Area Ambiente
Protezione civile

Determinazione n. 1458
del 19/07/2016

Oggetto: Elenco territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di PROTEZIONE CIVILE –
Iscrizione alla SEZIONE ANAGRAFE del Gruppo Comunale Volontari “S. Michele” di
Villanova del Ghebbo; Commissione Tecnica del 9/06/2016.
Il Dirigente
VISTA la Delibera di Consiglio Provinciale n. 18/23742 del 29/06/2106, immediatamente esecutiva, che ha
approvato il bilancio di previsione per l'anno 2016;
VISTO l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000;
VISTI l’art. 31 e 47 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi – Sistema decisionale, adottato
con deliberazione della Giunta Provinciale n. 10/4125 del 25 gennaio 2010 e da ultimo modificato con DGP
n. 145/33280 del 23/07/2013;
PREMESSO CHE:

la Legge Regionale n. 58/1984, come modificata dalla LRV 16/04/1998 n. 17, prevede all'art. 10
l'istituzione di uno specifico “Albo dei Gruppi di Volontariato di Protezione Civile” della Regione Veneto,
che raccolga le Organizzazioni che rispondono a una serie di requisiti, indicati dalla legge stessa, di effettiva
solidità, affidabilità, organizzazione, capacità operativa e logistica;

gli specifici requisiti di idoneità tecnico-operativa devono essere periodicamente confermati per il
mantenimento dell'iscrizione;

l'iscrizione in Elenco Territoriale consente alle organizzazioni la qualifica di “struttura operativa” di
Protezione Civile, condizione necessaria e sufficiente per la loro attivazione e impiego da parte delle autorità
di Protezione Civile alle attività di previsione, prevenzione ed intervento in caso o in vista degli eventi
individuati dall'art. 2 della Legge n. 225/1992 e s.m.i., nonché alle attività formative e addestrative in
materia, anche ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli artt. 9 e 10 del DPR n. 194/2001;
PRESO ATTO che:

ai sensi dell'art. 1 c.3 del DPR n. 194/2001, al fine di dare più ampia partecipazione alle attività di
Protezione Civile, le organizzazioni iscritte in elenchi regionali di Protezione Civile possono chiedere, per il
tramite della Regione, l'iscrizione nell'elenco centrale di Protezione Civile;



la Direttiva del Consiglio dei Ministri prot. 743 del 25/01/2013 (pubblicata sulla GU n. 27 del
1/02/2013) concernente Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni
di volontariato alle attività di Protezione Civile, le cui disposizioni sono divenute operative dal 31/07/2013,
dispone che l'elenco nazionale sia composto da:
a) l'elenco centrale, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione
Civile;
b) gli elenchi territoriali costituiti presso le Regioni e le Province Autonome;
CONSIDERATO che:
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le articolazioni locali delle Organizzazioni di volontariato a diffusione sovra-regionale o nazionale
devono comunicare al momento dell'iscrizione la quota parte delle risorse disponibili riservate alla Struttura
nazionel di appartenenza;

per intervenire ed operare in caso di attività ed eventi di rilievo locale/regionale assimilabili agli
eventi di tipo a) o b) del comma 1 dell'art. 2 della Legge n. 225/1992 e s.m.i., le organizzazioni a prevalenti
scopi di Protezione Civile devono essere iscritte nell'elenco territoriale della propria Regione, secondo le
caterie così individuate:
a) organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della Legge n. 266/1991 a carattere locale;
b) organizzazioni di altra natura, ma con carattere prevalentemente volontario ed aventi carattere
locale;
c) gruppi comunali e intercomunali;
d) articolazioni locali delle organizzazioni ricadenti nelle prime due categorie ed aventi diffusione
sovra-regionale o nazionale;
e) coordinamenti territoriali che raccolgano più gruppi od organizzazioni delle suindicate tipologie,
ove esistenti e costituiti nel rispetto delle apposite discipline regionali o provinciali;

l'iscrizione delle Organizzazioni nell'elenco territoriale costituisce il presupposto essenziale per
l'attivazione delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi degli artt. 9-10 del DPR n. 194/2001 da parte delle
Autorità di Protezione Civile;
RICHIAMATA:

la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2516 del 8/08/2003 con la quale la Regione ha
ripartito l'Albo dei Gruppi di Volontariato di Protezione Civile del Veneto in sette sezioni provinciali, una per
Provincia, e al trasferimento di queste sezioni di livello provinciale dell'Albo alle Province territorialmente
competenti;



la deliberazione della Giunta provinciale di Rovigo n. 208/44502 del 29/10/2003 con cui è stato
preso atto del decentramento dell'Albo dei Gruppi di Volontariato di Protezione Civile e approvato un
documento denominato Nuovi criteri e direttive per l'accesso e la gestione dell'Albo dei Gruppi di
Protezione Civile, nel quale all'art. 9 viene istituita la Commissione Tecnica a livello provinciale per la
verifica delle istanze di iscrizione all'Albo di cui sopra, stabilendo nel contempo le procedure per il
funzionamento della Commissione stessa;

la deliberazione di Giunta provinciale di Rovigo n. 171/37099 del 22/08/2004 con la quale sono stati
nominati i componenti di suddetta Commissione, successivamente rinnovata con deliberazione di Giunta
provinciale n. 295/59821 del 1/12/2009, secondo le disposizioni dell'art. 9 della DGRV 8/08/2003, n. 2516;
DATO ATTO che con nota pec n. 17196 del 11/05/2016 è stata convocata la Commissione Tecnica a livello
provinciale per l'Albo/Elenco territoriale del Volontariato di Protezione Civile con contestuale trasmissione
dell'o.del g. della riunione ai componenti, successivamente rinviata pe rimpegni sopravvenuti dei
componenti, e che la riunione si è validamente svolta il giorno 9/06/2016 alle ore 11,00 presso il Centro
Operativo provinciale sito in Via Grandi, 21 a Rovigo;

VISTA la richiesta di iscrizione all'Anagrafe presentata dal Gruppo Comunale Volontari “S. Michele” di
Villanova del Ghebbo, assunta agli atti con prot. 2588 del 25/01/2016;
ATTESO che l'istanza di cui sopra era completa e che l'organizzazione richiedente risponde alle
caratteristiche generali di cui all'art. 9 della Legge regionale n. 58/1984 e s.m.i.;
DATO ATTO che l'iscrizione alla sezione Anagrafe ha una durata massima di tre anni, salvo richieste di
proroga o di iscrizione all'Albo/Elenco territoriale, e che alle organizzazioni registrate all'Anagrafe non si
applicano obblighi e benefici previsti per le Organizzazioni in Albo, salvo i casi eccezionali previsti all'art.
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13 della DGRV n. 2516 dell' 8/08/2003, ma comporta comunque l'obbligo della formazione e
dell'addestramento;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica di livello provinciale per l'Albo dei gruppi
volontari di Protezione Civile, contenuto nel verbale n. 1 della seduta del 9/06/2016, agli atti del Servizio e
trasmesso a tutti i componenti della Commissione, in merito alla domanda di iscrizione all'Anagrafe
presentata dal Gruppo Comunale Volontari “S. Michele” di Villanova del Ghebbo;
VISTO:

l'art. 9 “Commissione”, punto 3.a “Commissione a livello provinciale-Procedure” delle Direttive di
cui all'allegato A della DGRV n. 2516 dell'8/08/2003;

la legge regionale n. 11/2001;

il Dlvo n. 112/1998;

la legge n. 225/1992 e s.m.i.;

determina
1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di iscrivere alla Sezione Anagrafe dell'Elenco Territoriale della Regione Veneto – sezione provinciale di
Rovigo – per le motivazioni specificate nelle premesse il Gruppo Comunale Volontari “S. Michele” di
Villanova del Ghebbo (RO), con sede a Villanova del Ghebbo, via Roma, 75, C.F. 82000570299;
3) di trasmettere la presente determinazione:
- in Regione Veneto, Dipartimento Protezione Civile, per la presa d'atto della stessa determinazione e la
pubblicazione sul BUR;
- al Sindaco del Comune interessato;
- al Coordinatore e al Comune Capofila del Distretto interessato;
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
5) di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale – Servizio Affari Amministrativi, per i
successivi adempimenti di competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua comunicazione o notificazione.

Allegati: 1) Estratto del Verbale della Commissione n. 1 del 9/06/2016.
il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………
Ferrari Luigi

