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La riperimetrazione delle aree PAI in dissesto e di

quelle a rischio idrogeologico molto elevato secondo

la DGR 30 novembre 2011, n. 2616 pubblicata sul BURL

n. 50 del 15 dicembre 2011

DGR 30 novembre 2011, n. 2616:

aggiorna i criteri e gli indirizzi per la definizione della

componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT,

già approvati, in attuazione dell’art. 57 della LR 12/05, con

la DGR 1566/2005 (poi modificata dalla DGR 7374/2008).

La Parte 3 detta la metodologia per la riperimetrazione,

da parte dei Comuni, delle aree PAI in dissesto e delle

aree a rischio idrogeologico molto elevato.



Nella redazione delle proposte (modalità di cui agli Allegati 2 –

Parte II, 3 e 4) occorre tener presente che:

• obiettivo primario è la tutela dell’incolumità delle persone

(artt. 9 e 32 Costituzione);

• la realizzazione di opere di difesa va motivata

prioritariamente dalla necessità di garantire la sicurezza degli

insediamenti esistenti e non da quella di svincolare aree

per nuova edificazione;

• le conseguenze del rischio variano in base alla tipologia

del fenomeno: crolli di roccia e trasporti in massa sui versanti

sono tra le tipologie più delicate e eventuali trasformazioni

urbanistiche nelle aree svincolate a seguito di opere di

difesa necessitano di cautele superiori.



Eventuali trasformazioni urbanistiche nelle aree svincolate,

ed in particolare quelle comportanti aumento di carico

insediativo devono essere valutate con la massima

attenzione.

non sono ammissibili:

• proposte di riperimetrazione di aree a rischio molto elevato

che non siano giustificate dalla predisposizione di opere di

mitigazione del rischio;

• proposte di riperimetrazione di aree in dissesto PAI già

oggetto di precedenti modifiche a seguito di approfondimenti

che non contengano sostanziali elementi innovativi del

quadro conoscitivo e analitico.



Per l’art. 13, comma 11 della l.r. 12/2005 tra i requisiti per

la pubblicazione degli atti di PGT sul BURL ci sono

• la «completezza della componente geologica del PGT»

• la «positiva verifica in ordine al completo e corretto

recepimento delle prescrizioni dettate dai competenti

uffici regionali in materia geologica, ovvero con

riferimento alle previsioni prevalenti del PTR riferite agli

obiettivi prioritari per la difesa del suolo»

Se la Regione rifiuta la pubblicazione dell’avviso, il PGT è 

inefficace.



La cogenza delle disposizioni della DGR n. 2616/11 

pubblicata sul BURL n. 50 del 15 dicembre 2011

I criteri e le metodologie cui Comuni e professionisti debbono 

attenersi nel predisporre le proposte di riperimetrazione 

hanno

carattere vincolante

Il carattere cogente delle previsioni  discende, oltre che 

dall’art. 57 della LR 12/05,

dall’art. 18 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio 

per l’assetto Idrogeologico



Il comma 1 dell’art. 18 prevede che

“Le Regioni, nell’ambito di quanto disposto al

precedente art. 5, comma 2, emanano le disposizioni

concernenti l’attuazione del Piano nel settore urbanistico

conseguenti alle condizioni di dissesto delimitate nella

cartografia”.

Il comma 2 dell’art. 18 prevede che

“I comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti

urbanistici […] sono tenuti a conformare le loro

previsioni alle […] disposizioni di cui al comma 1”.



L’art. 5, comma 2

consente alle Regioni di emanare disposizioni

concernenti l’attuazione del piano nel settore

urbanistico “ai sensi dell’art. 17, comma 5, della L. 18

maggio 1989, n. 183 (ora art. 65, comma 6 DLgs.

152/2006).



La componente geologica dei Piani di Governo del Territorio

deve comunque recepire le prescrizioni ritenute vincolanti

dei Piani di Bacino ai sensi dell’art. 65, 4°comma del DLgs.

152/2006 (vedi anche parte 2 delibera regionale 2616/2011).

Infatti, secondo la sentenza del Tar Milano n. 1293/2015, «ai

sensi degli art.8, comma 1, lett. c) e 57, comma 1, della l.r.

12/2005, il piano di governo del territorio deve contenere

prescrizioni volte alla prevenzione dei rischi geologici,

idrogeologici e sismici e che, a tal fine, nel piano delle

regole, devono essere recepiti gli indirizzi e le prescrizioni

dettate (tra l’altro) dal piano di bacino».



Gli Enti locali dovranno adeguare il proprio PGT, ai sensi

dell’art. 7, comma 6 del DLgs. 49/2010, attuativo della

direttiva 2007/60 CE, anche al Piano di gestione del rischio

alluvioni.

Il Piano di gestione del rischio alluvioni è stato approvato

con deliberazione n. 2/2016 dall’Autorità di bacino del

fiume Po con sede a Parma.



Conseguenze dell’inosservanza della DGR n. 2616/11

1. Sotto il profilo amministrativo

Oltre alle conseguenze già previste dall’art. 13, comma 11 della l.r.

12/2005 essendo le disposizioni regionali vincolanti, la prima

conseguenza del loro mancato rispetto è l’illegittimità dei

provvedimenti approvati in violazione. Detti provvedimenti

potrebbero quindi essere impugnati al TAR da chi ha interesse e,

conseguentemente, essere annullati.

1.1 Sotto il profilo civilistico

L’annullamento, da parte del TAR, comporterebbe anche la

conseguente caducazione dei titoli edilizi eventualmente rilasciati

in esecuzione, che risulterebbero, infatti, a loro volta viziati per

illegittimità derivata.

Se il titolare del provvedimento edilizio illegittimo che viene a sua

volta annullato ha subito dei danni da questo annullamento, ben

potrebbe chiedere il risarcimento dei danni al Comune.



2. Sotto il profilo penale

Premessa

Corte Costituzionale:

La protezione del «territorio», e quindi del «bene ambiente», non persegue

astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un

habitat naturale sicuro nel quale l'uomo vive ed agisce e che è necessario

alla collettività e, per essa, ai cittadini.

La sua protezione è imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32

Cost.), per cui esso assurge a valore primario ed assoluto. Le norme ordinarie

che, in attuazione di detti precetti, disciplinano ed assicurano il godimento

collettivo ed individuale del bene ai consociati, ne assicurano la tutela

imponendo, a coloro che lo hanno in cura, specifici obblighi di vigilanza e

di intervento.



Conclusione:

Necessità della repressione del danno ambientale, cioè

del pregiudizio arrecato, da qualsiasi attività volontaria o

colposa, alla persona, agli animali, alle piante e alle risorse

naturali, in quanto tale pregiudizio costituisce un’offesa al

diritto che vanta ogni cittadino, individualmente e

collettivamente.

Trattasi di valori che la Costituzione prevede e garantisce e

alla stregua dei quali le norme di previsione abbisognano

di una sempre più moderna interpretazione.



Il profilo penale assume, dunque, rilievo soprattutto

quando, a seguito di calamità naturali, vi sono vittime.

In base ai principi espressi dalla Corte di Cassazione, 3^

sezione penale, sentenza n. 19507 del 7/5/2013, la

violazione delle disposizioni contenute negli strumenti

pianificatori di settore comporta responsabilità penali in

quanto tali strumenti classificando determinate aree

come ad alto rischio introducono elementi di

prevedibilità e di evitabilità di determinati eventi

catastrofici.



SANT’ANTONIO MORIGNONE (SO), 28 luglio 1987

35 morti

2 paesi distrutti



Il sindaco di Valdisotto è condannato in solido 

con altre persone estranee all'Amministrazione 

per omicidio colposo e al risarcimento dei danni



ALLUVIONE DI MESSINA, 1° ottobre 2009

37 morti



18 persone iscritte nel registro degli indagati della 

Procura di Messina. Si tratta di sindaci, assessori 

comunali, provinciali e regionali, dirigenti, funzionari 

geologi e progettisti

Ipotesi di reato:

disastro colposo e omicidio colposo plurimo



ALLUVIONE DI SARNO E

QUINDICI (Salerno), 4-6 maggio 1998

4 comuni colpiti

160 morti

(137 a Sarno e 11 a Quindici)



numerosi amministratori condannati per il 

reato di omicidio colposo plurimo 



Genova alluvione 2011 Sindaco, assessori e

dirigenti comunali accusati di omicidio colposo

e disastro

http://3.citynews-genovatoday.stgy.ovh/~media/original-hi/62160091472002/alluvione-3.jpg


Secondo il sociologo tedesco Niklas Luhmann la

società contemporanea tende a considerare rischi

quelli che prima erano visti come pericoli.

Quindi ciò che in passato era imputabile alla natura,

adesso tende ad essere considerato la conseguenza

di una decisione umana.

Il passaggio dal pericolo (correlato a cause naturali) al

rischio, quale fattore dipendente da un decisione

umana rende possibile l’individuazione di uno o più

colpevoli [vedi intervento del prof. Gargani Alberto

(Omesso impedimento di calamità naturali?) tratto da

www. legislazionepenale.eu]



Costituzione art. 28.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici 
sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili 
e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. 
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli 
enti pubblici [Cost. 97]. 

http://www.pa.leggiditalia.it/#id=05AC00009837,__m=document


Sentenza della Corte di Appello di Napoli

(violazione del piano di emergenza di protezione civile 

previsto dalla l. 225/1992)

Pericolo per la pubblica incolumità (prevedibile) 

Soggetti titolari di “posizione di garanzia”

Obbligo di agire (cartografia)

Omissione = causa dell’evento (art. 40 c.p.)

Vittime

Omicidio colposo plurimo (art. 589 c.p.)



L’Omicidio Colposo e l’Omicidio Colposo Plurimo (art. 589,
c.p.)

Art. 589 c.p. Omicidio colposo

Comma 1 «Chiunque cagiona per colpa la morte di una
persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque
anni».

Comma 3 «Nel caso di morte di più persone, ovvero di
morte di una o più persone e dio lesioni di una o più
persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la
più grave delle violazioni commesse aumentata fino al
triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici».



L’art. 113 del Codice Penale prevede inoltre che: « Nel
delitto colposo, quando l’evento è stato cagionato dalla
cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace
alle pene stabilite per il delitto colposo, quando l’evento è
stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna
di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.

La pena è aumentata per chi ha determinato altri a
cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni
stabilite nell’art.111 e nei numeri 3 e 4 dell’art.112».

Nel numero 3) dell’art. 112 del C.P. è previsto l’aumento di
pena (circostanza aggravante) «per chi, nell’esercizio della
sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato a
commettere il reato persone ad esso soggette».



Il Reato di Inondazione, Frana e Valanga (artt. 426 e 449, 1°comma del Codice
Penale)

Art. 426 C.P. «Chiunque cagiona un’inondazione o una frana, ovvero la caduta di
una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni».

Art. 449, 1°comma C.P. «chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo
comma dell’art. 423-bis, cagiona per colpa un incendio o un altro disastro
preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a
cinque anni».

Delitto plurioffensivo: viene messa in pericolo non solo l’incolumità di una
determinata collettività, ma anche l’integrità di un ecosistema locale, cioè del
«territorio».

Territorio: l’intero habitat dell’uomo, comprensivo non solo di tutti i biotici presenti
(fauna, flora, suolo, ecc.), ma anche di tutte le opere e di tutte le costruzioni umane.
Sia la frana che la valanga e l’inondazione debbono creare pericolo per la pubblica
incolumità e avere proporzioni ragguardevoli; pertanto, non può costituire
inondazione o frana qualsiasi allagamento o smottamento.

L’evento (inondazione, frana o valanga) può essere cagionato in qualsiasi modo,
anche con una omissione.



Il concetto di incolumità pubblica e di comune pericolo
Incolumità pubblica: si riferisce a tutti quei reati che possono mettere in pericolo
la vita e l’integrità fisica delle persone considerate indeterminatamente (restano
pertanto escluse le lesioni meramente patrimoniali)

Comune pericolo: l’attitudine dell’azione incriminata a ledere o mettere in
pericolo un numero indeterminato di persone.
In alcuni casi, come per il reato di inondazione, frana e valanga, il pericolo è
presunto.
Si desume dall’uso della formula “chiunque cagiona una frana o la caduta di una
valanga è punito”. Ciò nella presunzione che una frana o una valanga sia nella
quasi totalità dei casi un fatto di comune pericolo.



L’OMISSIONE COLPEVOLE (art. 40, comma 2, c.p.) e il rapporto di dipendenza a scopo

protettivo

Art. 40 c.p. – Rapporto di causalità - comma 1 “Nessuno può essere punito per un fatto
preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende
l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.”
comma 2 “Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale
a cagionarlo.”

Dalla equiparazione tra il non impedire l'evento, che si ha l'obbligo giuridico di

impedire, e il cagionarlo (art. 40, comma 2, c.p.) non discende che ogni obbligo di

attivarsi, espresso da una fonte normativa (legge, contratto, consuetudine, negotiorum

gestio e propria precedente attività pericolosa), genera un corrispondente obbligo

rilevante per l'art. 40. Serve il «rapporto di dipendenza a scopo protettivo», ovvero

quello speciale vincolo solidaristico che si instaura tra soggetto gravato da posizione di

garanzia e beni giuridici protetti, per l'incapacità dei loro rispettivi titolari di proteggerli

adeguatamente in modo autonomo



c.p. art. 328 1°comma. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo

ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità,

deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

In caso di riconosciuta colpevolezza di Sindaci e tecnici potrebbero essere condannati a più reati.

In tali casi si applica l’art. 81 del Codice Penale riguardante il concorso formale di più reati.

Art. 81 C.P. « E’ punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata

sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero

commette più violazioni della medesima disposizione di legge.

Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno

criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di

legge.

Nei casi preveduti da quest’articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe

applicabile a norma degli articoli precedenti.

Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con

quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’art.

99, quarto comma, l’aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo

della pena stabilita per il reato più grave.



Conseguenze civilistiche a seguito di condanna penale

c.p. art. 185. Restituzioni e risarcimento del danno. 
Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili [c.c. 2043, 2059; c.p. 145, 152, 165, 
166, 176, 179, n. 2, 187]. 
Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento 
il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili [c.c. 2047, 2049], debbono rispondere per il 
fatto di lui [Cost. 28; c.p. 190, 198; c.p.p. 83, 540] (1). 

c.c. art. 2043. Risarcimento per fatto illecito 
Qualunque fatto doloso o colposo [c.c. 935, 939, 1173, 1219, 1227, 1229, 1338] , che 
cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il 
danno [c.c. 2600, 2947; c.p. 185, 198]

c.c. art. 2059. Danni non patrimoniali  
Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla 
legge.
c.c. art. 2051. Danno cagionato da cosa in custodia  
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, 
salvo che provi il caso fortuito [c.c. 1218, 1256

http://www.pa.leggiditalia.it/#id=05AC00002145+05AC00002127+05AC00004280+05AC00004272+05AC00004257+05AC00004256+05AC00004245+05AC00004241+05AC00004233,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=05AC00002140+05AC00002138,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=05AC00009913+05AC00004228+05AC00004220+05AC00005537+05AC00005942,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=05AC00003388+05AC00003383+05AC00003123+05AC00003071+05AC00003062+05AC00003060+05AC00002939,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=05AC00001478+05AC00001081+05AC00004235+05AC00004220,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=05AC00003072+05AC00003030,__m=document


I nessi causali: gli elementi della prevedibilità e della

evitabilità

• è causa dell’evento ogni fatto la cui presenza è stata

indispensabile per il verificarsi dell'evento stesso;

• per temperare questo principio la giurisprudenza ha

valutato che l'accertamento del nesso causale da parte del

giudice comporta che egli ricorra anche a leggi statistiche e

scientifiche.



Per la condotta omissiva il nesso causale sussiste quando,

se la condotta impeditiva dell'evento fosse stata azionata,

l’evento non si sarebbe verificato, oppure si sarebbe

verificato ma in epoca posteriore o con minore intensità

lesiva.

Il giudizio di prevedibilità dell'evento dannoso va

compiuto utilizzando il criterio dell'agente modello: si deve

tener conto non solo di quanto l'agente concreto ha

percepito ma altresì di quanto l'agente modello avrebbe

dovuto percepire, valutando anche le possibilità di

aggravamento di un evento dannoso in atto che non
possano essere ragionevolmente escluse.



Inoltre, non è consentito applicare automaticamente una legge

statistica ma si deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla

base delle circostanze e dei dati conosciuti, così che, una volta

esclusa l'interferenza di altri fattori, risulti che la condotta omissiva del

tecnico o del perito sia stata condizione necessaria dell'evento lesivo

con alto grado di credibilità razionale o probabilità logica.

Ad esempio, la giurisprudenza ha riconosciuto in capo ad

amministratori o tecnici il reato di omicidio colposo plurimo, in

considerazione del fatto che

• la rilevazione dei dati pluviometrici

• la disamina dei dati statistici e delle carte tematiche

• il controllo costante delle variazioni dell'assetto territoriale

avrebbero permesso di risparmiare vite umane.



L’addebito soggettivo dell’evento richiede non soltanto che l’evento

dannoso sia prevedibile ma altresì che lo stesso sia evitabile

dall’agente con l’adozione delle regole cautelari idonee a tal fina

(cd. comportamento alternativo lecito) non potendo essere

soggettivamente ascritto per colpa un evento che, con valutazione

ex ante, non avrebbe comunque essere evitato. (vedi Cassazione,

3^sez.Pen. N.19507 del 7/5/2013)


