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D.g.r. 9 settembre 2019 - n. XI/2120
Aggiornamento dell’allegato 1 ai criteri ed indirizzi per la 
definizione della componente geologica, idrogeologica 
e sismica del piano di governo del territorio, in attuazione 
dell’art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 approvati con d.g.r. 
30 novembre 2011, n. 2616

LA GIUNTA REGIONALE
Visti: 

 − il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
 − il d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 «Codice della protezione civile»; 
 − la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla ge-
stione dei rischi di alluvioni;

 − il d.lgs. 23 febbraio 2010, n. 49 «Attuazione della Direttiva 
2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei ri-
schi di alluvioni»; 

 − il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del 
fiume Po (PAI), adottato dal Comitato Istituzionale dell’Au-
torità di Bacino con deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, 
approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 183 in data 8 
agosto 2001 e successivi aggiornamenti;

 − il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del distretto idro-
grafico padano (PGRA), predisposto ai sensi dell’art. 7 
della Direttiva 2007/60/CE e dell’art. 7 del d.lgs. 49/2010, 
adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 
del Fiume Po con Deliberazione n. 4 del 17 dicembre 2015, 
approvato con d.p.c.m. 27 ottobre 2016, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 30 in data 6 
febbraio 2017;

Visti inoltre: 
 − la l.r. 22 maggio 2004, n. 16 «Testo unico delle disposizioni 
regionali in materia di protezione civile» ed in particolare 
l’art. 4 «Funzioni della Regione» e l’art. 2 «Funzioni dei comu-
ni singoli o associati»;

 − la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territo-
rio» ed in particolare gli articoli 55 «Attività regionali per il 
governo delle acque, la difesa del suolo e la prevenzione 
dei rischi geologici, idrogeologici e sismici» e 57 «Compo-
nente geologica, idrogeologica e sismica del piano di go-
verno del territorio»;

 − la l.r. 15 marzo 2016, n. 4 «Revisione della normativa regio-
nale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitiga-
zione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’ac-
qua» ed in particolare l’art. 3 «Competenze della Regione 
relative alla difesa del suolo e alla gestione delle acque 
pubbliche» comma 1, lettera c) e l’art. 6 «Quadro regionale 
delle conoscenze sulla difesa del suolo e sul demanio idri-
co fluviale», comma 1»;

 − i Criteri e indirizzi per la definizione della componente ge-
ologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del 
territorio (PGT) redatti in attuazione dell’art. 57 comma 1 
della l.r. 11 marzo 2005, n. 12» e approvati con d.g.r. 30 no-
vembre 2011, n. 2616;

 − la d.g.r. 17 dicembre 2015 n. X/4599 «Aggiornamento e re-
visione della Direttiva regionale per la gestione organizza-
tiva e funzionale del sistema di allertamento per i rischi na-
turali ai fini di protezione civile (d.p.c.m. 27 febbraio 2004); 

 − la Revisione della «Direttiva Regionale per la Pianificazione 
di emergenza degli Enti Locali (l.r. 16/2004, art. 4, comma 
11)» approvata con d.g.r. VIII/4732 del 16 maggio 2007, e 
le »Indicazioni operative per la redazione dei Piani di Emer-
genza Comunali (ai sensi della d.g.r. 4732/2007)» appro-
vati con d.d.s. 5381 del 21 giugno 2013; 

 − le Disposizioni regionali concernenti l’attuazione del Piano 
di Gestione dei Rischi di Alluvione (PGRA) nel settore urba-
nistico e di pianificazione dell’emergenza, ai sensi dell’art. 
58 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l’Asset-
to Idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Po e approvati 
con d.g.r. 19 giugno 2017, n. X/6738;

Considerato che:
 − i Criteri e indirizzi per la definizione della componente ge-
ologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del 
Territorio approvati con d.g.r. 2616/2011 definiscono la me-
todologia da seguire per la redazione e l’aggiornamento 
della componente geologica dei PGT, la cui finalità è quel-
la di prevenire i rischi geologici, idrogeologici e sismici nel-

la pianificazione territoriale, anche in attuazione del Piano 
di Bacino distrettuale;

 − l’Allegato 1 ai Criteri approvati con d.g.r. 2616/2011 riporta 
l’elenco della documentazione da consultare obbligato-
riamente nella fase iniziale di ricerca storica e bibliografica 
della componente geologica del PGT; 

 − la Revisione della «Direttiva Regionale per la Pianificazione 
di emergenza degli Enti Locali (l.r. 16/2004, art. 4, comma 
11)» approvata con d.g.r. VIII/4732 del 16 maggio 2007, e 
le »Indicazioni operative per la redazione dei Piani di Emer-
genza Comunali (ai sensi della d.g.r. 4732/2007)» appro-
vati con d.d.s. 5381 del 21 giugno 2013 definiscono la me-
todologia da seguire per la predisposizione di un piano di 
emergenza comunale, facendo esplicito riferimento, per 
l’individuazione e descrizione dei rischi idrogeologico e si-
smico, all’Allegato 1 alla d.g.r. 2616/2011;

 − in esito alle azioni conoscitive promosse da Regione Lom-
bardia con la finalità di approfondire e aggiornare le co-
noscenze sui rischi geologici, idrogeologici e sismici ai 
fini della loro mitigazione, in attuazione dell’art. 55 della 
l.r.12/2005, dell’art. 4 della l.r. 16/2004, per le finalità di cui 
all’art. 6 della l.r. 4/2016, nonché sulla base degli indirizzi e 
delle misure della pianificazione di bacino distrettuale del 
fiume Po (PAI e PGRA), successivamente all’approvazione 
della d.g.r. 2616/2011 si sono resi disponibili nuovi studi 
condotti a livello sovralocale e nuovi dati di riferimento;

Ritenuto pertanto che l’Allegato 1 ai Criteri ed indirizzi per la 
definizione della componente geologica, idrogeologica e si-
smica del Piano di Governo del Territorio approvati con d.g.r. 
2616/2011 debba essere integrato e aggiornato per concorrere 
adeguatamente sia agli obiettivi di prevenzione dei rischi geolo-
gici, idrogeologici e sismici nella pianificazione territoriale, propri 
della componente geologica del PGT, sia agli obiettivi di pianifi-
cazione e gestione dell’emergenza propri dei piani comunali di 
protezione civile;

Visto l’Allegato 1 «Studi e dati geografici di riferimento per la 
redazione e l’aggiornamento della componente geologica dei 
PGT» parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto:
 − di approvare, per le ragioni e le finalità sopra esposte, l’Al-
legato 1 «Studi e dati geografici di riferimento per la reda-
zione e l’aggiornamento della componente geologica dei 
PGT», parte integrante e sostanziale della presente delibe-
razione, che sostituisce integralmente l’Allegato 1 alla d.g.r. 
2616/2011;

 − di demandare al Dirigente della struttura competente per 
i criteri ed indirizzi attuativi dell’art. 57 della l.r. 12/2005 i 
successivi ulteriori aggiornamenti dell’Allegato 1, in con-
seguenza a nuovi studi agli atti della struttura e a nuovi 
dati geografici resi disponibili attraverso il Geoportale della 
Lombardia;

 − di pubblicare sul BURL la presente deliberazione e di pub-
blicare l’Allegato 1 e i suoi successivi aggiornamenti sul si-
to istituzionale di Regione Lombardia;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedi-
menti organizzativi della XI legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della Struttura «Pianificazione dell’assetto idrogeologico, 
reticoli e demanio idrico», individuate dalla d.g.r. 31 maggio 
2018, n. XI/182 – III Provvedimento organizzativo 2018;

Visto il Programma Regionale di sviluppo della XI legislatura 
approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018 e la declinazione 
dello stesso nella Missione 9, Programma 1, Risultato Atteso 184 
«Pianificazione dell’assetto geologico, idrogeologico e sismico e 
disciplina di uso del suolo a scala di bacino (PAI, DIRETTIVA ALLU-
VIONI) e sottobacino», nonché Missione 11, Programma 1, Risul-
tato Atteso 179 «Interventi per il miglioramento e la prevenzione 
delle situazioni a rischio geologico, idrogeologico, valanghivo e 
per la protezione delle infrastrutture critiche»;

All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di approvare l’Allegato 1 «Studi e dati geografici di riferi-
mento per la redazione e l’aggiornamento della componente 
geologica dei PGT» che sostituisce integralmente l’Allegato 1 
alla d.g.r. 2616/2011;

2. di demandare al Dirigente della struttura competente per i 
criteri ed indirizzi attuativi dell’art. 57 della l.r. 12/2005 i successivi 
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ulteriori aggiornamenti dell’Allegato 1, in conseguenza a nuovi 
studi agli atti della struttura e a nuovi dati geografici resi disponi-
bili attraverso il Geoportale della Lombardia;

3. di pubblicare sul BURL la presente deliberazione, ad ecce-
zione dell’Allegato 1 «Studi e dati geografici di riferimento per la 
redazione e l’aggiornamento della componente geologica dei 
PGT» parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 
che sarà contestualmente pubblicato e successivamente man-
tenuto aggiornato sul sito web di Regione Lombardia, sezione 
«Servizi e Informazioni», pagine dedicate ad Enti e Operatori, am-
bito Territorio.

 Il segretario: Enrico Gasparini


