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Ordlnanza n. 0389 

Utteriori interventi urgenti di protezione civile conseguentl aJl'eccezionale evento 
sismica che ha coIpito II tenitorio delle Regiont Lazlo, Marcha. Umbria e Abruzzo II24 
agosto 2016. 

ILCAPO
 
DEL OIPARnMENTO DELLA PROTEZlONE CIVILE
 

VISTO I'articolo 5 deUs tegge 24 febbraio 1992, n. 225; 

VlSTO rarticolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n, 112; 

VISTO II decreto.Jegge 7 settembre 2001, n. 343. convertito. con 
modificazioni, dalla Iegge9 novembre 2001, n. 401; 

VISTa il decrettHegge del 15 maggio 2012, n. 59. convertito. con 
modificazionj, dalla Iegge 12 lugUo 2012. n. 100. recante: -Dlsposizioni urgenti per U 
nordina dellaprotezione civile-; 

VlSTO I'articolo 10 del decretcHegge del 14 agosto 2013, n. 93. convertito, 
con modificazioni, dalia leggs 15 ottobre 2013, n. 119; 

visn I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 agosto 2016, 
con i quail t\ &tato dichiarato, at sensl df quanto previsto daJI'articoIo 3, comma 1, del 
dE;creto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazionI, datta Iegge 27 
dk:embre 2002 n. 286, 10 sisto di eccezionate rischio di compromissione degli 
interessiprimari; 

VISTA Ia defibera deJ Consiglio dei Ministri del2S agosto 2016 con la quale e 
stato dichiarato, fino al centottantesimo giomodaltadata dena stesso prowedimento, 
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10 stato di emergenza in conseguenza alreccezionaJe evento sismioothe ha coIpito II 
territorio delle Regionf Lazlo, Marche, Umbriae Abruzzo in data 24 agosto 2016; 

VISTA I'ordinanza del Capo del Dipartimeoto detla protezione civile 26 agosto 
2016, n. 388 recante "Primi lnterventi urgenti di protezione civile conseguenti 
alreceezionale eventosismico che ha colpito II territorio delle Regionl Lazio. Marche, 
UmbrtS e Abruzzo iI 24 agosto 2016-; 

RlTENUTO necessario ImpJementare Ie misure finalizZate al soccorso eel 
aD'~ alia popoIazione e all'adozione degli Interventi prowisionaH 
strettamente necessari aile prime necessit\. individuate daJl'articolo 1, comma 2 
deU'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile0.388 citata; 

VlSTO iI Protocollo d'intesa per rattivazione e Is diffu$ione di numeri soUdaU 
per Is raccotta dt fondi da destinare aIle popoIazionl coIpite da ealamita naturali del 
27 glugno2014; 

SENTITOnGarante per Ia protezione dei dati personali; 

ACQUISITE Ie intese delle Regioni Lazio, Marcha, Umbriae Abruzzo; 

DISPONE 

Articolo 1 
(Trattamento dati peraonali) 

1.NeWambito dell'attuazione delle attivib\ di protezlone civile, allo scopo di 
aasicurare Is phi effiQace gestione deJ fIussi e delt'lnterscambio di dati 
personali, snche sensibili e giudiziari, negli ambiti territoriali oggetto deUe 
dlchiarazioni dello stato di emergenza Indicato in premessa, I soggetti 
operanti net 5eMzio nazionale dl protezione civile di cui &gil .articoII 6 ed 
11 della Iegge 24 febbraJo 1992, n. 225, ai flnI di cui al capo If del tItofo III 
d.ua parte I del decreta legistativo 30 giugno2003, n. 196, sana equiparatl 
in ogn1 casoaisoggeUi pubbUci. 
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2.Ai predetti fint, e tenuto canto del principi sanciti net decreto legislativo 30 
giugnO 2003, n. 196, I soggetti di cui al comma 1 sene contitolari del 
1rattamento del dati necessari per "espIetamento della funzione dl 
protezione civile al ricorrere del casi dl cui alrarticolo 5, comma 1, dena 
legge24 novembte 1992, n. 225 e delt'articolo 3, comma 1, del decreta
Iegge 4 novembre 2002, n. 245 convertito, eon modificazioni, dalla Iegge 
27 dicembre 2002, n. 286. 

3. It trattamento de; dati di cui al comma 1 e effettuato da! soggetti eli cui aJ 
comma 1, senza II consenso dell'interessato. ne1 rispetto dei principi di 
pertinenza, non eccedenza e indispensabilita. 

4. I soggetti di	 cui al comma 1 effettuano U trattamento dei dati personaU, 
and1e sensibili e giudiziari, per Ie finaN di ri'evante interesse pubbUco in 
materia dl protezione civile in atto nei territori colpiti dal sisma, in derogs 
agN articoli 19, commi 2 e 3, 20 e 21 del decreto k!gislativo n. 196J2003.la 
comunlcazione dei dati personali, anche sensibili e gludizlari. 8 soggetfi 
pubblici e privati diversi da queW ricompresi negft articoli 6 ed 11 della 
tegge 24 febbraio 1992, n. 225, e effettuata nel rispetto del principl di 
pertinenza, non eccedenza e indispensabUita, ai soU flni della svolgimento 
delle operazioni di soccorso e per garantire Uritomo aile nonnali condizioni 
dl vita defta popoIazione coinvolta dal sisma. 

5. In reJazione aU'emergenza in alto e tenuto conto dei preminenti intefessj 
satvaguardati mediante Ie operazioni di soccorso, per i trattameoti di dati 
effettuati dal soggetti di cui al comma 1 e differito, fino al 31 dicembre 
2016, I'adempimento degli obbftghi di Informativa di cui aJl'articoIo 13 del 
d~o legislativo n. 19612003. Su richiesta detnnteressato sano fomite 
comunque ~ notizJe contenute nell'informetiva di cui al citato articofo 13. 

6.Ana scadenza det termine di cui al comma 5. i soggetti di cui af comma 1 
fomiscono un'informativa secondo Ie modaItta sempfificate individuate con 
prowedimento del Garante per fa protezfone del dati personaH ai sensi 
deI1'articoJo 13, comma 3 del decreto ~isIativo n. 19612003. 
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7.ln considerazione deIIo state di emergenza in alto, iI termine di cui
 
alt'articolo 146, comma 2, del decreta legis&ativo n. 19612003 it fissato in
 
60 gioml daDa presentazione della relativa istanza e queUO di cui
 
alrarticolo 1~ comma 3 a) fissato In 90 giomi. ntermine di cui all'articolo
 
150, comma 2. del decreto legtslativo n. 19812003 per la decisione dei
 
ricorsi presentati alia data del 24 agosto 2016 e per queJli che perverranno
 
finoaJ 31 dicembre 2016 it fissato in 120 giomi.
 

8. In reIazioneal	 contesto emergenziaJe in atto, nooche awto riguardo
 
all'esigenza dl contemperare Ie funzione di soccorso con quella afferente
 
alia aalvaguardia della riservatezza degli interessati, non sl applica, ai
 
soggetti eli cui 81 comma 1, I'articolo 30 del decreto legislativo 30 giugno
 
2003, n. 196, fino at 31 dicembre2016.
 

9.In cOnsiderazione degli eventi sismici di cui in premesse, esospesa, fino at
 
31 dicembre 2016, I'appllcazione degH articofi 33, 34 e 35 det decreta
 
teglslativo 30 giugno 2003, n. 196 e del relativo allegata b), timitatamenle
 
ai soggettidI cui aJ comma 1.
 

10.Con successivo prowedimento adottato dal Garante per Ia protezione dei 
dati personali, d'intesa con if Dipartimento dellaprotezione civile, saranno 
definite modalitA sempUficate per I'adozjone, de parte del soggetti di cui 81 
comma 1, di misure minime dl sicurezza the tengano in considerazione 
fesigenza di contemperamento deRe azionl di satvaguardia e soccorso 
dellapopolazione con queHe voIte ad assicurare la tutela dei dati personali 
deglf interessati. 

Articolo 2
 
(Conferimento del rlfiuti urbani Indlfferenziatl)
 

1. AI fine di agevolare i flussi e ridurre al minima ulteriori impatti dovuti ai
 
trasporti conaeguenti aile iniziative dl cui aJ comma 2 delfarocolo 1
 
delrordinanza del Capodel Dipartimento delta protezione civile n. 388 del
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26 agosto 2016 citata in prernessa, ; rifiuti urbani lndifferenziati prodotti 
nei luoghi adibiti aU'assistenza aHa popolazjone colpita dall'evento 
potraMO essere conferitl negli impiantigia aUo scope autorizzati secondo 
Ii principio di prossimitS, seoza apportare modifiche aHe autorizzazionl 
vigentl, In deroga alia eventuate definizione dei bacini di provenienza dei 
rifiuti urbani medesimi. In tal caso, iI gestore dei S81Vizi di raccolta sf 
accordano preventivamente con i gestori degli impianti dandone 
comunicazione alia Regions e aJl'ARPA territorialmente cocnp$tenti. 

ArtIcolo 3 
(Procedure acceleralorie) 

1.	 Gfi interventi da realizzare ai sensi del comma 2 dell'artlcolo 1 
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 
26 apo 2016 citata in premessa, che sono dlchiarati indifferibifl, wgenti 
e di pubbfica utillb\, costituiscono variante agll strumenti urbanistici 
vigenti. 

2.	 Per Ia reaIizzazione dei soli Interventi urgenti finalizzati aile operazioni di 
soccorso, alia messa in sicurezza dei beni danneggiati, aU'allestimento dl 
atrutture temporanee di ricoVero per I'assistenza aUapopolazione nonche 
per I'esecuzione di stnJtture temporanee per assicurare Is continuiti dei 
servIzI pubblici e del cullo, neI rispetto del principi generati 
delrordinamento giufidicO, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 
otIobre 2004 e de! vincoli derivanti dall'ordinamento COfllunitario, i 
soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 deU'Ordinanza del Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile n 388 del 26 agosto 2018 possono 
provvedere. sulla base di apposita motivazione, In deroga aile seguenti 
disposizioni normative: 

a)	 Decreto Legislative 22 gennaio 2004, n. 42, articoU 21, 22, 23, 26, 136, 
142, 146, 141, 152, 159 e refativenorrne dl attuazione. 
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Articolo 4 
(Donazlonl) 

1.	 Ad integrazione delle risorse raooolte attraverso iI numero solidale 45500. ai 
sensi del ProtocoIIo cfintesa per rattivazione e Ia diffusione di numen 
soldali dt cui in premessa. II Dipartimento della protezione civile 6 
autOrizzato a ricevere. sui conto infruttifero n. 22330 intestato alia 
Presidenza del Consiglio del Ministri ed aperto presso la Tesoreria Centrale 
della Stato. Ie somme di denaro derivanti da donazioni ed atti di IiberatitA da 
destinare alrattuazione delle attivit8 necessaria al superamento della 
situazione emergenziale. 

La ~ ordinanza sara pubblicata nella Gazzetta UfficiaJe della Repubblica 
itaJiana. 

Rome. 28 agosto 2016 
o DEL DIPARTIMENTO 

~~'lUJTEZlONE	 CIVILE 
abrizio Curcio 

J~::"W" l. 0 (1.~ e;.0 
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