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Protezione civile comunale
FRANCESCO CERISANO

Arrivano i Gruppi comunali di protezione
civile, associazioni di volontari che
decidono di impegnarsi nella tutela della
sicurezza e dell' ambiente. Saranno i
comuni a promuovere la costituzione di
questi nuovi enti del Terzo settore,
approvando uno schema-tipo di delibera
del consiglio comunale. È una delle
novità del nuovo Codice della protezione
civile, erroneamente pubblicato sulla
Gazzetta Uﬃciale n.17 del 22 gennaio (si
veda ItaliaOggi di ieri) come dlgs n.
224/2018 e ieri ri-numerato dlgs n.
1/2018 dopo l' errata corrige pubblicata
ieri in G.U. Prima di costituire un gruppo
comunale di protezione civile, i municipi
dovranno consultare il ministero del
lavoro e acquisire il parere del Comitato
nazionale del volontariato di protezione
civile, organismo previsto dal codice. I
municipi saranno tenuti a curare la
gestione amministrativa del Gruppo
comunale e ne saranno responsabili. Non solo. Dovranno assicurare che all' interno
del Gruppo comunale venga individuato un coordinatore operativo referente delle
attività dei volontari. Per essere integrati nel Servizio nazionale di protezione civile, i
gruppi comunali dovranno iscriversi negli elenchi territoriali gestiti dalle regioni e
dalle province autonome. I gruppi comunali di volontariato potranno anche essere
costituiti su base intercomunale o provinciale. Il dlgs annovera l' attività di
pianiﬁcazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi tra le funzioni
fondamentali dei comuni che potranno essere esercitate anche in forma associata. I
municipi dovranno approvare, con delibera del consiglio, il piano di protezione civile
comunale o di ambito. Spetterà al sindaco: - adottare provvedimenti contingibili e
urgenti (art. 54 Tuel) per prevenire gravi pericoli per l' incolumità pubblica; informare la popolazione sugli scenari di rischio e sulle situazioni di pericolo; coordinare l' assistenza alle popolazioni colpite e operare i primi interventi
necessari. © Riproduzione riservata.
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