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VISTA la legge regionale 12  maggio 1990, n. 54  recante 
“Organizzazione ed interventi di competenza regionale in 
materia di protezione civile”, che agli articoli 8 e 27, 
rispettivamente riguardanti il Servizio Protezione Civile 
regionale e le organizzazioni di volontariato iscritte 
negli albi ed elenchi regionali; 
 
VISTA la legge 24  febbraio 1992, n. 225 recante 
“Istituzione del servizio nazionale della protezione 
civile”, e in particolare l’art. 12, comma 3, che 
stabilisce le competenze regionali; 
 
ATTESO che l’Unione Europea ha emanato un indirizzo 
affinché le Regioni europee adottino come emblema per la 
Protezione civile le stemma dell’ONU, che è formato da un 
triangolo blu in campo arancione, alla base del quale 
venga posto il simbolo della Regione; 
 
PRESO ATTO della necessitá di adempiere all’indirizzo 
comunitario, nonché dell’opportunitá di connotare la 
Protezione Civile regionale, operante a livello diffuso su 
tutto il territorio, sia in fase di prevenzione sia in 
fase di emergenza, con una immagine che identifichi 
unitariamente la sua azione; 
 
PRESA VISIONE della bozza grafica del simbolo, allegata 
alla presente deliberazione, che verrá utilizzata per 
contrassegnare indumenti, infrastrutture, beni, mezzi di 
trasporto di proprietá della sola Amministrazione 
regionale, nonché le iniziative della Protezione civile 
regionale; 
 
RITENUTO altresí di predisporre un analogo specifico 
emblema per tutte le organizzazioni di volontariato di 
Protezione civile operanti sul territorio regionale e 
iscritte negli appositi albi ed elenchi regionali; 
 
CONSIDERATO che lo stemma è stato sottoposto per una 
preventiva valutazione al Servizio Comunicazione, Ufficio 
Marketing istituzionale della Direzione Generale 
Presidenza, con esito favorevole anche alla luce del 
costituendo manuale di uso del logo della Regione 
Lombardia; 
 
PRESO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta al 
controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della l. 
127/97; 
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Ad unanimità dei voti, resi nei modi e termini di legge 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare lo stemma indicato dall’Unione Europea, 
formato da un triangolo blu in campo arancione e 
riportante la dicitura a tondo “Protezione Civile – 
Regione Lombardia”, in bianco sul fondo blu, quale 
emblema della Protezione civile regionale, secondo la 
bozza grafica, di cui all’Allegato A alla presente 
deliberazione che precisa altresí i riferimenti 
tipografici dei colori da utilizzarsi;  

 
2. di disporre che lo stemma, di cui all’Allegato A venga 

applicato su tutti gli indumenti, infrastrutture, beni, 
attrezzature, mezzi e carta intestata in dotazione alla 
Regione Lombardia, su autorizzazione del dirigente del 
Servizio Protezione Civile regionale; 

 
3. di demandare ai competenti uffici economali la 

predisposizione degli atti per la fornitura degli 
stemmi nelle tipologie, nelle quantitá e nei materiali 
e nei formati necessari, sulla base delle indicazioni 
che verranno fornite dal Servizio Protezione civile 
regionale; 

 
4. di approvare, inoltre, quale emblema del Volontariato 

di protezione civile della Regione Lombardia, lo stemma 
indicato nella bozza grafica, che precisa altresí i  
riferimenti tipografici dei colori da utilizzarsi, 
Allegato B alla presente deliberazione; 

 
5. di disporre che lo stemma, di cui all’Allegato B, possa 

essere applicato su tutti gli indumenti, 
infrastrutture, beni, attrezzature e mezzi in dotazione 
alle organizzazioni di volontariato della Regione 
Lombardia, iscritte negli elenchi o albi regionali, su 
autorizzazione del dirigente del Servizio Protezione 
Civile regionale, previa verifica di conformitá alle 
specifiche grafiche sopra indicate; 

 
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta 

spesa; 
 

 
Il Segretario 
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ALLEGATO B 
 

 
 
 
 
COLORE  RIFERIMENTI PANTONE QUADRICROMIA 
 
Bianco 
 
Blu Pantone 293 100C - 56M 
 
Arancione Pantone 166 65M - 100Y 
 
Verde Pantone 356 100C - 91Y - 27,5K 

 


