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Capo primo 

DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

  

art. 1- Oggetto del Regolamento  
Il presente Regolamento disciplina il funzionamento e l’organizzazione della struttura 

comunale di protezione civile ai sensi delle Leggi n° 225 del 24/02/1992 e n° 266 del 

11/08/1991, della L.R. n° 11/2001, art. 108, nonché del Piano Comunale di Protezione Civile 

approvato con Delibera del C.C. n° 16 del 29/03/2007 e validato “in modo definitivo” dalla 

Provincia di Treviso con Determinazione Dirigenziale n° 3097 / 81570 del 02/08/2010, ai 

sensi dell’art. 107, comma 1°, lettera B, della L.R. n° 11 del 13/02/2001.  

 

art. 2- Attività e compiti della Protezione Civile  
Sono attività di protezione civile la previsione e la prevenzione degli eventi che comportano 

rischio, il soccorso della popolazione sinistrata e gli interventi volti al superamento delle 

emergenze e alla ripresa delle normali condizioni di vita.  

Il Sindaco, in qualità di autorità comunale di protezione civile, oltre alle funzioni specifiche 

previste dalla legge e dal presente regolamento, ha compiti di direzione e di coordinamento 

dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi; 

organizza gli interventi e informa tempestivamente il Prefetto ed il Presidente della Giunta 

Regionale.  

Per svolgere i compiti attribuitigli dalla legge e dal presente regolamento in materia di 

protezione civile, il Sindaco si avvale di qualsiasi risorsa (umana o materiale) presente nel 

territorio comunale e in particolar modo di un organo decisionale, il Comitato comunale di 

protezione civile, di un organo tecnico, le Funzioni di Supporto, e di una struttura operativa 

denominata Ufficio comunale di Protezione Civile.  

 

Capo secondo 

COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

 

art. 3- Comitato Comunale di Protezione Civile  
Il Comitato Comunale di Protezione Civile, strutturato in forma collegiale, ha funzioni 

propositive di carattere tecnico-politico, affianca il Sindaco per organizzare e coordinare le 

strutture e le attività di protezione civile ed è composto da:  

1. il Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed autorità comunale di protezione civile, che lo 

presiede;  

2. l’Assessore delegato alla Protezione Civile che svolge le funzioni di Presidente in caso di 

assenza o impedimento del Sindaco;  

3. il Responsabile del Settore Tecnico Comunale ;  

4. il Comandante della Polizia Locale;  

5. il Responsabile dell’ufficio comunale di Protezione Civile che svolge le funzioni di 

Responsabile della Sala Operativa, nonché di segretario del Comitato; 

6. un delegato delle Associazioni di Volontariato nominato dal Sindaco tra una terna di tre 

nominativi proposti dalle stesse.  

Il Sindaco può integrare il Comitato con tecnici esperti in specifiche materie, aventi attinenza 

con le attività di protezione civile.  

Ciascun membro del Comitato all’atto della nomina designa una persona competente in 

materia che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.  

 

art. 4- Compiti del Comitato Comunale di Protezione Civile  
Il comitato comunale di protezione civile ha i seguenti compiti:  



1. in emergenza: affianca il Sindaco nella gestione della Struttura Comunale di Protezione 

Civile;  

2. in situazione ordinaria: 

� studia le direttive dei Piani Provinciali e Regionali per la programmazione e la 

pianificazione e le propone al Consiglio Comunale; 

� formula proposte di iniziative e di studio sui diversi aspetti della gestione del territorio 

e della pubblica incolumità; 

� svolge costantemente attività di consulenza al Sindaco in merito a tutti gli aspetti di 

protezione civile; 

� promuove iniziative volte a divulgare informazioni sul concetto di protezione civile e 

sulle relative finalità.  

3. esprime parere sulle attività da affidare alle associazioni di volontariato.  

Il Comitato Comunale di Protezione Civile è convocato dal Sindaco o dal suo delegato, 

mediante avviso scritto almeno cinque giorni prima del giorno stabilito. In caso di emergenza 

si prescinde da qualsiasi formalità e termine per la convocazione.  

 

Capo terzo 

STRUTTURE OPERATIVE DI PROTEZIONE CIVILE 

 

art. 5- Ufficio Comunale di Protezione Civile -  
L'Ufficio Comunale di Protezione Civile quale struttura operativa è costituito presso la sede 

Municipale di via S. Rocco n° 8;  il responsabile è nominato dal Responsabile del Settore 

Tecnico.  

L'ufficio comunale di protezione civile provvede a:  

� dare attuazione alle direttive impartite dal Sindaco, o da organi superiori, in materia di 

protezione civile;  

� raccogliere i dati e le notizie utili ai fini dell'attività di protezione civile in generale, 

informandone il Sindaco;  

� aggiornare il piano comunale di protezione civile e la cartografia dei rischi;  

� organizzare l’attività di simulazione, di formazione, di soccorso;  

� divulga tra la popolazione le norme di comportamento da tenere in caso di emergenza;  

� promuovere l'acquisto di mezzi e di attrezzature necessari per l'attività di protezione 

civile, provvedendo a custodirli e a mantenerli in stato di efficienza.  

 

art. 6- Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (COC)- 
Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile è composto da: 

� Il Sindaco o suo delegato che lo presiede; 

� l’Assessore delegato alla Protezione Civile che svolge anche il compito di 

Responsabile delle funzioni di supporto; 

� Il Responsabile dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile nonché Responsabile della 

Sala Operativa; 

� Il Responsabile del Settore Tecnico; 

� il Comandante della Polizia Locale;  

� il Comandante dei Carabinieri di Roncade;  

� il Referente del Comando dei Vigili del Fuoco; 

� il Responsabile del Volontariato in seno al Comitato Comunale di Protezione Civile.  

Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile è costituito presso la sede Municipale a 

Roncade in Via S. Rocco, civ. n° 8,  dotata di apposita sala decisioni e di specifica sala – 

radio. 

Le modalità di funzionamento e operative del COC sono stabilite al punto 3 del Piano 

Comunale di Protezione Civile approvato con Delibera del C.C. n° 16 del 29/03/2007. 

 



art. 7 - Funzioni di supporto al Sindaco -  
Le funzioni di supporto al Sindaco quale Ufficiale di Governo ed autorità comunale di 

protezione civile sono stabilite dal Piano Comunale di Protezione Civile: in particolare 

risultano essere individuate: 

� F1 – Funzione Scientifica - ; 

� F2 – Sanità e Assistenza Sociale - ; 

� F4 – Volontariato - ; 

� F5 – Risorse –  

� F7 – Telecomunicazioni - ; 

� F8 – Servizi Essenziali - ; 

� F9 – Censimento danni - ; 

� F10 – Strutture operative e viabilità - ; 

� F13 – Assistenza alla popolazione - ; 

� F15 – Gestione Amministrativa- ; 

I referenti delle singole funzioni, le cui azioni sono stabilite dal capo III – Modello di 

Intervento – del Piano Comunale di Protezione Civile, sono nominati dal Sindaco.  

Il Responsabile delle funzioni di supporto, con compiti di coordinamento tra le funzioni, è 

l’Assessore delegato alla Protezione Civile. 

 

art.8 - Eventi calamitosi – 
All’insorgere di situazioni che comportano rischi o pericolo di grave danno alla incolumità 

delle persone e ai beni dovrà essere applicato quanto stabilito dall’allegato B – Procedure – 

del Piano Comunale di Protezione Civile. 

 

art. 9 - Risorse  e Custodia dei materiali - 
L’Ufficio Comunale di protezione civile verifica e aggiorna l’elenco delle risorse in dotazione 

e lo trasmette al Comitato Comunale di Protezione Civile. 

Il Comitato, valutato l’elenco, propone alla Giunta Comunale entro il 30 Settembre di ogni 

anno , l’eventuale acquisto dei materiali, dei mezzi e delle attrezzature ritenute indispensabili 

per la gestione dei primi interventi di emergenza. 

Il materiale di cui sopra dovrà essere inventariato ed il registro aggiornato ogni tre mesi dal 

Responsabile dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile. 

Tutti i materiali ed i mezzi in dotazione del servizio comunale di protezione civile, dopo 

essere stati inventariati, vengono assunti in consegna dal responsabile dell’ufficio comunale di 

protezione civile 

che deve garantirne la manutenzione e l’efficienza. 

In presenza di oggettivi stati di necessità i volontari sono autorizzati ad utilizzare i mezzi e gli 

strumenti del Comune previa richiesta e successivo assenso del Sindaco o suo delegato  o del 

Responsabile del Settore Tecnico e, nel caso di assenza, dal Responsabile dell’ufficio 

comunale di protezione civile. 

 

 

Capo quarto 

VOLONTARIATO 

 
 art. 10 - Volontariato - 

Ogni cittadino può prestare la propria opera come volontario iscrivendosi alle organizzazioni 

di Volontariato di Protezione Civile nei modi e nelle forme previste da ciascuna 

Organizzazione. 

Tutte le Organizzazioni, purchè regolarmente iscritte all’Albo Regionale di Protezione Civile, 

fanno parte delle componenti operative del sistema di Protezione Civile (art.103 Legge 



Regionale n° 11/2001) e costituisce Struttura Operativa del Sistema Nazionale di Protezione 

Civile (art. 11 Legge n° 225/1992). 

Le relazioni fra la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni possono essere regolate 

attraverso 

apposite convenzioni (art. 7  Legge n° 266/1991). 

Il Sindaco o suo delegato, in quanto autorità locale di Protezione Civile (art. 15 Legge n° 

225/1992), può disporre l’attivazione di qualsiasi Organizzazione di Protezione Civile nel 

proprio territorio che egli ritenga utile per affrontare l’evento. 

Le Organizzazioni di Volontariato intervengono nelle attività di soccorso solo su esplicita 

richiesta dell’autorità di Protezione Civile competente (art.11 D.P.R. n° 194/2001). 

I compiti delle Organizzazioni di Volontariato, in emergenza, vengono individuati nei Piani di 

Protezione Civile (art. 8 D.P.R. n° 194/2001). 

I benefici previsti dall’art. 9 e dall’art. 10 del D.P.R. n° 194/2001 per i volontari impegnati in 

attività di soccorso e assistenza vengono garantiti solo a seguito di autorizzazione da parte del 

Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. 

In seno al C.O.C., ovvero al C.O.M. ove costituito, le associazioni di volontariato vengono 

rappresentate dalla Funzione di Supporto F4-volontariato (Metodo Augustus D.P.C. – 

direttiva n° 12/1997). 

 

art. 11- Garanzie  
Ai volontari che siano convocati per esigenze di protezione civile ai sensi del presente 

regolamento,  

vengono garantiti i benefici previsti dalla normativa in tema di:  

� mantenimento del posto di lavoro;  

� mantenimento del trattamento economico e previdenziale;  

secondo quanto previsto dall’art 4 della L. 266/91 e dal D.P.R. n. 613 del 21.09.1994.  

 

art. 12 - Esercitazioni  
Al fine di assicurare il razionale impiego del personale e delle risorse disponibili, sarà cura 

dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile prendere tutte le iniziative utili per programmare e 

svolgere le esercitazioni siano esse d’iniziativa comunale, provinciali o regionale.  

 

Capo quinto 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

art. 13 - Pubblicità del regolamento  

Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione della cittadinanza presso l’Ufficio 

Comunale di Protezione Civile nonché presso il C.O.C.  di cui al precedente art. 6.  

 

art. 14  – Normativa di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia al Piano Comunale 

di Protezione Civile e alle norme vigenti in  materia.  

 

 
 


