetti comunicativi per la gestione di eventi emergenziali, ivi comprese le informazioni ai
viaggiatori.
RITENUTO di:
a. dover provvedere all’approvazione dello schema di convenzione, che, allegato A al presente
provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, è stato predisposto d’intesa fra le parti, per
la definizione dei termini e delle modalità di attuazione della reciproca collaborazione in materia di
protezione civile;
b. dover prendere atto che la Convenzione de qua non comporta oneri per il bilancio regionale;
DATO ATTO che:
a. per lo schema di convenzione è stato acquisito il parere PS/131-53-08/2014 dell’Ufficio Speciale
Avvocatura regionale, rilasciato con nota prot. 0041634 del 22/01/2015 e i cui rilievi sono stati
integralmente recepiti nell’atto, opportunamente rimodulato e allegato al presente provvedimento;
PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime,
DELIBERA
per quanto riportato in narrativa e che si intende di seguito integralmente trascritto e confermato,

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 34 del 1 Giugno 2015

1. Di approvare lo schema di convenzione che, allegato A al presente provvedimento, ne forma parte
integrante e sostanziale, è stato predisposto d’intesa fra le parti, per la definizione dei termini e delle
modalità di attuazione della reciproca collaborazione in materia di protezione civile;
2. Di dare atto che la Convenzione de qua non comporta oneri per il bilancio regionale;
3. Di inviare il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Gabinetto del Presidente della
Giunta Regionale, alla Direzione Generale 53.08 Lavori Pubblici e Protezione Civile e alla U.O.D. 40
03 05 - Bollettino Ufficiale - Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), per la pubblicazione sul BURC e
sul sito internet.
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