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RILEVAZIONE DI CRITICITÀ SOTTO IL PROFILO SOSTANZIALE

In attuazione della delega contenuta nell'art. 1 della L. n. 30 del 2017 "Delega al Governo per il
riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile" è stato
approvato il D.Igs. n. 1 del 2018 "Codice della protezione civile".
Lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali, che rappresentano

le componenti del Servizio nazionale dì protezione civile {art. 4), provvedono alle attività di servizio
civile, secondo le competenze e i propri ordinamenti. Tali soggetti possono stipulare convenzioni,
sia con le strutture operative (elencate all'articolo 13) sia con altri soggetti pubblici.
Alle strutture operative (Vigili del fuoco. Forze armate. Forze di polizia, enti e istituti di ricerca di
rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza.
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e Consiglio nazionale delle ricerche, strutture del
Servizio sanitario nazionale, volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco
nazionale del volontariato di protezione civile. Associazione della Croce rossa italiana e Corpo

nazionale del soccorso alpino e speleologico, Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente,
strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale), come individuate
dall'articolo 13, risulta affidato lo svolgimento delle varie attività inerenti al sistema di protezione

