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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO 

PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI 

 

 

 

 

Stato di attuazione della pianificazione territoriale e urbanistica nelle aree a rischio di 

incidente rilevante (art.12 Direttiva 96/82/CE “Seveso II” – art.14 d.lgs. 334/99 – d.m. 9 

maggio 2001). COMUNI 

 

SEZIONE 1/C – DATI ANAGRAFICI 

 

Regione    cod. ISTAT      |_|_| 

Provincia    cod. ISTAT   |_|_|_| 

Comune    cod. ISTAT   |_|_|_| 

 

SEZIONE 2/C – SOGGETTI COMPETENTI 

 

|_| Governo del territorio 

Denominazione Assessorato _________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________ 

 

Ufficio competente ________________________________________________________________ 

Dirigente ________________________________________________________________________ 

N. telefono ________________  N. telefax _________________ e-mail ____________________ 

   

Competenze specifiche  (descrizione in sintesi)  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

|_| Ambiente  

Denominazione Assessorato _________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________ 

 

Ufficio competente ________________________________________________________________ 

Dirigente ________________________________________________________________________ 

N. telefono ________________  N. telefax _________________ e-mail ____________________ 

   

Competenze specifiche (descrizione in sintesi)  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

|_| Protezione Civile  

Denominazione Assessorato _________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________ 

 

Ufficio competente ________________________________________________________________ 

Dirigente ________________________________________________________________________ 

N. telefono ________________  N. telefax _________________ e-mail ____________________ 

   

Competenze specifiche (descrizione in sintesi)  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Altri soggetti competenti (specificare) 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

SEZIONE 3/C – STATO DI ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE 

 

3.1. INFORMAZIONI GENERALI 

 

Attivazione della verifica di compatibilità     SI |_|  NO |_| 

 

se si, indicare la motivazione 

verifica preventiva          |_|  

in base all’ambito oggettivo di applicazione (co.1 art.14 d.lgs.334/99)   |_| 

 

Stato di attuazione della verifica di compatibilità 

 

FASE 1 – Attivazione del progetto di variante allo strumento territoriale, in base alla verifica 

preventiva o in base all’ambito oggettivo di applicazione       |_| 

 

Elementi di eventuale difficoltà rilevati nella fase 1 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

FASE 2 – Identificazione degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili    |_| 

 

elementi territoriali vulnerabili
i
    SI  |_|  NO |_| 

 

elementi ambientali vulnerabili
ii
   SI  |_|  NO |_| 
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Elementi di eventuale difficoltà rilevati nella fase 2 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

FASE 3 – Verifica della compatibilità territoriale e ambientale degli stabilimenti   |_| 

 

adozione di prescrizioni per il raggiungimento della  compatibilità  SI  |_|  NO |_| 

 

adozione di politiche di ricomposizione del rischio, tramite programmi  

di riqualificazione territoriale, urbana e ambientale    SI  |_|  NO |_| 

 

Elementi di eventuale difficoltà rilevati nella fase 3 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3.2. PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

 

Strumento urbanistico  

Denominazione ___________________________________________________________________ 

 

|_| 1) progetto 

|_| 2) adottato   data adozione        |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| 

|_| 3) approvato   data approvazione |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| 

 

Nei casi 1) e 2) indicare se il PRG considera le tematiche relative alla pianificazione del territorio ai 

sensi del d.m. 9 maggio 2001       SI |_|  NO |_| 

 

Note  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Nel caso 3), se il PRG è stato approvato prima del 1 ottobre 2001
iii

,  indicare se è in corso di 

formazione una variante specifica, relativa alla pianificazione del territorio ai sensi del d.m. 9 

maggio 2001     SI |_|  NO |_| 

 

Note  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Se è in corso di formazione una variante, indicare la motivazione 

 

verifica preventiva      |_| 

in base all’ambito oggettivo di applicazione   |_| 

 

|_| a) insediamenti di stabilimenti nuovi; 

|_|  b) modifiche agli stabilimenti di cui all’articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 17 

agosto 1999, n.334; 

|_| c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti quali, ad esempio, vie 

di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l’ubicazione o 

l’insediamento o l’infrastruttura possano aggravare il rischio o le conseguenze di un 

incidente rilevante.  

 

Nel caso c) indicare se   

 

1. residenze       |_| se disponibile, indicare la volumetria mc. |_|_|_|_|_|_|_| 

2. commerciale      |_| se disponibile, indicare la volumetria mc. |_|_|_|_|_|_|_| 

3. produttivo      |_| se disponibile, indicare la volumetria mc. |_|_|_|_|_|_|_| 

4. terziario      |_| se disponibile, indicare la volumetria mc. |_|_|_|_|_|_|_| 

5. infrastruttura (specificare)  |_| 

6. altro (specificare)      |_| se disponibile, indicare la volumetria mc. |_|_|_|_|_|_|_| 

 

n.b. possono essere date più risposte 

 

Le tematiche relative alla pianificazione del territorio, ai sensi del d.m. 9 maggio 2001, considerano:  

 

intero territorio Comunale     SI |_|  NO |_| 

parte del territorio Comunale       SI |_|  NO |_| 

 

Numero degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante presi in considerazione per l’elaborazione 

del progetto di variante al PRG: 

 

art.6 d.lgs. 334/99  totali presenti nel territorio Comunale |_|_|_|_| 

    considerati     |_|_|_|_| 

 

art.8 d.lgs. 334/99  totali presenti nel territorio Comunale |_|_|_|_| 

    considerati     |_|_|_|_|  

 

Elementi di eventuale difficoltà rilevati nel processo di formazione dello strumento di 

pianificazione  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Sono stati attivati accordi territoriali o altre forme di concertazione per iniziative di co-

pianificazione, relative alla materia in oggetto   SI |_|  NO |_| 

 

Se si, indicare: 
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Forma della concertazione: __________________________________________________________ 

 

Soggetti coinvolti:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Obiettivi della concertazione:   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Altri strumenti di programmazione e pianificazione e/o di settore connessi con le tematiche la 

pianificazione urbanistica e del rischio tecnologico.   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

3.3. ATTIVITA’ EDILIZIA  

(regime transitorio di applicazione dell’art.14 del d.lgs. 334/99) 

 

Numero richieste pareri al CTR art.21 d.lgs.334/99:  

 

obbligatori, ai sensi dell’art.8 del d.lgs. 334/99 

 

    presentati |_|_|_| 

    in corso |_|_|_| 

    conclusi |_|_|_| 

 

facoltativi, ai sensi dell’art.6 del d.lgs. 334/99 

 

    presentati |_|_|_| 

    in corso |_|_|_| 

    conclusi |_|_|_| 

 

 

Richiesta in base all’ambito oggettivo di applicazione  

 

|_| a) insediamenti di stabilimenti nuovi; 

        presentate  in corso  concluse 

Numero concessioni edilizie    |_|_|_|   |_|_|_|  |_|_|_| 

Numero denuncie d’inizio attività   |_|_|_|   |_|_|_|  |_|_|_| 

 

|_|  b) modifiche agli stabilimenti di cui all’articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 17 

agosto 1999, n.334; 

 

       presentate  in corso  concluse 

Numero concessioni edilizie    |_|_|_|   |_|_|_|  |_|_|_| 

Numero denuncie d’inizio attività   |_|_|_|   |_|_|_|  |_|_|_| 
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|_| c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti quali, ad esempio, vie 

di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l’ubicazione o 

l’insediamento o l’infrastruttura possano aggravare il rischio o le conseguenze di un 

incidente rilevante.  

 

       presentate  in corso  concluse 

Numero concessioni edilizie    |_|_|_|   |_|_|_|  |_|_|_| 

Numero denuncie d’inizio attività   |_|_|_|   |_|_|_|  |_|_|_| 

 

Nel caso c), se disponibili le informazioni, indicare: 

 

|_| presentate 

 

1. residenze       |_| se disponibile, indicare la volumetria mc. |_|_|_|_|_|_|_| 

2. commerciale      |_| se disponibile, indicare la volumetria mc. |_|_|_|_|_|_|_| 

3. produttivo      |_| se disponibile, indicare la volumetria mc. |_|_|_|_|_|_|_| 

4. terziario      |_| se disponibile, indicare la volumetria mc. |_|_|_|_|_|_|_| 

5. infrastruttura (specificare)  |_| 

6. altro (specificare)      |_| se disponibile, indicare la volumetria mc. |_|_|_|_|_|_|_| 

 

|_| in corso  

 

7. residenze       |_| se disponibile, indicare la volumetria mc. |_|_|_|_|_|_|_| 

8. commerciale      |_| se disponibile, indicare la volumetria mc. |_|_|_|_|_|_|_| 

9. produttivo      |_| se disponibile, indicare la volumetria mc. |_|_|_|_|_|_|_| 

10. terziario      |_| se disponibile, indicare la volumetria mc. |_|_|_|_|_|_|_| 

11. infrastruttura (specificare)  |_| 

12. altro (specificare)      |_| se disponibile, indicare la volumetria mc. |_|_|_|_|_|_|_| 

 

|_| concluse 

 

13. residenze       |_| se disponibile, indicare la volumetria mc. |_|_|_|_|_|_|_| 

14. commerciale      |_| se disponibile, indicare la volumetria mc. |_|_|_|_|_|_|_| 

15. produttivo      |_| se disponibile, indicare la volumetria mc. |_|_|_|_|_|_|_| 

16. terziario      |_| se disponibile, indicare la volumetria mc. |_|_|_|_|_|_|_| 

17. infrastruttura (specificare)  |_| 

18. altro (specificare)      |_| se disponibile, indicare la volumetria mc. |_|_|_|_|_|_|_| 

 

 

Elementi di criticità rilevati  nel procedimento di istruttoria del rilascio delle concessioni edilizie.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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3.4. STABILIMENTI ESISTENTI  

 

E’ stata richiesta dall’Amministrazione comunale l’adozione da parte dei gestori di misure tecniche 

complementari per contenere i rischi per le persone e per l’ambiente, ove ricorrano le condizioi di 

cui al comma 6 dell’articolo 14 del d.lgs. 334/99    SI |_|  NO |_| 

 

Numero dei gestori interessati   |_|_|_| 

Elementi di criticità rilevati  nell’applicazione del comma 6 dell’art.14 del d.lgs.334/99.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

SEZIONE 4/C -  PIANI COMUNALI DI EMERGENZA ESTERNA 

 

E’ stato redatto il Piano comunale di Protezione civile    SI |_|  NO |_| 

 

Se si, sono stati individuati elementi di criticità per l’attuazione dei Piani provinciali di Protezione 

civile e per la gestione dell’emergenza      SI |_|  NO |_| 

 

- relativi a infrastrutture   |_| Tipologia ____________________________________ 

- relativi a presidi di soccorso  |_| Tipologia ____________________________________ 

 

SEZIONE 5/C – DISPONIBILITA’ INFORMAZIONI TERRITORIALI AMBIENTALI  E 

DEMOGRAFICHE 

Informazione 

Territoriale / 

Demografica 

Non 

disponibile 

Disponibile in 

forma cartacea 

(indicare la scala 

della cartografia 

più dettagliata 

disponibile) 

Disponibile in forma 

cartacea acquisita tramite 

scanner e georeferenziata 

per utilizzo in GIS 

(indicare la scala della 

cartografia) 

Disponibile in 

formato numerico 

CAD (es. DWG) 

(indicare il 

formato e la 

scala) 

Disponibile in 

formato GIS (es. per 

Arcview / MapInfo / 

GeoMedia ) (indicare 

il formato: SHP / 

MIF / ecc. e la scala) 

Dotazione cartografica e sistemi informativi territoriali 

PRG |_|     
PTC |_|     
Carta Tecnica Regionale |_|     
Aereofotogrammetrico |_|     
Cartografia Catastale |_|     
Piano Topografico di 

Censimento (Sezioni di 

Censimento) 

|_|     

Piano comunale di 

protezione civile  

 

|_|     

Altro (specificare) 

 
|_|     

Dati sulla popolazione residente  

Dati di Distribuzione della 

Popolazione (es.: 

Censimento ISTAT) 

|_|     

Geoerefenziazione degli 

immobili, con numeri 

civici 

|_|     

Altro (specificare) 

 
|_|     
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Informazione 

Territoriale / 

Demografica 

Non 

disponibile 

Disponibile in 

forma cartacea 

(indicare la scala 

della cartografia 

più dettagliata 

disponibile) 

Disponibile in forma 

cartacea acquisita tramite 

scanner e georeferenziata 

per utilizzo in GIS 

(indicare la scala della 

cartografia) 

Disponibile in 

formato numerico 

CAD (es. DWG) 

(indicare il 

formato e la 

scala) 

Disponibile in 

formato GIS (es. per 

Arcview / MapInfo / 

GeoMedia ) (indicare 

il formato: SHP / 

MIF / ecc. e la scala) 

Altro (specificare) 

 
|_|     

Localizzazione degli stabilimenti e categorizzazione del territorio 

Localizzazione 

Stabilimenti 
|_|     

Individuazione aree RIR - 

art.6 d.lgs.334/99 
|_|     

Individuazione aree RIR - 

art.8 d.lgs. 334/99 
|_|     

Categorie Territoriali nelle 

aree circostanti gli 

Stabilimenti  

|_|     

Elementi territoriali vulnerabili puntuali 

Residenze  |_|     
Attività commerciali  |_|     
Attività artigianali  |_|     
Attività produttive |_|     
Attività direzionali |_|     

 
Servizi       
Ospedali e case di cura |_|     
Istituti scolastici |_|     
Impianti sportivi  |_|     
Luoghi di pubblico 

spettacolo 
|_|     

Presidi di soccorso  

 
|_|     

Altro (specificare) 

 
|_|     

 
Infrastrutture      
Strade |_|     
Ferrovie  |_|     
Porti  |_|     
Reti tecnologiche  |_|     
Altro (specificare) 

 
|_|     

Altro (specificare) 

 
|_|     

Elementi ambientali vulnerabili 

Beni Paesaggistici e 

Ambientali 
|_|     

Aree Naturali Protette |_|     
Risorse Idriche 

Superficiali 
|_|     

Risorse Idriche Profonde |_|     
Uso del Suolo (aree 

coltivate di pregio, …) 
|_|     

Elementi di pregio storico-

artistico e a archeologico 
|_|     
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Informazione 

Territoriale / 

Demografica 

Non 

disponibile 

Disponibile in 

forma cartacea 

(indicare la scala 

della cartografia 

più dettagliata 

disponibile) 

Disponibile in forma 

cartacea acquisita tramite 

scanner e georeferenziata 

per utilizzo in GIS 

(indicare la scala della 

cartografia) 

Disponibile in 

formato numerico 

CAD (es. DWG) 

(indicare il 

formato e la 

scala) 

Disponibile in 

formato GIS (es. per 

Arcview / MapInfo / 

GeoMedia ) (indicare 

il formato: SHP / 

MIF / ecc. e la scala) 

Altro (specificare) 

 
|_|     

Altro (specificare) 

 
|_|     

Altro (specificare) 

 
|_|     

 

Note:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Data compilazione |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| 

 

 

                                                 
i
 La tabella 1 del d.m. 9 maggio 2001 identifica le seguenti categorie di elementi territoriali vulnerabili  

 

CATEGORIA A 

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l’indice fondiario di edificazione sia superiore a 4,5 m3/m2. 

2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. 

(oltre 25 posti letto o 100 persone presenti). 

3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all’aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (oltre 500 persone 

presenti). 

CATEGORIA B 

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l’indice fondiario di edificazione sia compreso tra 4,5 e 1,5 m3/m2. 

2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. 

(fino a 25 posti letto o 100 persone presenti). 

3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all’aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (fino a 500 persone 

presenti). 

4. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, 

scuole superiori, università, ecc. (oltre 500 persone presenti). 

5. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati 

ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (oltre 100 persone presenti se si tratta di luogo all’aperto, oltre 1000 al chiuso). 

6. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a 1000 persone/giorno). 
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CATEGORIA C 

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l’indice fondiario di edificazione sia compreso tra 1,5 e 1 m3/m2. 

2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi,  strutture ricettive, 

scuole superiori, università, ecc. (fino a 500 persone presenti). 

3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati 

ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (fino a 100 persone presenti se si tratta di luogo all’aperto, fino a 1000 al chiuso; di 

qualunque dimensione se la frequentazione è al massimo settimanale). 

4. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri fino a 1000 persone/giorno). 

CATEGORIA D 

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l’indice fondiario di edificazione sia compreso tra 1 e 0,5 m3/m2. 

2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile - ad esempio fiere, mercatini o altri eventi periodici, 

cimiteri, ecc.. 

CATEGORIA E 

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l’indice fondiario di edificazione sia inferiore a 0,5 m3/m2. 

2. Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici. 

CATEGORIA F 

1. Area entro i confini dello stabilimento. 

2. Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia prevista l’ordinaria presenza di gruppi di 

persone. 

 
ii
  

 
Il d.m. 9 maggio 2001 identifica le seguenti tipologie principali di elementi ambientali vulnerabili presenti nel territorio 

circostante gli stabilimenti  

 

 Beni paesaggistici e ambientali  (decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490): 

 Aree naturali protette (es. parchi e altre aree definite in base a disposizioni normative) 

 Risorse idriche superficiali (es. acquifero superficiale; idrografia primaria e secondaria; corpi d’acqua estesi in 

relazione al tempo di ricambio ed al volume del bacino) 

 Risorse idriche profonde (es. pozzi di captazione ad uso potabile o irriguo; acquifero profondo non protetto o 

protetto; zona di ricarica della falda acquifera) 

 Uso del suolo (es. aree coltivate di pregio, aree boscate) 

 Altri elementi vulnerabili storico – culturali  

 
iii

 Data entro la quale, ai sensi dell’art.14 del d.lgs.334/99, si sarebbero dovute approvare le varianti ai PRG per 

l’implementazione dei requisiti minimi del d.m. 9 maggio 2001 


