
Ministero dell 'Inferno 
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali 

Direzione Centrale per i Servizi Demografici 

Prot. n. 200605866-15100/15850 Roma, 6 giugno 2006 

-AI PREFETII DELLA REPUBBLICA LORO SED I 

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA Dl 39100 BOLZANO 

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA Dl 38100 TRENTO 

-AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D' AOSTA 
SERVIZIO AFFARI Dl PREFETIURA 
P.zza della Repubblica, 15 11100 AOSTA 

e, per conoscenza: 

- AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIA 90100 PALERMO 

- AL RAP PRESENT ANTE DEL GO VERNO PER 
LA REGIONE SARDEGNA 

- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEl COMUNI ITALIAN! 
Via dei Prefetti, 46 

- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI Dl 
STATO CIVILE E Dl ANAGRAFE 

09100 CAGLIARI 

00186 ROMA 

Via dei Mille, 35 E/F 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) 

-ALLA DEA-DEMOGRAFICI ASSOCIATI 
c/o Amministrazione comunale di Cascina 
Viale Comaschi, 116 56021 CASCINA (PI) 

-AL GABINETIO DEL SIG. MINISTRO SEDE 

-ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE SEDE 
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-ALL' UFFICIO COORDINAMENTO E AFFARI GENERAL! 

-AL COMITATO PERLE PARI OPPORTUNITA' 
DELL' AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL' INTERNO 

- AL SERVIZIO DOCUMENTAZIONE 

CIRCOLARE n. 23 

OGGETTO: Carta d'identita elettronica- Piani di sicurezza comunali 

SEDE 

SEDE 

SEDE 

Di seguito aile circolari ministeriali n. 47 del 13 ottobre 2005 e n. 54 del 22 

novembre 2005, relative ai Piani di sicurezza comunali delle CIE, si rappresenta che, 

su un totale di 7842 Piani di sicurezza consegnati dai Comuni a codeste Prefetture 

per l'approvazione, risultano essere stati trasmessi alia struttura centrale, ai sensi 

dell'art. 9 del D.M. 2 agosto 2005, solon. 4546 Piani comunali. 

Si e rilevato, peraltro, che molti dei Piani approvati, risultano assolutamente 

identici al "Piano tipo" messo a disposizione dei Comuni per facilitarne Ia 

predisposizione, in particolare nei documenti tecnici relativi alia valutazione e al 

trattamento dei rischi. 

A tale proposito, nel richiamare il contenuto delle precedenti circolari, nelle 

quali si e piu volte evidenziata Ia necessita di adeguare il modello del Piano 

pubblicato sui sito allo specifico contesto ambientale e strutturale di ciascun 

Comune, si sottolinea ancora Ia funzione di garanzia che il citato D.M. del 2 agosto 

2005 assegna aile Prefetture, chiamate ad approvare i Piani di sicurezza. 

Tale funzione di garanzia ha anche Ia finalita di indurre i Comuni a redigere 

Piani di sicurezza coerenti con le peculiarita delle situazioni locali e, quindi, stimolare 
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una verifica attenta e mirata della congruenza tra il contenuto del Piano e le diverse 

realta territoriali e ambientali. 

Pertanto, sia in relazione ai Piani di sicurezza in corso di approvazione, sia in 

relazione ai periodici obblighi di aggiornamento degli stessi, si rawisa l'opportunita di 

richiamare nuovamente, da parte di codeste Prefetture, l'attenzione dei Sigg. Sindaci 

sulla necessita che i Piani di sicurezza comunali della CIE, pur partendo dal piano

tipo, debbano essere " personalizzati", in relazione aile specifiche caratteristiche del 

singolo Ente. 

Si evidenzia, inoltre, che Ia predisposizione in forma acritica dei Piani da parte 

di un numero consistente di comuni non consente a questa Ministero di conoscere il 

reale fabbisogno di attrezzature per garantire Ia sicurezza, elemento di conoscenza 

necessaria per l'awio a regime del sistema di emissione della CIE. 

A scopo collaborative si allega, quindi, l'elenco dei Comuni, i cui Piani di 

sicurezza CIE, pervenuti a questa Ministero sino alia data del 3 aprile 2006, risultano 

assolutamente identici al Piano-tipo negli allegati D ed E, relativi alia valutazione e al 

trattamento dei rischi. 

Per quanta concerne l'approvazione dei Piani, si confida che, nella maturata 

consapevolezza del delicate ruolo che sono chiamate a svolgere, codeste Prefetture 

vogliano assicurare a questa Direzione Ia necessaria collaborazione nel garantire Ia 

rispondenza della pianificazione messa in atto dai Comuni agli indispensabili 

obbiettivi di efficacia ed efficienza, realizzabili solo attraverso Ia predisposizione e 

attuazione di Piani individualizzati. 

A tal fine ed in considerazione dell'imminente entrata in esercizio del sistema 

di emissione della CIE, si richiama quanta gia rappresentato nella circolare 

ministeriale n. 11 del 19 aprile 2006, circa Ia facolta di awalersi di appositi Gruppi di 
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lavoro per lo svolgimento di tutte le attivita connesse alia predisposizione e 

all'approvazione dei Piani. 

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione e di intesa e si ringrazia 

per Ia consueta fattiva collaborazione. 

IL DIRETTORE CENTRALE 
(Ciclosi) 

fi'Q/)4 
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