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    ALLEGATO 7

     ELENCO DEI COMUNI CON «AG» UGUALE O MAGGIORE
DI 0,125 G E PERIODI DI CLASSIFICAZIONE 

 (Pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in ragione della mole dei 
dati ivi riportati).   

  

  ALLEGATO 8

     ELENCO DEI COMUNI CON STUDI PREGRESSI
DI MICROZONAZIONE SISMICA 

 (Pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in ragione della mole dei 
dati ivi riportati).   

  

  ALLEGATO 9

     MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE 

 Ad ogni comune viene attribuita una «classe» in funzione del livello conoscitivo, valutativo e del livello attuativo di alcune attività di mitiga-
zione del rischio sismico, quali la microzonazione sismica, l’analisi della condizione limite per l’emergenza e la valutazione e la programmazione 
degli interventi. A valle delle fasi riguardanti gli studi di MS di L2/L3 e la valutazione della CLE, ai fi ni dell’attribuzione della classe, ciascun 
comune deve effettuare la loro adozione almeno nella pianifi cazione di emergenza e, se del caso, un aggiornamento della stessa. 

 Le classi sono cinque (da A ad   E)  , dove E è la classe più bassa e indica «assenza degli studi di microzonazione sismica». La classe D indica 
la presenza di studi di MS (articolata in D.1 - livello 1, e D.2 - livelli 2 e 3, per differenziare il livello di approfondimento degli studi). La classe 
C indica la presenza di analisi della CLE. Le singole classi includono i livelli conoscitivi inferiori (per esempio la classe B implica la presenza dei 
livelli conoscitivi propri di C e   D)  . 

 La classe B include il livello valutativo. Nel momento in cui è stata effettuata l’analisi della CLE, è possibile valutare la condizione di opera-
tività strutturale del sistema di gestione dell’emergenza, con riferimento ai soli elementi analizzati nell’analisi della CLE stessa. Infi ne la classe A 
indica se sono in corso programmi e interventi fi nalizzati al miglioramento dell’operatività (per esempio interventi fi nalizzati alla messa in sicurezza 
di edifi ci strategici). 

 Nella tabella 1 viene riportata la casistica delle classi applicabili. Nella fi gura 1 viene riportato il fl usso procedurale di assegnazione della classe. 

 TABELLA 1 - CLASSI DELLO STATO DI ATTUAZIONE 

  

Classe Livello conoscitivo Livello valutativo Livello attuativo Pianificazione di
emergenza

E Assenza degli studi di
microzonazione sismica

D.1 Studi di Microzonazione
sismica L1

Aggiornamento

D.2 Studi di Microzonazione
sismica L2/L3

Aggiornamento

C Analisi della CLE

B Valutazione CLE Aggiornamento

A Programmi di intervento
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Figura 1 – Sintesi della procedura di assegnazione delle Classi stato di attuazione

    
  15A08183  

 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 
  GARANTE PER LA PROTEZIONE

DEI DATI PERSONALI
  PROVVEDIMENTO  8 ottobre 2015 .

      Costituzione di una banca dati relativa a morosità inten-
zionali della clientela del settore telefonico (S.I.Mo.I.Tel). 
     (Provvedimento n. 523).     

     IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI 

 Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello 
Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice pre-
sidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della 
prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe 
Busia, segretario generale; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Co-
dice in materia di protezione dei dati personali, di seguito 
“Codice”); 

 Esaminata la richiesta presentata da Assotelecomuni-
cazioni (di seguito, ASSTEL) relativa all’istituzione di 
una banca dati interoperatore contenente informazioni 
relative alle morosità nel settore della telefonia; 

 Visti gli esiti della consultazione pubblica indetta con 
delibera n. 154 del 27 marzo 2014 (reperibile sul sito 
istituzionale del Garante http://www.garanteprivacy.it, 
doc. web n. 3041680) sullo schema di provvedimento re-
cante “Costituzione di una banca dati dei clienti morosi 
nell’ambito dei servizi di comunicazione elettronica”; 

 Viste in particolare le osservazioni pervenute da alcune 
associazioni di consumatori rappresentative degli interes-
si degli utenti dei servizi telefonici; 

 Considerati gli esiti dei successivi incontri, anche di 
carattere tecnico, intercorsi tra questa Autorità e i rappre-
sentanti delle associazioni dei consumatori, ASSTEL e gli 
operatori di telefonia che hanno inteso partecipare; 

 Vista la documentazione in atti; 

 Viste le osservazioni dell’Uffi cio formulate dal segre-
tario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Ga-
rante n. 1/2000; 

 Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici; 


