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ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi 

dello Stato e regionali, l’istituzione, la composizione, le funzioni, le modalità di 

funzionamento e la durata in carica degli organi, delle strutture e degli strumenti comunali 

di Protezione Civile. 

 

 

ART. 2  AUTORITA’, ORGANI ,STRUTTURE, FIGURE E STRU MENTI COMUNALI  

DI PROTEZIONE CIVILE 

 

Il Sindaco è Autorità di Protezione Civile in ambito comunale.  

Sono organi comunali di Protezione Civile: 

• il Comitato comunale di Protezione Civile, presieduto dal Sindaco. 
  

Sono Strutture di Protezione Civile:  

• il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), organizzato per funzioni di supporto. 
 

Sono Figure di Protezione Civile: 

• funzioni di supporto; 

• i referenti di zona; 

• volontariato di Protezione Civile. 
 

Sono Strumenti di Protezione Civile: 

• il Piano Comunale di Protezione Civile 
 

 

ART. 3 AUTORITA’ DI PROTEZIONE CIVILE 

 

Il Sindaco, ai sensi dell'Art.15, comma 3, L.225/92, è autorità di Protezione Civile in ambito 

Comunale . 

Il Sindaco sovrintende a tutte le attività di Protezione Civile in ambito comunale e per 

l’espletamento delle proprie funzioni si avvale degli organi e delle strutture comunali di 

Protezione Civile. 

Al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio comunale, il Sindaco assume, ai 

sensi di quanto disposto dalla vigente normativa nazionale e regionale, la direzione 

unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita 

e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione alla Protezione 

Civile Regionale ed ai Vigili del Fuoco. 



In caso di emergenza a carattere esclusivamente locale, il Sindaco provvede ad adottare 

tutti i provvedimenti di carattere urgente che si rendano necessari per garantire la tutela 

della sicurezza e dell’incolumità pubblica. 

Qualora la calamità naturale o l’evento non possano essere fronteggiati con le risorse, i 

materiali ed i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l’intervento di altre forze 

e strutture al Prefetto che adottano i provvedimenti di competenza, coordinando i propri 

interventi con quelli dell’autorità comunale di Protezione Civile. Al fine di scongiurare 

l’insorgere di situazioni determinanti pericolo per la pubblica incolumità ovvero in caso di 

evento calamitoso, il Sindaco può adottare provvedimenti contingibili e urgenti, anche 

verbali in caso di grave urgenza, ai sensi dell’art.28 della legge regionale 7 dicembre 

1998, n.54 e ss.mm.ii. 

Il Sindaco dispone l’attivazione del Centro Operativo Comunale di cui al successivo art. 5. 
Il Sindaco può inoltre concordare con i Sindaci dei paesi confinanti azioni congiunte e 

attività coordinate. 
 

 

ART. 4 COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

 

Il Comitato Comunale di Protezione Civile, istituito dal Sindaco con apposito decreto, è un 

organo permanente di indirizzo, programmazione e pianificazione in materia di Protezione 

Civile. 

I compiti del Comitato sono la predisposizione e la validazione, o il seguito se affidato a 

professionisti, dei Piani di Emergenza Comunali e dei relativi aggiornamenti, al fine di 

sottoporli alla Giunta Comunale per l'adozione. 

Del Comitato fanno parte, oltre al Sindaco: 

 

� il segretario comunale;  

� il responsabile dell’Ufficio tecnico comunale; 

� gli Assessori comunali; 

� il comandante dei Vigili del Fuoco Volontari di Verrès o suo delegato; 

� il coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile o suo 

delegato; 

� il presidente dell’Associazione Pronto Soccorso e Solidarietà Sociale di Verrès o 

suo delegato; 

� il comandante della Polizia municipale; 

� i responsabili di Funzioni di supporto; 

� i referenti di zona; 

� altri soggetti o esperti che il Sindaco riterrà di invitare di volta in volta o 

stabilmente alle sedute. 



In VIA ORDINARIA il Comitato è convocato dal Sindaco almeno una volta all’anno 

attraverso convocazione scritta con almeno 5 giorni di preavviso. 

In VIA STRAORDINARIA il Comitato è convocato dal Sindaco ogni qualvolta venga 

attivato il C.O.C. entro i 10 giorni successivi al termine dell’emergenza al fine di procedere 

immediatamente all’aggiornamento e verifica del Piano a seguito degli eventi straordinari 

che hanno interessato il territorio comunale. 

Per la validità delle sedute in cui occorre esprimere pareri su Piani  di Protezione Civile e 

loro modifiche è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. 

Il Comitato rimane in carica fino a nuova nomina. 

 

 

ART. 5 CENTRO OPERATIVO COMUNALE 

 

Il Centro Operativo Comunale è la struttura si cui si avvale il Sindaco per la gestione 

direzione e coordinamento delle attività in emergenza. 

Il C.O.C. è strutturato per funzioni di supporto ed è istituito con apposito decreto sindacale 

e ubicato presso la sede del Municipio. 

Del C.O.C.,che è diretto dal Sindaco o da un suo delegato, fanno parte: 

• Un coordinatore; 

• I Responsabili delle funzioni di supporto; 

• Altri soggetti, volontari o rappresentanti di enti pubblici o privati designati dal Sindaco. 
 

 

Art. 6 FUNZIONI DI SUPPORTO 

 

Le funzioni di supporto sono settori di attività e di intervento, che rappresentano e 

gestiscono le diverse esigenze operative in emergenza. 

Ad ogni funzione di supporto fa capo un responsabile che, in situazione ordinaria provvede 

all’aggiornamento dei dati e delle procedure ed in emergenza coordina gli interventi 

dall’Unità di Crisi. 

I responsabili delle funzioni di supporto vengono nominati dal Sindaco con apposito 

decreto. 

I responsabili curano l’aggiornamento e l’attuazione della parte di piano di propria 

competenza. 

In situazione di emergenza sono componenti del Centro Operativo Comunale. 

Il Responsabili delle Funzioni di supporto rimangono in carica fino a nuova nomina. 

 

 

 

 



Art. 7 REFERENTI DI ZONA 

 

Ai fini della gestione delle attività di prevenzione del territorio e della gestione 

dell’emergenza il territorio comunale viene suddiviso in zone alle quali fanno capo dei 

referenti. 

In Sindaco si avvale dei referenti di zona per il presidio del territorio al fine di garantire le 

attività di ricognizione e di sopralluogo nelle aree esposte a rischio sia in situazione 

ordinaria che in emergenza. 

I referenti di zona vengono nominati con apposito decreto del Sindaco tra i componenti del 

Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Verrès e del Gruppo Comunale Volontari di 

Protezione Civile i quali assicurano la propria reperibilità e partecipano alla 

predisposizione ed aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile. 

Le funzioni operative dei referenti di zona sono definite nel dettaglio nel Piano Comunale 

di Protezione Civile. 

Il Referenti di zona rimangono in carica fino a nuova nomina. 

 

 

ART. 8 VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 

 

Il Comune di Verrès riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà 

sociale, quale forma spontanea di partecipazione dei cittadini all’attività di Protezione 

Civile. 

In questo senso assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di 

volontariato e degli organismi che lo promuovono, operanti sul territorio comunale, 

all’attività di previsione e di prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità 

naturali, catastrofi o eventi di cui alla Legge 225/1992 e successive modificazioni. 

 
 

Art. 9 PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

 

Il Comune predispone il proprio Piano Comunale di Protezione Civile, secondo le linee 

guida Regionali e Nazionali. 

Il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, approva il Piano Comunale di 

Protezione Civile e i successivi aggiornamenti. 

Il Piano Comunale di Protezione Civile è sottoposto a presa d’atto da parte del Consiglio 

Comunale nella prima seduta utile successiva a quella di assunzione del provvedimento 

della Giunta Comunale e, successivamente, pubblicato sul sito internet comunale. 

Copia del Piano comunale di Protezione Civile è inviato anche alla Regione e a tutti gli enti 

interessati per la formulazione di eventuali osservazioni. 

 



 
Art. 10 AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZI ONE CIVILE 

 

L’aggiornamento del Piano Comunale di P.C. è proposto dal Comitato Comunale di P.C. 

L’aggiornamento ORDINARIO, soggetto ad approvazione della Giunta Comunale, viene 

fatto a cadenza almeno annuale e riguarda tutte quelle componenti non strutturali del 

Piano ed ivi specificatamente previste, strettamente funzionali alla sua operatività e 

soggette a naturali modifiche nel corso del tempo.  

L’aggiornamento STRAORDINARIO, soggetto ad approvazione della Giunta Comunale, 

viene fatto almeno ogni 5 anni conseguentemente al cambio di amministrazione, a tutte le 

modifiche normative e di orientamento che rendono necessario intervenire sulla struttura 

del Piano o in caso di eventi calamitosi di livello tale da modificare l’assetto precedente del 

territorio. 

Esso consiste nell’aggiornamento di tutto il Modello d’Intervento per quanto concerne le 

responsabilità, la struttura operativa e la catena di comando e di reperibilità. 

 

 

ART. 11 CONVENZIONI 

 

Per tutte le attività inerenti la prevenzione, la previsione e la gestione delle emergenze, e 

comunque ricomprese nella pianificazione comunale o nel presente Regolamento, il 

Comune può stipulare convenzioni ed accordi con Enti Pubblici e Privati, Società ed 

Imprese, Fondazioni ed Istituti, Università e Scuole per l’erogazione dei servizi, forniture, 

trasmissione dati e informazioni, consulenze e studi e quant’altro necessario e funzionale 

all’effettiva conduzione di un Servizio Comunale aggiornato, tempestivo, efficiente e 

completo.  

Il Comune può altresì affidare incarichi professionali per studi, consulenze e pianificazioni 

inerenti il settore. 

 

 

ART. 12 ALTRE INIZIATIVE DI PROTEZIONE CIVILE 

 

Il Comune di Verrès  partecipa, su richiesta esterna o su proposta della Giunta Comunale 

o del Consiglio Comunale, ad attività ed iniziative che abbiano per oggetto l’aiuto alle altre 

popolazioni in occasione di calamità e disastri, favorendo l’invio di materiali e mezzi, 

contributi economici, promuovendo e raccogliendo sottoscrizioni, comandando in missione 

personale tecnico e amministrativo o i volontari del gruppo comunale.  

Per tutte le attività di cui al presente articolo è autorizzato l’uso del servizio di economato, 

previa copertura finanziaria nel bilancio di previsione. 



Il Sindaco è autorizzato a provvedere altresì, con propri decreti, all’apertura dei conti 

correnti postali o bancari sui quali far confluire contributi economici di soggetti pubblici e 

privati in occasione di eventi calamitosi, e che potranno essere inviati direttamente ai 

soggetti interessati a titolo di solidarietà o contribuire a finanziare le missioni, gli interventi 

e le iniziative di solidarietà che enti pubblici e privati o personale volontario del Comune 

volessero intraprendere nell’ambito dell’iniziativa umanitaria stessa, previa 

rendicontazione al Sindaco delle spese sostenute attraverso l’esibizione delle necessarie 

ricevute di spesa. 

 

 

ART. 13 ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme 

legislative e regolamenti vigenti in materia di Protezione Civile, nonché alle circolari e 

direttive emanate dagli organi comunali, regionali e nazionali di Protezione Civile. 

Il presente Regolamento diviene esecutivo nei termini previsti dallo Statuto Comunale. 

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogata 

ogni disposizione in materia di Protezione Civile con esso incompatibile contenuta in altri 

regolamenti Comunali. 

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento il Sindaco provvederà con 

propri decreti a costituire gli organi,  le strutture previste  dagli art. 4-5 e nominare le figure 

previste dagli art 6-7 del presente regolamento. 
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