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                                                                                          Coordinamenti Territoriali  
                                                                                          del Volontariato di Protezione Civile 
 
                                                                             e  p.c.  Regione Piemonte 
                                                                                          Sistema Antincendio Boschivo e Protezione Civile 
 
                                                                                          Città Metropolitana di Torino  
 
                                                                                          Loro sedi 
 
Oggetto: Applicazione art 17                                                                       
                 D.P.G.R.23/07/2012 n.5/R                                                      
 
 
Riceviamo sempre più frequentemente domande di chiarimento relativamente alle richieste di utilizzo 
dei volontari di protezione civile per eventi promossi dalle Amministrazioni o da soggetti diversi, 
anche a scopo di lucro. 
Pertanto siamo di seguito ad elencarvi le cose su cui è necessario fare attenzione, anche per evitare 
criticità a partire dalle coperture assicurative. 
 
L’impiego del volontariato di protezione civile in occasione di “eventi a rilevante impatto locale” è 
consentito unicamente applicando le procedure previste dall’art 17 del D.P.G.R 23 LUGLIO 2012 n. 
5/R, per cui sono necessari: 

 
 La dichiarazione di “Evento a rilevante impatto locale “ da parte dell’autorità comunale 

di protezione civile,  
 l’insediamento e l’operatività del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), attraverso 

l’attivazione delle funzioni di supporto necessarie assicurate, se del caso, anche in 
modalità virtuale e/o decentrata sul territorio comunale; in relazione alla portata  
dell’evento rispetto alla situazione ordinaria; 

 
 l’individuazione dell’Ufficio e/o servizio comunale ed il soggetto interno 

all’Amministrazione Comunale, dirigente e/o funzionario, quale incaricato del 
coordinamento delle attività preparatorie all’evento e, in particolare, del 
coordinamento operativo delle organizzazioni di volontariato coinvolte; 
 

 la predisposizione di un piano speditivo dell’impiego del Volontariato, preventivamente 
condiviso con il volontariato stesso, 
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 che il comune e/o l’eventuale soggetto privato promotore dell’iniziativa, concorrano al 
rimborso delle spese sostenute dal volontariato, secondo preventivi accordi tra le 
parti, in sede di organizzazione e pianificazione dell’evento; 

 
Conseguentemente, non rispettando le indicazioni di cui ai predetti punti, non viene riconosciuta 
l’attività di protezione civile e di conseguenza non si attiva la copertura assicurativa dei volontari 
impegnati. 
 
I compiti che possono essere richiesti al volontariato di protezione civile sono quelli previsti dalle 
direttive generali disposte in materia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Protezione Civile, che a titolo di esempio brevemente riassumiamo: 
 

 assistenza, supporto ed informazione alla popolazione nel corso dell’evento, 
 controllo delle vie di fuga previste dal piano speditivo, 
 supporto alla polizia municipale unicamente per informare la cittadinanza sulla viabilità 

alternativa, se prevista, 
 distribuzione di generi di conforto alla popolazione. 

 
I compiti di controllo e direzione del traffico previsti dall’ 12 punto 1 del codice della strada, come 
ricordati dalla circolare del DPC in materia, non possono e assolutamente non devono essere affidati 
o svolti dai volontari. 
 
Non ricorrendo i presupposti sopra descritti, sconsigliamo vivamente i presidenti delle ODV, che sono 
i responsabili di eventuali impegni presi in assenza delle procedure indicate,  ed i volontari tutti a 
partecipare a tali eventi. 
 
Ricordiamo inoltre che l’Amministrazione Comunale interessata può, rispettando le norme , attivare 
unicamente il proprio GC o ODV con cui ha rapporti di convenzione e iscritti nell’elenco territoriale della 
Regione Piemonte. 
 
Nel caso in cui il volontariato locale non dovesse essere in forza sufficiente a garantire il supporto alla 
gestione ottimale dell’evento, permanendo i predetti presupposti, l’amministrazione comunale   può 
richiedere, ai sensi della D.G.R. n. 35-7149 del 24/02/2014, l’attivazione alla Provincia/Città Metropolitana 
o alla Regione Piemonte, delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile di livello provinciale e/o 
regionale convenzionate, per i compiti assegnati dal piano speditivo, secondo quanto previsto  
nell’allegato 1 al decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012. 
 
In ultimo, per i Coordinamenti Territoriali, ricordiamo che i costi di tali attività non possono essere 
caricati e rendicontati sulla convenzione regionale, salvo diversa e specifica autorizzazione. 
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Certo di  aver chiarito ogni dubbio, confermando la disponibilità mia e dell’ufficio segreteria per 
ulteriori se necessarie delucidazioni, vi auguro buon lavoro e fraterni saluti. 
 
TORINO 19.06.2017 
 
                                                                                                                        Il Presidente 
                                                                                                                    Roberto Bertone                                                                                                                       
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