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LA STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE  

 

L'art.108 lett.C del Decreto legislativo n.112/98 elenca e dispone che le competenze dei Comuni 

sono relative: 

1. All'attuazione in ambito comunale delle attività di previsione e degli interventi di 

prevenzione dei rischi stabiliti dai programmi e piani regionali; 

2. All'adozione, di tutti i provvedimenti compresi quelli relativi alla preparazione 

all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito 

comunale; 

3. Alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme 

associative e di cooperazione previste dalla Legge 8 Giugno 1990 n.142 alla cura della loro 

attuazione, sulla base degli indirizzi regionali; 



 
Delibera di C.C. n° 88 del 21/11/2001– 

  

 

 
4. All'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a 

fronteggiare l'emergenza; 

5. Alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi 

urgenti; 

6. All'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla 

base degli indirizzi nazionali e regionali; 

 A rafforzare il concetto di importanza nel ruolo dei comuni interviene la circolare 

applicativa della L.R. 14/98 a firma dell'Assessore regionale alla Protezione Civile nella quale si 

sintetizzano i compiti dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile: 

� Collegamento con L'Ufficio Regionale di Protezione Civile; 

� Attività concernenti la previsione dei rischi presenti sul territorio e la preparazione 

dell'emergenza; 

� Predisposizione dei piani comunali di emergenza; 

� Vigilanza sull'attuazione dei servizi urgenti in ambito locale; 

� Utilizzo del volontariato in ambito locale; 

� attivazione anche mediante reperibilità di un primo nucleo immediatamente operativo in 

caso di particolari situazioni di crisi, ferme restando, come suddetto, la competenza 

dell'intero Ente in caso di eccezionali evenienze; 

� Accertamenti di danni a seguito di eventi calamitosi; 

� Attività concernenti il ritorno alle normali condizioni di vita; 

� Interventi in ogni modo collegabili ad attività di protezione civile, anche scaturenti da 

disposizioni legislative quali, in linea esemplificativa, la L.225/92, la L.433/91 e altre 

analoghe disposizioni nazionali e regionali. 
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PREMESSA 

 

 Il nostro territorio, la cui superficie è di circa 20.700 Ha, con una popolazione di 31.514 

persone che nel periodo estivo possono raggiungere le 100.000 unità, può essere interessato 

principalmente da fenomeni sismici, perciò è stato classificato zona sismica di 2° categoria con 

grado di sismicità S=9, da eccezionali eventi atmosferici.  

 Per fronteggiare gli eventi che verosimilmente potrebbero produrre delle situazioni 

d'emergenza nel nostro territorio Comunale è previsto l'attivazione delle strutture di cui al 

regolamento comunale: 

 

 

NORME GENERALI  
 

 

 Il presente testo è da considerarsi quale regolamento Comunale ai sensi di quanto previsto 

dell'art.5 della Legge 142/90 “ordinamento delle autonomie locali” e successiva Legge 48/91 e, si 

configura come parte fondamentale del Piano Comunale di Protezione Civile così come richiesto 

dalla Prefettura di Trapani. 

 

 Il Piano Comunale di Protezione Civile prevede l'affrontamento di: 

� Emergenze (quali crolli di edifici,sprofondamenti del tratto stradale, incendi e/o incidenti, la 

cui gravità possa creare problemi per l'incolumità pubblica) per fronteggiare le quali è 

prevista l'attivazione del servizio di pronta reperibilità ai sensi dell'art.28 del DPR 347/88. 

� Terremoti superiori al 5° grado della scala Mercalli per fronteggiare i quali è prevista 

l'attivazione di tutta la struttura Comunale ai sensi di quanto previsto dal Piano Generale 

Provinciale di Protezione Civile, elaborato dalla Prefettura di Trapani; tutti gli altri casi non 

elencati in questa breve premessa, vengono normalizzati dal regolamento. 

 

 
DISTINZIONE DEGLI EVENTI 

 
 

Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in: 

a) Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante 

interventi attuabili dai singoli enti e amministratori competenti in via ordinaria; 

b) Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura e dimensione 

comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via 

ordinaria; 

c) Calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere 

fronteggiati con mezzi e poteri straordinari. 
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REGOLAMENTO COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 
ART.1 

Nell'ambito del territorio comunale, la predisposizione dei primi interventi di soccorso e di 

assistenza alla popolazione colpita da calamità naturali catastrofi ed altri eventi eccezionali, è 

garantita dal Sindaco, in qualità di Autorità Locale di Protezione Civile (Art.15 L.225/92, recepita 

con legge regionale n.14/98) il quale si avvale di un apposito organismo permanente costituito 

secondo le norme del presente regolamento e che assume la denominazione di “Protezione Civile 

Comunale”; di supporto al superiore organo sono i seguenti settori ed uffici: 

1) Settore Servizi Tecnici 

2) Settore Urbanistica 

3) Settore Solidarietà Sociale  

4) Settore Ecologia 

5) Settore Polizia Municipale 

6) Settore Anagrafe 

7) Ufficio Economato 

 

       

 

ART.2 
All'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alle incolumità 

delle persone ed ai beni che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiati con mezzi 

tecnici e poteri straordinari, il Sindaco, quale autorità locale di protezione civile, oltre a provvedere 

con tutti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati dandone subito notizie al Prefetto ed al 

presidente della Regione, così come previsto dell'art.15 della Legge 225/92, e ad allertare il servizio 

comunale di protezione civile dispone immediata convocazione: 

1) del responsabile dell'ufficio comunale di protezione civile per gli adempimenti di sua 

competenza; 

2) di tutti i funzionari individuati per la gestione delle nuove funzioni di supporto 

3) della Giunta Municipale 

 

 

 
ART.3 

L'Ufficio Comunale di Protezione Civile Comunale,è anche unità di protezione civile, ai sensi 

dell'art.14 del D.P.R. 66 del 06/02/81 ed ha sede presso i locali dell'ufficio comunale di protezione 

civile ed è presieduta dal Sindaco o in sua assenza dal Vice Sindaco. 
L'Ufficio Comunale di Protezione Civile,(istituito con legge regionale n.14/98 art.4 per i 
compiti e le funzioni attribuitegli dagli artt. 13 e 15 della legge 225/92 e dall'art.108 comma 1 
lettera b e c del D.L. n.112/98, deve avere un' organico congruo tale da sopperire ai suddetti 
compiti e funzioni. 
L'Ufficio Comunale di Protezione Civile viene posto alle dirette dipendenze del Sindaco. 
 

 
ART.4 

Il comune vista la legge n.142/90, in materia di autonomia locale, e seguendo le direttive della legge 

225/92 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile decide di dotarsi di una struttura 

comunale permanente di protezione civile così articolata: 
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� Ufficio Comunale di Protezione Civile; 

� Componenti della Sala Operativa Comunale (funzioni di supporto) 

� Nucleo Comunale di Protezione Civile 

� Associazioni di volontariato se presenti nel territorio 

 

 
ART.5 

Il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile. 

Al verificarsi dell'emergenza, nell'ambito del territorio comunale assume la direzione ed il 

coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli 

interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Giunta 

Regionale ed al Dipartimento della Protezione Civile. 

 

 
Art.6 

Compiti del Sindaco 
 

Il Sindaco quale autorità di protezione civile è Ente esponenziale degli interessi della collettività che 

egli rappresenta, di conseguenza ha il compito prioritario  della salvaguardia della popolazione e la 

tutela del proprio territorio. 

Lo stesso, ai sensi di quanto stabilito dall'art.15 1°co della Legge 225/92, per fronteggiare gli effetti 

di un evento naturale o di una calamità o di una catastrofe avvalendosi del Centro operativo 

Comunale: 

1) Allerta le squadre di soccorso (Nucleo Comunale di Protezione Civile o Volontari) locali per 

effettuare i primi salvataggi; 

2) Allestisce con la mobilità dei sanitari locali uno o più posti di pronto soccorso in locali 

idonei, possibilmente nelle aree predisposte a centri di raccolta; 

3) Cura l'avvio dei minori, degli anziani e degli invalidi rimasti privi di assistenza familiare nei 

centri di raccolta predisposti o in quelli che si rende necessari requisire; 

4) Acquisisce con accuratezza dati sulla natura ed estensione dei danni provocati da calamità e 

li trasmette alla Prefettura; 

5) Attiva ogni possibile azione di salvataggio e/o di contenimento dei danni provocati 
dall'evento eccezionale e non prevedibile, mobilitando il nucleo di Protezione Civile e i 
Volontari, utilizzando mezzi e materiali di proprietà comunale o messi a disposizione 
da enti pubblici o privati; 

6) Istituisce il servizio di tumulazione delle vittime e provvede al loro censimento; 

7) Collabora con i reparti delle Forze Armate e fornisce agli stessi indicazioni sui luoghi dove 

posizionare le tende e/o le roulotte per i campi degli sfollati per le aree di emergenza per i 

campi di attendamendo dei volontari e per tutte le altre attività assistenziali; 

8) Riceve le richieste dei cittadini su eventuali beni da recuperare e le inoltra al C.O.C. O al 

C.C.S.; 

9) Organizza la verifica statica dei fabbricati attraverso i tecnici comunali, quelli del Genio 

Civile, i Vigili del Fuoco o precettando i tecnici privati liberi professionisti e segnala l'esito 

degli stessi alla Prefettura; 

10) Predispone un piano di sgombero per la popolazione resistente nel Comune; 

11) Individua le aree da destinare agli attendamenti ed alle installazioni di roulotte, per il 

temporaneo ricovero di persone, prevedendo altresì l'individuazione e la predisposizione 

delle opere di urbanizzazione primaria delle aree di ricovero attrezzate per l'eventuale 

installazione di moduli abitativi d'emergenza (container prefabbricati). 
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ART.7 
Compiti del Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile 

 
Immediatamente dopo l'attivazione, stabilita con criteri di cui all'art.3 del presente regolamento, il 

responsabile dell'ufficio di protezione civile (anche se l'evento si verifica al di fuori dell'orario di 

ufficio) si recherà al più presto nei locali destinati ad alloggiare la sala operativa, per allestire 

insieme agli altri funzionari individuati quali responsabili delle funzioni di supporto la sala stessa e 

mettersi a disposizione del Sindaco. Il responsabile nel corso dell'emergenza curerà in particolare: 

� La corretta applicazione del piano comunale di emergenza; 

� Il coordinamento di tutti i componenti del C.O.C. 

� Il funzionamento della sala operativa; 

� I rapporti con le strutture di volontariato; 

� La cura della redazione del diario della sala operativa; 

� Assicura i collegamenti e lo scambio dati con la Prefettura tramite mezzi di comunicazione 

quali fax, telefoni portabili, apparati radiomobili e sistemi alternativi di comunicazione in 

emergenza. 

 
ART. 8 

Centro Operativo Comunale (C.O.C.) 
 

 Ai sensi di quanto stabilito dal piano generale provinciale di protezione civile, 

immediatamente dopo il verificarsi di uno degli eventi esplicitati nelle premesse al regolamento 
nella pagina 5 punti a), b) e c), viene costituito il Centro Operativo Comunale, composto dalla 

Sala Operativa, dalla Sala Radio e Trasmissioni e dalla Sala Direzione. 

 Il centro comunale di emergenza risulterà composto dal seguente personale: 

� Sindaco Autorità locale di protezione civile 
� Responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile: direttore della gestione delle 

fasi dell'emergenza e del funzionamento della sala operativa; 

� Segretario Comunale: Coordinamento Settori, Supporto legale del Sindaco; 

� Tutti i Dirigenti dei Settori che per competenza specifica o per specifica richiesta possano 

essere impiegati nella gestione dell'emergenza al fine di non interrompere i processi 

produttivi della pubblica Amministrazione; 

 
 La direzione ed il coordinamento del C.O.C. Viene affidata al Responsabile dell'Ufficio 

Comunale di Protezione Civile fermo restando le competenze del Sindaco. 

 
 Il Sindaco,nella qualità di Autorità Comunale di protezione civile, al verificarsi 

dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, si avvale del Centro Operativo Comunale per la 

direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita: 

 
 

ART.11 
L'Ufficio Comunale di Protezione Civile, costituito con delibera di G.M. n.16 del 14/01/1999, nel 

rispetto delle norme vigenti ed in relazione alle direttive emanate dal Prefetto, quale organo 

provinciale di protezione civile, ha le seguenti funzioni. 

a) Sovrintendere al puntuale rispetto di tutte le norme del presente regolamento nonché 

all'acquisizione dei dati per la formazione di tutti i programmi ed i piani di protezione civile; 
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b) Assicura almeno una volta l'anno, la revisione ed il controllo dei materiali e delle 

attrezzature costituenti la dotazione del servizio; 

c) Esprime parere non vincolante: 

1) Sull'organizzazione di eventuali posti fissi per l'osservazione; 

2) Su tutti gli acquisti e forniture per la concreta organizzazione del servizio; 

d) Sovrintende alle operazioni di addestramento ed esercitazioni delle unità assistenziali e di 

emergenza di cui all'art.12. 

e) Nel quadro delle direttive nazionali, regionali e provinciali, promuove e collabora tutte le 

iniziative atte a stimolare nei cittadini, la formazione di una moderna coscienza di 

Protezione Civile. 

A tale scopo d' intesa con le autorità e gli organismi scolastici, promuove corsi integrativi nelle 

scuole di ogni ordine e grado, volte a fornire ai giovani le notizie, le esperienze, le tecniche etc., 

necessarie a tutelare l'integrità della vita, i beni , gli insediamenti e l'ambiente da danni provenienti 

dalla natura o dagli errori e dall'incuria dell'uomo; propone e suggerisce modalità e formule per 

allertare la popolazione. 

 

ART. 12 
Nucleo  Comunale di Protezione Civile 

 
 
E' compito del nucleo comunale di Protezione Civile entrare in azione, quale unità operativa della 

Struttura Comunale di Protezione Civile, ogni qualvolta che il Responsabile dell'Ufficio Comunale 

di Protezione Civile ritiene, vista la gravità della situazione, di attivare il suddetto nucleo comunale 

di Protezione Civile, il quale equipaggio di idonea attrezzatura e mezzi interverrà nei limiti della 

professionalità e dei brevetti conseguiti al fine di affrontare l'emergenza nelle prime ore e 

supportando le altre forze che verranno di seguito a dare soccorso. 

 

a) Principi e compiti del nucleo comunale di protezione civile 
 
− Diffondere socialmente la coscienza di prevenzione per tutto ciò che attiene gli eventi ordinari, 

eccezionali e calamitosi riguardanti la collettività. 

− Attenersi con stretta osservanza, alle direttive ed impulsi impartiti dall'Ufficio Comunale di 

Protezione Civile. 

− Essere impiegato in condizioni operative al fine di: 

1. Delimitare la zona dell'area colpita e provvedere al salvataggio delle persone sinistrate, di 

concerto con le strutture specializzate; 

2. Provvedere al censimento delle persone colpite dall'evento calamitoso eccezionale; 

3. Al recupero ed all'individuazione delle salme coadiuvate dal personale autorizzato; 

4. La conservazione dei valori e delle cose; 

5. Il censimento dei fabbricati sinistrati, la loro demolizione o  puntellamento ed ogni altro 

servizio tecnico urgente; 

6. Il ricovero provvisorio dei sinistrati e la loro conduzione verso le aree predisposte; 

7. Il vettovagliamento e la tutela igienica della popolazione; 

8. L'assistenza ai minori, agli anziani ed alle persone minorate; 

9. La disciplina delle comunicazioni e dei trasporti nelle aree colpite di concerto con le forze 

dell'ordine e con i radioamatori; 

10. Il recupero , la custodia ed il governo degli animali da cortile e da stalla nell'attesa di essere 

riconsegnati agli aventi diritto; 
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11. La distruzione e il seppellimento degli animali morti e la bonifica sanitaria dell'area colpita, 

seguendo le direttive della A.U.S.L. di zona; 

12. La segnalazione di incendi agli organi competenti ( VV. FF.) ed il loro supporto agli stessi 

13. Provvedere ad esercitazioni periodiche da effettuarsi almeno una volta l'anno, di 
simulazione di eventi previsti all'art.8 con particolare riguardo agli edifici pubblici, 
verificando nel contempo in essi l'attuazione delle norme previste dalla legge 626. 
14. Dotarsi di mappa anagrafica integrata integrata su supporto informatico con la 
localizzazione urbanistica delle città, suddivisa per quartieri, che preveda l'immediata 
individuazione sia degli immobili che dei cittadini che vi risiedono. 
 

− Per quanto sopra non elencato, restano di competenza del nucleo comunale di protezione civile, 

tutti quegli interventi che si renderanno necessari al fine di salvaguardare l'incolumità della 

popolazione colpita restando sempre attenti a non esporre a rischi il personale che compone il 

nucleo stesso. 

 

 
b) Allertamento: 
 
Il nucleo comunale è allertato dal responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile a seguito 

di trasmissione di fax da parte della Prefettura o di altri tipi d'allertamento da parte delle istituzioni 

preposte a tale compito. 

E' definito stato di allerta la reperibilità da parte degli operai e degli impiegati che fanno parte del 

nucleo, tale stato di disponibilità è equiparato alla reperibilità comunale. 

 

 

c) Corsi di addestramento 
 
Il personale che fa parte del nucleo dovrà frequentare dei corsi di aggiornamento e di qualificazione 

al fine di specializzarsi nelle discipline proprie della protezione civile, detti corsi potranno essere 

scelti tra quelli che saranno programmati dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e dalle 

associazioni di volontariato iscritte nell'Albo Nazionale e nell'Albo Regionale  di Protezione 
Civile o proposti dall'Ufficio Regionale o Comunale di Protezione Civile nell'ambito di una 
propria programmazione annuale. 
 

d) Missioni in aree esterne al territorio comunale 
                                                                                                                                                                                                  

Il personale che fa parte del nucleo potrà, sulla base dei principi di solidarietà che legano i paesi 

civili, qualora si verificasse l'evento, essere impiegato in missioni, anche in paesi esteri, di aiuto in 

favore di popolazioni colpite da eventi calamitosi, a seguito di autorizzazione scritta da parte del 

Capo  dell'Amministrazione o dell'organo esecutivo. 

 
 

  ART. 13 
 

SALA OPERATIVA 
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La sala operativa viene allestita ( su indicazione e direttive del Responsabile dell'Ufficio Comunale 

di Protezione Civile, dal personale dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile, o, nel caso che 

questo risultasse impossibilitato ad agire, da altro componente dell'Ufficio, o in subordine al 
Dirigente in turno per reperibilità) per fronteggiare una grave situazione di emergenza. 

La sala operativa, per questioni logistiche, sarà ubicata presso la sede del Palazzo Informagiovani ( 

primo piano ), detta sala dovrà disporre di: 

− Sistema integrato e sicuro di telecomunicazioni atto a resistere ad ogni contingenza; 

− Collegamento continuo con il Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile; 

− Strumenti atti a ricevere notizie che consentano una rapida analisi dell'evento; 

− Copia del piano comunale di protezione civile e di quello provinciale; 

− Copia delle carte topografiche e toponomastiche del territorio comunale; 

− Rilevazione e traduzione grafica delle reti e delle condutture di acqua, fognature, gas, telefoni 

ed elettricità che attraversano il sottosuolo comunale  o le eventuali palificazioni; 

− Mappa aggiornata del territorio comunale con l'indicazione di itinerari per raggiungere frazioni 

o nuclei abitati sparsi; 

− Gruppo elettrogeno; 

− Apparecchiature ricetrasmittenti capaci di collegarsi con tutte le apparecchiature radio del 

territorio comunale, nonché con il Centro di Coordinamento Soccorsi della Prefettura di 

Trapani; 

− Elenco aggiornato di radioamatori facenti parte, quali volontari, del piano comunale di 

protezione civile; 

− Personal computer per la gestione di emergenze; 

 

 

ART.14 
 
Tutti i dati inerenti la gestione della crisi, devono confluire nella sala operativa; essa costituirà il 

Centro Operativo Comunale, ( COC ). 

Giornalmente verrà redatta una relazione da inviare al C.C.S. Che sarà compilata dal Sindaco e 

dovrà contenere le sintesi delle attività giornaliere, ricavando i dati dei giorni precedenti e 

s'indicheranno anche, attraverso i mass media locali, tutte le disposizioni che la popolazione dovrà 

adottare. 

I rappresentanti in loco dei mass media accreditati, verranno costantemente aggiornati con una 

conferenza stampa quotidiana. 

Durante la giornata si dovranno inoltre organizzare, per i giornalisti, supporti logistici per la 

realizzazione di servizi di informazione nelle zone di operazione. 

 

 

ART. 15 
 

I volontari di Protezione Civile non possono e non devono sostituire le strutture istituzionali, sono 

tuttavia riconosciuti come componente essenziale dell'organizzazione locale dei servizi di 

protezione civile per l' insostituibile e qualificata azione di supporto e di integrazione svolta. 

L'articolo 18 della già citata Legge 225/92 assicura la più ampia partecipazione dei cittadini e degli 

organismi che lo promuovono, alle attività di Protezione Civile. 

Le modalità di partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile 

sono definite nel D.P.R. 613 del 21/09/1994. 
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I volontari, il cui impiego deve essere preventivamente autorizzato dall'autorità competente del 

territorio, operano in emergenza alle dirette dipendenze delle autorità che dirigono le operazioni di 

emergenza degli interventi e sotto il coordinamento ordinario di Protezione Civile. 

Essi usufruiscono della copertura assicurativa e del rimborso spese sostenute per l'attività di 

protezione civile svolta. 

L'iscrizione ai registri generali delle organizzazioni di volontariato è obbligatoria per ogni 

associazione. 

Presso il Dipartimento della Protezione Civile viene predisposto e, periodicamente aggiornato, un 

elenco delle associazioni di volontariato a fini ricognitivi della sussistenza e dislocazione sul 

territorio nazionale delle associazioni medesime. 

Sul territorio comunale, i gruppi di volontariato riuniti nel coordinamento delle associazioni di 

protezione civile, sono parte integrante della struttura operativa comunale e sono presenti in sala 

operativa comunale tramite un rappresentante che opera in coordinamento con le altre forze. 

Pertanto, nel centro operativo, prenderà posto il coordinatore indicato nel piano di protezione civile. 

Il coordinatore provvederà ad essere di supporto nell'organizzare esercitazioni, congiunte con altre 

forze preposte all'emergenza, al fine di verificare le capacità organizzative ed operative delle 

suddette associazioni. 

Le associazioni di volontariato che hanno aderito alla struttura comunale permanente di 
protezione civile sono tenute a partecipare a tutte le iniziative di formazione e addestramento 
organizzate dall'Ufficio. 
Nell'attuazione del principio enunciato dall'art.12 comma a), al fine di diffondere socialmente 
la coscienza di prevenzione per la tutela e la salvaguardia delle persone e del territorio, le 
associazioni di volontariato inserite nella struttura comunale permanente di protezione civile, 
possono essere utilizzate a supporto di uno o più settori fra quelli indicati all'art.1. A tal fine le 
associazioni di volontariato possono presentare progetti mirati, da realizzarsi di concerto con i 
settori interessati previo corso di formazione riconosciuto o dalla normativa vigente o 
dall'Ufficio Comunale di Protezione Civile. 
 

ART.16 
 
Il nucleo comunale di protezione civile e le altre organizzazioni del servizio devono essere integrate 

dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri della Regione ai sensi dell'art.7 della Legge 
Regionale 14/98. 
 

ART.17 
 

Al fine di assicurare il razionale impiego del personale e delle risorse disponibili così individuate 

dagli articoli precedenti, sarà cura del Sindaco, sentito il responsabile dell'ufficio comunale di 

protezione civile, prendere tutte le iniziative utili per inserire la struttura comunale di protezione 

civile nelle esercitazioni programmate dagli organi nazionali, regionali e provinciali di protezione 

civile; per tale scopo saranno anche prese iniziative  di concerto con i Sindaci dei comuni limitrofi. 

 
 

ART.18 
 
La protezione civile comunale utilizza mezzi materiali ed equipaggiamento comunale disponibili 

presso il comune, consorzi, A.U.S.L., gruppi di volontariato oppure messi a disposizione da privati. 
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Se richiesto, l'onere delle spese effettivamente sostenute per macchine ed attrezzature non reperibili 

presso enti pubblici locali è assunto dal Comune. 

 
ART.19 

 
Il personale ed i mezzi impiegati nei servizi di protezione civile verranno muniti di apposito segno 

distintivo approvato dalle leggi internazionali. 

 

 

ART.20 
 
 
Il comune istituisce nel proprio bilancio di previsione annuale e pluriennale ( Piano Economico 

Gestione ) apposito capitolo di spesa per finanziare attività ed iniziative nell'ambito della protezione 

civile e per assicurare il funzionamento operativo dell'organismo appositamente costituito. 

 

 

ART. 21 
 

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il servizio di protezione civile, dovrà 

dare corso al censimento delle risorse disponibili e proporre alla Giunta Municipale l'eventuale 

acquisto dei materiali e dei mezzi ritenuti indispensabili per il regolare funzionamento del servizio. 

 

 

ART. 22 
 
Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme di 

cui alla legge Nazionale, Regionale e le direttive emanate dal Prefetto della Provincia di Trapani. 

 
 

ART.23 
 

Copia del presente regolamento sarà trasmessa a cura dell'Ufficio  Comunale di Protezione Civile 

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile, alla Presidenza 

della Regione Sicilia Sezione Protezione Civile, alla Prefettura di Trapani ed alla Provincia 

Regionale di Trapani. 

 

ART. 24 
 
Copia del presente regolamento sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune a norma dello statuto 

comunale, affinché tutti i cittadini possano prendere visione.  

Inoltre copie del presente regolamento, a cura dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile , saranno 

inviate a tutti i componenti degli organi elettivi, ai dirigenti e ai responsabili degli uffici comunali, 

agli organismi di partecipazione popolare, ai revisori dei conti, agli enti, aziende, consorzi, 

istituzioni, società dipendenti o ai quali il comune partecipa. 

 

 



 
Delibera di C.C. n° 88 del 21/11/2001– 

  

 

 
ART. 25 

 
Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione con la quale è stato 

approvato e l'adempimento della ripubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


