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Riferimentoa nota n.

Alle OO. di Volontariato di p.c. del DRPC Sicilia

per I'utilizzo delvolontariatoin attivitàemergenziali.
Oggetto: Procedure
L'ondatadi f'reddoe neve che ha interessatoil territorio della nostra Regioneha
evidenziatoil semprepiir frequentee valido coinvolgimentodel r.olonlariatodi protezionecivile.
siaa livello localecheregionale,in temadi gestionedellesituazionielnergenziali.
L'articolo 18 della L.22511992ed i1 DPR 19412001.regolamentorelativo alla
partecipazionedelle organizzazionidi volontaliato di prolezionecìvile. prevedonoinlàtti il
concorsódei volontarisia in temadi gestionedelle situazioniemergenziali,
sia nell'espletamento
delleattivitàdi previsione
e prcvenzione.
Nel rinviare alla specifichenorme in materia di competenzatra tutti i soggetti
prepostiall'assoh'imento
istituzionalmenîe
delle funzioni di protezionecivile. occonesoffermarsi
sulleattivitàche il volontariatocli protezionecivile è chiamatoa svolgere,nellapropriaqua.litàdi
strutturaoperati\.a.
L'individuazionedi tali compiti in emergenza.
è definita ai sensidel DPR 194/2001,
nell'arnbitodei piani di protezionecivile, in relazionealla tipologiadel riscl-rioda affrontare,alla
naturaed allatipologiadelleattivitàesplicatedalleorgu'tizzazione
stesse.
questo
In
contesto.sullabasedellapianificazionein essere,l'autoritàdi protezionecivile
prevedeI'impiegodellerisorsenecessarie
per fronteggiare
I'eventoe. pertanto,richiedeI'impiegodi
volontariper I'espletamenlo
delle specificheattività previstenei suddettipiali. incrementando
i
servizia tuteladellacollettività,perI'assislenza
alla popolazione
e la mitigazionedelleconseguenze
dell'evento.
Occorreprecisarecheseda tm lato il volontariatostaassumèndo
semprepiu risaltone1[e
attività connessealla protezionecivile. dall'altroè necessario
che tra OOdV e Arnministrazioni
coruutalisia semprechiaroil ruolodi ciascuno.
È in quest'ottica
cheai fini dellesegnalazioni
e/otrasmissioni
continuee competentidelle
notizie,infbrmazioli e conoscenze
sugli eventichevedonoirrpegnatoil volontariatodellaRegione
siciIiarra.occorreclre:
- il Conune che attivai volorrtarisia dotatodi un pialo di emergenza
r.alidoai sensi
con.runale
d e l l aL . 1 0 0 / 1 0 l i :
- il pianodi emergenza
prevedauno scenadorelativoal tipo di eventoper cui vengonoattivatii
volontari;
- sia descrittala modalitàdi attivazionedella strutturacomunaledi protezionecivile (COC,POT,
etc.,...), con1arelativacatenadi comando;
- siaprecisatoil ruolode1volontariatonell'ambitodellagestionedell'evento.
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Naturalmente,le attività svolte dai volontari di protezionecivile dowannorlmanere
alla popolazione,
neil'ambitodel ruolo previstodi supportoalle shutlureoperativee di assistenza
da
intendersi
nella
fattispecie
come
di
sorveglianza
del
territorio,
anche svolgendoattivita
rnonitoraggio,
difesae controllodai rischinaturali.
Anche a tal fine, questoDRPC Sicilia, ha definito una APP denominata"Aneh'io
di pericoloda qualsiasi
Segnalo"con la qualeancheil singolovolontario,può inviaresegnalazioni
luogo facenteparte del territorio della Regionesiciliana,isole minori incluse,direttamentealla
SORIS.
Resta inteso, olwiamente,che I'intervento e il supporto operativo del suddetto
volontariato,resta subordinatoalla correttaattìvazioneda parte del Sindacotenitorialmente
qualeAutoritàlocaledi protezionecivile.
competente,
dallaRegione,questoDRPC Sicilia,
Nel caso,invecedi attivitàcoordinatedirettamente
prowederàalla regolareattivazionedelle OOdV disponibilio individuate,e alla coperturadelie
soeseda sostenute
e documentate.
non si può che
È per questeragioni,chenellacondivisionedellesuperioriconsiderazioni,
plauso
protezione
Regione
cheanchein
i1
volontariato
di
civile
della
siciliana,
rivolgereun
a tutto
questaoccasioneha dimostratotutto il proprio attaccamento
al proprio territorio,operandocon
passionee professionalità
in attività di soccorsoe prevenzioneneve,allagamenti,caduîarami e
sDarsimento
sale.
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