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      AI DESTINATARI INDIVIDUATI IN ELENCO  INVIATO TRAMITE PEC   OGGETTO:  EME – Coronavirus 2020 - Fase 2 - Informativa circa il corretto impiego del Volontariato di Protezione Civile in Regione Emilia-Romagna.                           L'approccio alla cosiddetta "Fase 2" sta mettendo in evidenza richieste di ulteriori attività da parte di Amministrazioni comunali (e in taluni casi anche da parte di altri enti), che risultano non sempre compatibili con la materia della protezione civile, come ad esempio presidio/controllo all'ingresso di giardini, parchi pubblici, mercati o altre situazioni in capo alla gestione comunale, anche in vista dell’avvio di una fase che riconduce all’ordinario; a tal proposito si ricorda che ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 1/2018 (Codice di Protezione Civile): “....non rientrano nell’azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative...”  L'impiego di Volontari afferenti ad Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile in attività non propriamente di Protezione Civile, può essere consentito ESCLUSIVAMENTE per lo svolgimento di mansioni di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione senza mai interferire con l’approntamento dei servizi, spettanti ai Comuni, ed alle competenze che attengono alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e/o della vigilanza, in capo alle forze dell'ordine locali e/o nazionali.  La nota del Capo del DPC, DPC/VSN/45427 del 06/08/2018, conosciuta come "Circolare Borrelli", specifica le modalità di intervento del volontariato in attività connesse a manifestazioni pubbliche e attività programmate o programmabili:  1) Partecipazione delle OdV in ambiti non riconducibili a scenari di Protezione Civile:  In questo caso il Volontariato NON opera in qualità di Struttura Operativa della Protezione Civile ma può legittimamente svolgere specifiche attività richieste dagli organizzatori, nel quadro di una relazione (anche onerosa) diretta con gli organizzatori della manifestazione (leggasi anche “gestori competenti e/o responsabili formali). Se dunque le attività pattuite risultino:  - compatibili con le quelle stabilite dal proprio statuto; - nel quadro di una relazione diretta con gli organizzatori della manifestazione;  l’OdV potrà svolgerle ma:  
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AGENZIA REGIONALE   PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE   - non vi saranno attivazioni formali di nessun livello istituzionali; - non saranno garantiti i benefici di legge di cui agli artt. 39 e 40 del Dlgs 1/2018; - non potranno essere utilizzati loghi o stemmi riconducibili alla Protezione Civile, ma generiche pettorine per garantire la sola visibilità dell’operatore;  2) Partecipazione delle OdV a manifestazioni pubbliche in qualità di Strutture Operative del sistema di Protezione Civile:  Laddove la manifestazione si configura e viene formalmente riconosciuta da un'Amministrazione Comunale come “Evento di rilevante impatto locale”, il Volontariato potrà operare, con la garanzia dei benefici di legge di cui agli artt. 39 e 40 del D.Lgs. 1/2018, nell’ambito del centro di coordinamento e comando (COC, COI, COM ecc) formalmente istituito, per lo svolgimento delle seguenti attività:  - Supporto organizzativo alle attività amministrative e di segreteria all’interno della struttura di coordinamento attivata dall’Amministrazione comunale/Unione di Comuni;  - Attività socio-assistenziale;  - Soccorso e assistenza sanitaria  - Predisposizione e somministrazione pasti nell’ambito dell’assistenza alla popolazione   - Informazione alla popolazione  mentre NON POTRA' COMUNQUE INTRAPRENDERE nessuna delle attività di seguito elencate  - controllo agli ingressi di aree pubbliche o private e ai luoghi aperti al pubblico - servizi di controllo accessi e di instradamento - servizi di vigilanza ed osservazione - protezione delle aree interessate dall’evento mediante controlli e bonifiche - controlli nelle aree di rispetto e/o prefiltraggio - adozione di impedimenti fisici al transito dei veicoli, interdizione dei percorsi di accesso - controllo di viabilità e/o regolazione traffico veicolare - gestione di ordine pubblico - gestione incendi non di tipo boschivo  Ne consegue pertanto che le attività relative alle richieste che stanno giungendo dai Comuni relative a servizi di presidio/controllo all'ingresso di giardini, parchi pubblici, mercati o altre situazioni in capo alla gestione comunale, non potranno, per analogia a quanto qui riportato, essere svolte all’interno delle regole della protezione civile; le OdV che, per statuto possono operare anche in settori diversi da quello di protezione civile, possono svolgere specifiche attività richieste dagli organizzatori (Amministrazione comunale), nel quadro di una relazione diretta tra i due soggetti. L’intervento, in questo caso, si svolge in un ambito che non ricade all’interno delle regole della protezione civile.  

Letizia Bisacchi




AGENZIA REGIONALE   PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE     Per qualsiasi approfondimento rimaniamo a disposizione.    Cordiali saluti                               Ing. Gianluca Paggi                       firmato digitalmente        FR        Allegati 1 a seguire:   1) Elenco destinatari                  



AGENZIA REGIONALE   PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE   ALLEGATO Elenco Destinatari  Ai Presidenti delle Organizzazioni: ANA-RER, ANPAs-RER, ANC-RER, AGESCI-RER, CRI-RER, FEDERGEV, GEO-PRO-CIV, PRO-ING, Ass. Geometri-Volontari, SAER coordinamento-ana-rer@pec.anamodena.it prociv.anpasemiliaromagna@pec.it coord.regionale.anc@pec.it emiliaromagna@pec.agesci.it cr.emiliaromagna@cert.cri.it info@pec.federgev-emiliaromagna.it forgeo@epap.sicurezzapostale.it segreteria@pec.pro-ing.org marco.calderoni@geopec.it segreteriasaer@cert.cnsas.it  Ai Presidenti dei Coordinamenti Provinciali delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile di: Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini cpvpc@pec.it                              prociv@pec.postacertificatapro.net                   coprociv.ra@pec.it                 procivrn@pec.it     procivre@pec.it cvpc_pc@pcert.postecert.it                  coordinamentoprotezionecivileparma@pec.it protezionecivile.bo@pec.it cavpcfe@pec.infovolo.it  Al Presidente del Centro Servizi Volontariato di Protezione Civile della Regione Emilia – Romagna procivservice@pec.it pc. Al Dipartimento Nazionale PTC - Direttore dell’Uff. vol. form. com. – Servizio Volontariato protezionecivile@pec.governoit Al Direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile procivsegr@Regione.Emilia-Romagna.it Al Dirigente del Servizio Interventi urgenti e messa in sicurezza STPC.InterventiUrgenti@Regione.Emilia-Romagna.it Al Dirigente del Servizio Area Romagna STPC.Romagna@Regione.Emilia-Romagna.it Al Dirigente del Servizio area affluenti PO STPC.AffluentiPo@Regione.Emilia-Romagna.it A Dirigente del Servizio area Reno e PO di Volano STPC.RenoVolano@Regione.Emilia-Romagna.it  Al Dirigente del Servizio coord. programmi speciali e presidi di comp. STPC.ProgrammiSpeciali@Regione.Emilia-Romagna.it  Al Dirigente Resp. del Servizio politiche per l’integrazione sociale, il contrasto alla povertà e terzo settore                                                                                                                                         Monica.Raciti@Regione.Emilia-Romagna.it                                                                                                                                      segrspa@Regione.Emilia-Romagna.it  Alla P.O Centro Operativo Regionale Alla P.O Settore Logistica ARSTPC  Ai Referenti PO per la Protezione Civile delle sedi territoriali:  Pisauri Stefano procivBologna@regione.emilia-romagna.it Zecchi Alceste provivFerrara@regione.emilia-romagna.it Casadei Claudia procivForliCesena@regione.emilia-romagna.it Gelmuzzi Francesco procivModena@regione.emilia-romagna.ir Nucci Giovanni provicparma@regione.emlia-romagna.it Marchi Fabrizio procivPiacenza@regione.emilia-romagna.it Bacchini Marco procivRavenna@regione.emilia-romagna.it  



AGENZIA REGIONALE   PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE   Manenti Federica procivReggioEmilia@regione.emilia-romagna.it Pesaresi Antonio procivRimini@regione.emlia-romagna.it  Al Presidente del Comitato Regionale di Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile crcvpc.rer@gmail.com  Al Referente Regionale 118 a.pastori@118er.it 


