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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  26 ottobre 2016, n. 1617
Pianificazione del territorio e gestione delle emergenze. Approvazione schema di protocollo con la 
Federazione degli Ordini degli Architetti P.P.C. della Puglia.

Il Presidente, unitamente al Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile, sulla base dell’istruttoria 
espletata dalla Dirigente della Sezione Protezione Civile, riferisce quanto segue.

Con legge n. 225 del 24.02.1992 il sistema nazionale di Protezione Civile, prevede l’attivazione tra gli 
altri Organismi, Enti ed Istituzioni scientifiche e professionali, la collaborazione attiva anche degli Ordini 
Professionali: Ingegneri, Architetti, Geologi, Psicologi, etc. tramite la stipula di accordi, intese e convenzioni.

Ai sensi della L.R. n.7/2014 la presenza degli Ordini Professionali è parte attiva nelle procedure di 
emergenza, di previsione e prevenzione, oltre che nella diffusione della cultura della protezione civile.

Con Deliberazione 26 novembre 2013, n°2181, la Giunta Regionale, in applicazione della Direttiva del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 27.02.2004 e successive modifiche ed integrazioni, ha dichiarato 
l’attivazione a far data dal 01.12.2013 del Centro Funzionale Decentrato ed ha adottato ed approvato le 
“Procedure di allertamento del sistema regionale di protezione civile per il rischio meteorologico, idrogeologico 
ed idraulico”. Nell’ambito di dette procedure assume rilievo la fase di monitoraggio e sorveglianza in corso di 
evento, utile alla gestione di eventuali situazioni di emergenza.

Per quanto attiene alle condizioni di rischio sul territorio regionale, si è ritenuto utile attivare specifiche 
collaborazioni con figure specialistiche che possano meglio supportare il complessivo servizio di allerta 
regionale, come di seguito specificato:

• Con la Deliberazione n°1824 del 25.09.2012, si è provveduto a definire un primo schema di protocollo 
d’intesa con l’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali-ARIF, finalizzato a costituire un primo nucleo 
di operatori regionali impegnati nelle attività di presidio territoriale, ai quali affidare la fase di ricognizione 
e monitoraggio sul campo delle criticità in atto, soprattutto per quanto riguarda il rischio idraulico.

• Con la Deliberazione n°2179 del 31.10.2012, si è provveduto a definire uno schema di protocollo d’intesa 
con l’Ordine regionale dei Geologi, finalizzato a supportare la Regione nelle attività connesse al sistema di 
allertamento per i rischi geologici ed idrogeologici.

• Con la Deliberazione n°3058 del 27.12.2012, si è provveduto all’approvazione di uno schema di protocollo 
d’intesa con gli Ordini provinciali degli ingegneri delle province di Bari, Barletta/Andria/Trani, Brindisi, 
Foggia, Lecce e Taranto con finalità di supporto per fronteggiare situazioni emergenziali a seguito di 
calamità naturali e per la programmazione di attività di prevenzione, monitoraggio e verifica connessi alla 
mitigazione dei rischi presenti sul territorio regionale.

Per quanto attiene alle condizioni di rischio sul territorio regionale connesse al patrimonio edilizio, in 
particolare di quello storico ed architettonico, si ritiene utile attivare specifiche collaborazioni con ulteriori 
figure specialistiche che possano meglio supportare il complessivo servizio di allerta regionale.

Allo stato, la Federazione degli Ordini degli architetti P.P.C. della Puglia ha rappresentato la propria 
disponibilità a definire un protocollo d’intesa biennale su base volontaria con finalità di protezione civile.

In particolare, nello schema di protocollo si regolano i rapporti tra la Regione Puglia-Sezione Protezione 
Civile e la Federazione degli Ordini degli Architetti P.P.C. della Puglia, finalizzati al supporto su base volontaria per 
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fronteggiare gli eventuali stati emergenziali a seguito di calamità naturali, per quanto attiene particolarmente 
alle valutazioni inerenti al patrimonio edilizio, in particolare di quello storico ed architettonico. A dette attività 
si aggiunge quella di favorire la diffusione dell’integrazione della pianificazione urbanistica e territoriale con 
quella di emergenza.

Ai fini di cui innanzi, la Federazione degli Ordini degli architetti P.P.C. della Puglia si impegna a mettere a 
disposizione della Regione Puglia un gruppo di propri iscritti aventi specifiche competenze e professionalità 
sui temi di interesse della protezione civile.

Per quanto sopra, si propone alla Giunta di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia-
Sezione Protezione Civile e la Federazione degli Ordini degli architetti P.P.C. della Puglia

COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL DIGS.118/2011
La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di € 50.000,00 trova copertura finanziaria a 

valere sulle somme già iscritte con il “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2016”, 
L.R. 2/2016 di cui alla Missione 11- Programma 01 — Titolo 01 — Macroaggregato 03 (Cap. 531076/2016) e 
autorizzate con D.G.R. n. 751/2016

Il Presidente unitamente all’Assessore alla Protezione Civile, sulla base delle risultanze istruttorie, come 
innanzi illustrate, propongono alla Giunta, ai sensi dell’art. 4 — lettera k) della L.R. 7/1997, l’adozione del 
conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente e dell’Assessore alla Protezione Civile;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione Protezione 
Civile;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di fare propria la relazione del Presidente e dell’Assessore alla Protezione Civile per i motivi su esposti che 
qui si intendono integralmente riportati e trascritti;

- Di approvare lo schema di Protocollo d’ Intesa tra Regione Puglia-Sezione Protezione Civile e la Federazione 
degli Ordini degli architetti P.P.C. della Puglia che, composto di n. 5 (cinque) pagine, forma parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento;

- Di autorizzare il Dirigente di Sezione l’ing. Lucia Di Lauro alla firma del Protocollo d’Intesa e dei successivi 
atti di impegno e liquidazione;

- Di disporre, a cura del Segretariato della Giunta, la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/94;

 Il segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
 dott.a Carmela Moretti dott. Michele Emiliano
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