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COMUNE DI NICOSIA
UFFICIO COMIJNALE DI PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTOCOMUNALE
DI PROTEZIONACIVILE
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COMUNEDI NICOSIA
Provincia
di ENNA

REGOLAMENTO
PERLA PROTEZIONECIVILE
Art. I
FINALITA' E OGGETTO
Il presenteRegolamento,predispostoai sensidell'art. 5 della
Legge 142190,
recepitodalla Legge Regionale48/91,e in attuazionedella
31 agosto 1998,n. 14, disciplina I'organizzazionedel
legge regionale
-di
protezionecivile a livello comunale, il funzionamenio
."iirio
dei vari addetti
degli organismidel predetto servizio, la partecipazione
e dei volontari,secondoi principidellalegge24 febbraio1992,n.225.
Regola,inoltre, l'attivitàdell'ufficio comunaledi protezionecivile
per assicurare I'attuazione,in ambito comunale,delle attività di
previsione e degli interventi di prevenzionedei rischi e di pronto
con uomini e mezzi presenti nel
intervento,nel caso di emeîgeÍu,a,
territorio comunale,in attesadell'arrivodi eventualisoccorsirichiestiad
altri Enti.
Formanooggettodel presenteregolamentoancheil complessodelle
misure da predisporree delle attività da compierenel fronteggiare
emergenzedeterminateda calamitànaturali o da altri eventi calamitosi
e
connessicon I'attivitàdell'uomoe in materiadi previsione,prevenzione
nrimo soccorso.

DrPfJfulro*".rur""
urFrcro
dell'articolo4 della leggeregionale3l
E' istituito,in applicazione
agosto 1998,n.14, I'Ufficio Comunale di ProtezioneCivile per lo
svolgimento dei compiti: amministrativi, di informazione,di
coordinamentoe collaborazione
e delle attività di previsione, di
prevenzione e di intervento, necessariper fronteggiareemergenzee
calamità.

All'Ufficio è prepostoun dipendentenominato dal Sindaco o
. __
dall'Assessoredelegatoalla p.C. , che svolgerài compitiaÍìninistrativi
del servizio, terrà i necessaricollegamenìicon l,ufàcio provinciale
e
regionale,con i servizi comunaliestemi e di pronto intervento
e conr
servizisanirari,
svolgerà
le funzioni di Segretariodel ComitatoComunaledi
protezionecivile.
Avrà anche il compito di ricevere le comunicazioni e le
.
informazioni relativealle previsioni o al verificarsi di emergenze
o
calamità,di cui daràimmediatacomunicazioneal Sindacoe al
servizio
lnteressato,inoltre, se necessario, al nucleo operativo di pronto
interventoe ai componentiil ComitatoComunale di protezione
civile
seguendo
le modalitàprevistenel pianodi protezioneCivile.
Al relativoserviziocomunaledi protezionecivile famo capotutte le
attività attribuiteal comuneai sensidell'articolo10g,commal, lettera
c)
del decretolegislativo37 marzolggg, lll.
I servizi di protezione civile e di pronto intervento sono
consideratiserviziindispensabili
ed essenzialiai fini della spesae per la
regolamentazione
del dirino di sciooero.
Per potere affrontarele situazionidi emergenzadovrà essere
istituitoun serviziodi prontadisponibilità, denominatNucleo
Operatrvo,
tra i dipendenti dei servizi estemie quelli individuati dal piano.
Il
servizio verrà effettuatoda personaledeil,U.f.C. (areatecnica,îecmco_
manutentlva- area amministrativa),da personaledel Comando
dei
W.UU., del ServizioSocialee dei ServiziAnaerafici.
Con successivoatto verrà individuatoil-personale,le modalitàe le
tipologie_diinÌerventoin protezionecivile. Il serviziosvoltodal personale
attivato del Nucleo Operativoin p.C. verrà retribuitosecondole
tariffe
previste_nel
CC.N.LL, in vigoreal momentodell'intervento,attingendoai
fondi all'uopoprevistinel Bilancio.
ll personaledel Nucleo Operativosarà attivato non appena
i
responsabilidei relativi servizi avranno ricevuto, dal Sindaco
o dal
responsabile dell'Ufficio Comunaledi p.C.
comunicazione
,
della
previsioneo dell,imminenza
di unaemergenza
o di unacalamità.
Art. 3
ATTIVITA' E COMPITI
attività di protezione civile si intende l,espletamentodi
-Per
compiti diretti^a ptoteggere la popolazione dai pericoli àì
calamita, a
superaregli effetti imnediati, a metterein atto i primi soccorsi
ed inoltre
dei compiti complementari di previsione, di prevenzione
e di
informazione.

L'attivitàdi protezioneè volta a tutelareI'integritàdellavita, í beni e
l'ambientedai dannie dal pericoloderivantida calamitànaturalio da altri
eventicalamitosi.
ai cittadinicolpiti da eventicalamitosi
Il soccorsomira ad assicurare
ogni formadi primaassistenza.
o previsionetende,mediantestudi ed indagini,
La programmazione
e alla individuazionedei rischi e delle zone soggettea
alla conoscenza
rischio.
La prevenzioneconsistenelle attivitàdirette ad evitare o ridurre
le possibilità che si verifichino danni in conseguerza di eventi
calamitosie nelleattivitàdirettealla mitigazionedei rischi stessi.
L'attività di pianificazionecomprendel'elaborazionecoordinata
delle procedureoperativedi interventoda ath.rarsinel caso in cui si
verifichi I'eventocalamitoso.
Rientrano fra l'attivitàdi protezionecivile tutte quellevolte alla
previsionee prevenzionedellevarie ipotesi di rischio e quelledirettea
perripristinarele normali
con le iniziativenecessarie
superarel'emergenza
condizionidi vita.
Nelle attivitàdi protezionecivile devonoesserecoinvolti tutti eli
volontario
ffici Comunali e i
tone
sti dal
nno le funzioni e i
Civile.
ART. 4
TIPOLOGIA DEGLI EVENTI
Ai fini del presenteRegolamentogli eventicalamitosi,naturali
o connessicon l'attività dell'uomo,si distinguonoin:
circoscritta,per i
A) EMERGENZEquandoper ubicazioneed estensione
danni limitati alle personee ai beni possonoessereftonteggiaticon
interventidiretti e attuabili dagliOrganicomunali.
per i danni gravi alle
B) CALAMITA' quandoper intensità,estensione,
personee ai beni debbonoesserefronteggiati con mezzistraoldínarie
extracomunali.
con I'interventodi pir)Enti o Organizzazioni
Il Piano individueràle emergenze per le quali dovrà essere
attivato il serviziodi protezione civile e le modalitàdi allerta e di
rntervento.
ioni che sià
Le microem
vari servizi comunaliafftontano qiomalmente.restaro di comDetenza
dellenormalistrutturedell'Ente.
Comunaledi P.C.,appenaavutanotizia
11 Sindacoo il responsabile
di attivare il servizio di
del pericolo o dell'evento,valuteràla necessità
protezionecivile con le modalitàinseritenel Piano(Modelli d'intervento).

Art. 5
AUTORITA' COMUNALE DI PROTEZIONE CI\'ILE
I1 Sindaco,Ufficiale del Govemo,ai sensidell'art.15, comma3o
della Legge24.2.1992,n. 225 è AutoritàComunaledi ProtezioneCivile,
titolaredi un pubblicopotere.
Al momentodella previsionenell'ambitodel territoriocomunaledi
uno degli eventi di cui alla lettera A) del precedente
articolo,il
Sindaco dichiara lo statodi emergenza,
determinandone
la durata,
I'estensioneterritoriale, indicando i primi interventi e allertandoil
comitatocomunale.
Al verificarsi di emergenzenell'ambitodel Territorio Comunale,
assumela direzioneed il coordinamentodei servizi di soccorsoe di
assistenza
alle popolazionicolpite, prowede agli interventi necessari
e
compieogni altra attività necessariaed indifferibile direttaa superare
I'emergenza,dandone immediatacomunicazione
al Prefetto,all'Ufficio
Provincialee a quelloRegionale.
Al verificarsidi una calamitào constatatoche I'emergenzanon
può esserefronteggiata con i mezzi a disposizionedel Comune,il
Sindaco,dopo aver predispostoi primi interventie quantopossibileai
sensidel precedente
comma,chiedeI'interventodi altreforzee struttureal
Prefettoed agli Uffici Provincialee Regionalie agli altri Enti, per es. i
Comunilimitrofi, che gestisconoserviziutili o possanoattuare interventi
necessaria superareI'emergenza.
Nelle more assumela direzionedelle
unità di primo interventoe adottai prowedimentinecessari
ad assicurare
i
primi soccorsi.
Promuove campagne educative atte ad
informare la
popolazionesui contenutidel Pianodi ProtezioneCivile e sullenormedi
comportamento
da tenerein casodi eventicalamitosi.
Per assicuraresemprela presenzadi un coordinatore
nell'attività
di ProtezioneCivile, il Sindacopuò designare un suo delegatoa
sostituirloin tali funzioni.
Art. 6
PROWEDIMENTI DEL SINDACO PER LA DIFESA E LA
PROTEZIONE DEL TERRITORIO N DELLA POPOLAZIONE
Il Sindacopuò adottare,per scongiurarel'insorgeredi situazront
determinantipericolo per la pubblica incolumitàowero in caso di
eventocalamitoso,ordinanzecontigibili edurgenti, ancheverbaliin caso
di grave urgenza,
di cui all'art.69dell'Ord.Amm.voEE.LL.e dell'art.38
dellaLegge142190.

In casodi calamità,ai sensidell'art.7 della Legge20 marzo 1885,
n.2248, all. E, sul contenzioso
amministrativo,il Sindaco, per grave
necessità pubblica, può disporre
della proprietà privata con
prowedimenti defrnitivi e perciò contro di essi è ammessoil ricorso
gerarchico.
Il Sindaco,ai sensidel 2o commadell'art.71, Legge25 giugno
1865,n. 2359ha il poteredi autorizzare
I'occupazione
temporaneadi beni
immobili in casodi rottura di argini, di rovesciamento
di ponti, e negli
altri casi di forza maggioree di tale urgertzada non consentíreneppure
l'indugiodi averel'autorizzazione
delPrefetto.
Inoltre compie tutti gli atti e adotta tutti i provvedimenti
previstidallevigentidisposizioni,compresiquelli previsti:
. dall'art.79, Legge 17 htgho 1872,n. 6972 per il ricoverodi malati o
feriti negli ospedali;
. dall'art.16,R.D.8.12.1933,
n. 1740 pertutelarela pubblicae privata
incolumitàin casodi minacciadi rovinadi muri e fabbricatifronteggianti
le strade;
. dalT.U delleleggisanitarie
27 luglio 1934,n. 1265(artf.217,222,223,
224,2s8,325,326);
. dallaLegge23 dicembre1978,n. 833,art. l3 in materiadi sanità;
. dalla Legge 13 luglio 1966,n. 615, art. 13 commaII', e art. 20 in
materiadi inquinamento
atmosferico
e di altreleggi.
Inoltre il Sindaco potrà concordarecon i Sindaci dei paesi
confinanti azioni congiuntee attività coordinate,che potrannoessere
recepitenel Pianodi protezionecivile, per gli eventiche interessano
zone
di territoriolimitrofe.
Art. 7
COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
Nell'ambito del territorio comunaleviene istituito un comitato
locale, compostoda membri con pajrticolaredoti direttive, tecnichee
particolare conoscenza del territorio comunalee dei problemi di
protezionecivile.
Il ComitatoComunaledi ProtezioneCivile saràcompostosiaper le
funzionioperativecheconsultiveoltrechedal Sindacoo suo delegatoda:
. Responsabile
dell'UfficioTecnicoComunale;
. Comandante
W.UU.;
. Rappresentante
radioamatori,sepresentiin loco;
Rappresentarte
GruppoVolontari,sepresentiin loco;
Rappresentanti
delleForzedell'Ordinepresentiin loco.
Rappresentarte
dell'A.U.S.Ln'4.:
Rappresentarte
del Corpodei W.FF.;

. Responsabile
dei ServiziSociali;
. Espertidei problemidel territorioe dellaprotezionecivile.
Il
Sindaco chiederà la designazionedei rappresentantialle
associazioni
e agli Enti interessati,
nominerà con proprioprowedimento
sli esoerti e costituirà il Comitato di ProtezioneCivile dandone
comunlcazlone al componenu.
L'incarico sarà assegnato possibilmente con

il criterio della

volontarietà.
I designatidovrannoespressamente
dichiararedi accettare
la loro
nomina ed impegnarsìad intervenirea tutte le riunioni dispostedal
Sindaco,o da chi per esso,e di intervenirein ogni casodi effettiva
portandosiimmediatamente
necessità,
al CentroOperativodellaProtezione
Civile del Comune.
Il Comitatoha duratadi anni cinque ed i membriestemipossono
essererinominatiuna sola volta. La mancatapartecipazione
ingiustificata
dei nominatidal Sindaco alle riunioni è motivo di decadenzadichiarata
dal Sindacostesso,per gli altri ne chiederàla sostituzione.
Art. 8
FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI PROTEZIONE CIVILE
Il ComitatoComunaledi ProtezioneCivile (C.C.P.C.),è convocato
e presiedutodal Sindaco,nella sua qualifica di Ufficiale di Govemoo
da un suodelegato.
Il Presidenteconvocail Comitatoalmeno una volta all'annoo, in
via straordinaria,
ogni qualvolta lo ritenganecessario
o vengarichiesto
da almenoun terzodei suoimembn.
In caso di urgenza ed in vigenza di ernergenzao di calamità, il
Comitatopotràessereconvocatoancheverbalmentee deveconsiderarsi
in
sedutapermanente.
Il responsabiledel servizio svolgeràle funzioniamministrative
e
quelledi Segretariodel Comitato.
La partecipaz
ione dei dipendenticostituisceobbligodi servizioe il
tempodelleriunioni costituisceorariodi servizio.I membri del Comitato
sarannoconvocatiin relazioneall'attività consultivao onerativadello
stesso.
Art. 9
COMPETENZE DEL COMITATO DI PROTEZIONE CIVILE
Le competenze
del Comitatosonodi carattere:

r

I
I

. PROPOSITM per la redazionedel Pianodi protezionecivile, per la
e
sua divulgazionee per I'individuazionedell'attività di prevenzione
informazione;
. CONSULTIVO per l'individuazionedei rnezzi per la verifica del
Piano di protezio;eCivile e dell'efficienza delle attrezzaturee delle
smrÍure;
. OPERATM per I'attivitàdi protezionee di soccorsoe per I'attività
e informazione.
di prevenzione
In generalecompeteal Comitato,ogni adempimentoprevisto dal
e dal PianoComunaledi ProtezioneCivile'
Regolamento
presente
Verifrca, almeno una volta all'anno, la validità del Piano di
Protezione Civile e I'efficienz^ delle altrezzai)re e delle strutture
disponibiliperil servizio.
Collaboraneì lavori di formazionedel Piano di ProtezioneCivile'
ed a quelli di eventualimodifichee aggiomamento.
Collabora.altresì.nell'individuazionedi aree, edifici, risorse e
mezzichein qualchemodorientrinonelleesigenzedel Piano'
Predisponeun programmaper sensibilizzaretutta la popolazione
attiva del Càmune sulle norme di comportamentoda tenerein caso di
emergenza.
In caso di calamitàil Comitato si trasferiscepresso ìl Centro
operativo comunale e presiedenell'ambitodella suddiVisione degli
a tutte le operazionied agli interventi
incarichiassegnatidal Presidente,
che,a secondadei casi,esiganounasoluzione.
Art. 10
SEDEE CENTRO OPERATIVO DEL COMITATO DI
PROTEZIONE CIVILT' DEL COMUNE.
del Comitato Comunale della Protezione
La sede amministrativa
Civile è fissatapressola SedeMunicipale.
Il Centro operativodeveaverela propria sedein idoneilocali siti
lontana da corsi d'acqua,da boschie
su un'aleasicurae pianeggianfe,
facilmenteaccessibilecon un ampio parcheggioadiacenteche dovrà
consentireil movimentoe la sostadei veicoli
La sala riunione deve essereampia, adatta a conteneretutti i
dotata di collegamento
componentidel Comitatoarredataadeguatamente,
telefànico e di apparecchiatureradio VFIF e apparecchiCB e mezzi
il funzionamento
sostitutivi della normaleenergiaelettricache assicurano
in casodi blackout.
più copiedel Pianocomunale
a disposizione
Nella salasi troveranno
di ProtezioneCivile,nonché:
. Dlanimetriedi tuttoil tenitoriocomunalein scalaI :2000;

. planimetriedel tenitorio comunalein rapporto a quello dei Comuni
limitrofi, in scalal:5.000;
, planimetriadel territorio comunalein rapportoalla Provinciao alla
Regione,
in scala1:25.000;
. planimetriespeciali riportantiil Centrostoricoe le zonepiù fatiscenti
(peril casodi terremoto);
. planimetrie riportanti le zonevulnerabilida inondazioni,da incendi,
da frane.
Una scorta di materialedi cancelleria, block di fonogrammi.
moduli per ordinanze del Sindaco, precetti di requisizione,ecc.
sarannopredispostiper ogni necessario uso e conservatiin apposito
da un cartello ove sarannoindicatitutti i materiali
armadiocontraddistinto
in essocontenuti.
Nella sala sonocustoditi distintivi ( braccioli o altri mezzi di
riconoscimento)per il personale addetto alla protezionecivile. Va
vietatol'insressodei non addettiai lavori.
Art. 11
PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
Il Piano Comunaledi ProtezioneCivile, redatto in base alle
caratteristicheed alle esigenzedel territorio comunale, è lo strumento
di protezione
documentaleche evidenziala complessaorganízzazione
civile che occorreattivareper poter predisporre,partendodallacompleta
del territorio e dall'analisi dei rischi ad esso connessi, le
conoscenza
proceduredi allertamentoe la reperibilitàdel personale.
In esso devonoessereindicati i mezzie le risorsecomunali, le
squadredi soccorsoche dovrannointervenireper il ripristino dei servizi
essenzíali.
Il ComitatoComunaledi ProtezioneCivile prowederà,conI'ausilio,
la collaborazione e la consulenza degli organismiamministrativi,
tecnici, sanitari ed, eventualmente,degli operatori specifici esistenti
nel territorio comunale, a predispore il progettodel pianocomunaledi
protezione cìvile che sarà approvatocon prowedimentodel Consiglio
Comunale.
Il piano potrà esserevariato ed aggiomatoogni qual volta sia
ritenutonecessario
ed opportuno.
Art.12
CONTENUTO DEL PIANO
PARTE GENERALE:

Dati di base con cartografia,attività produttive,aree di fuga e di
zonea rischio;
raccolta,edifici strategici,
Scenaridegli eventi attesi:rischio idrogeologico,rischio sismico, ,
rischiodi incendio,rischioneve;
Indicatoridi eventoe rispostedel serviziodi protezione;
Struttureoperativelocali,mezzie materiali.
LINEAMT,NTI DELLA PIANIFICAZIONE:
comunale:
operativo
Modaliràdi coordinamento
allapopolazione;
Attività di informazione
Rapporticongli uffici comunali,provincialee regionali;
e dei serviziessenziali;
Funzionalitàdellecomunicazioni
dellaviabilità,del
dellapopolazione,
Interventiperla salvaguardia
sistemaproduttivo.

AnrrcoI,,c.*Éxî DELPIANo
civile si articola in:
Il Pianocomunaledi protezione
in sintesianchele attività e i
. PIANO GENERALD, comprendente
compiti per ogni tipo di evento,da distribuire a tutti i componenti
il bomitato, alle Forze delllOrdine, ai gruppi di volontari' ai
dei serviziinteressati;
resoonsabili
, PIANO DI SETTORE per singoloevento,con I'indicazione dei
settori operativi interessatie con l'organigrammadel personale
interessatoe i relativi compiti, da distribuire ai dipendenti e ai
volontari addetti alle attività di settore operativointeressato
all'evento.
Tutta la popolazioneattiva del Comune sarà,a cura del Comitato
in situazionedi
a cooperaxe
Comunaledi PiotezioneCivile, sensibilizzata
emergenza.
I compiti specificiprevistidal Piano Comunale sarannoaffidati,
perquantopossibile,ai dipendentidel Comune.
Per i compiti logistici e di collegamentiprevisti nel Piano si
prevede I'utilizzòdel personaledi Polizia Urbana,munito d\ mezzi di
del Comune.
locomozione
Per i servizi Tecnici si prevedeI'impiego di personaletecnico,
del Comune.
ausiliarioe salariato,
effettuatasulla base
dei compitiva, possibilmente,
L'assegnazione
di
sulla predisposizione
del volontariatocheconsentefare assegnamento
personaleaddettoal servizio.
a tutti i dipendenticomunali, di ogni
E fatto obbligo,comunque,
ordine e grado, qualora la calamitàsia palesemente rilevata o,
comunque.in caso di allarme, di convergereanche primadi specifico

e particolare invito degli Organi preposti,pressoil normaleposto di
lavoro o presso altro luogodi concentramento
che fossetempestivamente
comunlcato.
Nel contempo,i dirigenti(settori, servizi, ecc)personalmenteo
telefonicamenteo con qualsiasi altro mezzopossibile, prenderanno
contattocol Centro Operativo ProtezioneCivile, per consultazionie per
riceveregli ordini esecutivicheverrannoloro impartiti.
Art . 14
INDICAZIONI DEL PIANO
Il Piano dovràcontenere
la indicazionedell'ubicazione:
. dellasededel CentroOperativodel Comitatodi protezioneCivire;
. di un idoneopiazzaleper l'atterraggio
e il decollodi eventualielicotteri;
. di idonei capannonidislocati in luoghi sicuri, da utilizzare quali
magazztni per il ricovero di materialidi soccorsoin arrivo e in
partenzaf
. di locali idoneiquali scuole,palestre,alberghi,aree aperte,da destinare
a ricoverodi sinistrati,anziani,salme,ecc.;
. di ampi parcheggiper il concentramento
e la manovraper mezzi di
soccorso;
. di localita di facile accessoper il concentramento
e lo smistameruo
di uomini e mezzidi soccorso;
, di areesu cui erigeretendeo collocareroulottes.
Dovrà,inoltre,prevedere
:
. le modalitàdi allefamentoe di informazionedellapopolazione;
. i compitidi primo intervento;
. i materiali ed i mezzidi primo intervento.
I singoli piani di settoredowannoesserearticolatiper tipo di
evento e per tipologia di interventi con la loro temporalizzazionee
prevedere
la cosrituzione
di nucleioperarivi
di prontointervento.

Art, 15
VOLONTARIATO
I volontari,comeprevisîodalle normevigenlipossonocollaborare
nello svolgimentodei compiti previsti daì presenre
Regolamento
e dal
Pianodi ProtezioneCivile.
L'ammissione,ll'utilizzo
L'ammlssrone,
rfrlrzzo e il coordinamento dei volontari.
eventualmentecostituiti in gruppo, spettaal sindacoche può nominareun

coordinatorefra i vari gruppi.
E' obbligo del Comunecostituireil gruppocomunaledi volontari
della ProtezioneCivile, qualoraci sianorichieste,regolamentando
la sua
lt

costituzione ed il suo funzionamentoai sensi delle vigenti
disposizioni.
I volontaridi ProtezioneCivile possonofar partedelle strutture
orevistedal P.P.C.ed essereaddettiall'operadi soccorsosenzache si
e senza
instauri alcun rapporto di lavoro dipendente o a:utorrzzazior.e
alcunaretribuzione.
Ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanzadel Ministero della Protezione
Civile 6.10.1984( Gan. Uff. n.29011984),il rimborsodelle spese
sostenutee documentatedagli aderenti alle Associazionivolontarie,
non comprendealcun compenso diretto od indiretto a favore dei
volontari per il loro impiego.L'eventualerimborso,se non incluso nel
di GiuntaMunicipalee liquidato
PEG,saràimpegnatocon deliberazione
comeprevistodalledisposizionivigenti.
Art. 16
STATO DI PR"EALLARME
Lo stato di preallarmescattaquando perviene al serviziodi
o di
dellaprevisionedi una emergenza
protezionecivile la comunicazione
unacalamità.
Il preposto al servizio smista la notizia al Sindaco, al
responsabiledel servizio di reperibilità e al responsabiledel nucleo
operativodi pronto intervento,affinché ognuno,per la propria competenza,
si attivi.
la duratadel preallarmee la suacessazione'
1l Sindacodeterminerà
Del servizio di prontadisponibilità e degli eventualiinterventi
sarà data comunicazioneall'Ufficio Personaleper i prowedimenti di
carattereeconomico.
Art. 17
STATO DI ALLARME
Lo statodi allarmescattaquandola previsionecheha determinatoil
preallarme si concreta con I'inizio dell'evento, oppure quando
o calamità'
di eventi determinantiemergenze
pervengono
le segnalazioni
Chiunque, in ogni caso, rilevi, noti o suppongamotivi di
anormalitàtali da faresorgereancheil solo sospettodi eventicalamitosi,
la cosa,con ogni mezzoa qualunqueUfficio
ha il doveredi comunicare
Comunale,di Polizia,Autoritào personain gradodi recapitarel'allarmeal
Sindacoo chi peresso.
dellanotiziae
la provenienza
accerterà
Chi ricevela comunicazione
il Sindacoo chi per essoe il responsabile
ne informeràimmediatamente
di protezionecivile.
dell'ufficio comunale

Il Sindaco, preso atto della notizia, constatatala situazionedi
pericolo,dichiaralo statodi allarme, attiva il C.O.C.e daràimmediata
cornunicazioneal Prefetto,all'ufficio di protezionecivile provincialee
regionale, e allerterà i responsabilidei nuclei operativi di pronto
disponibilitàperchédispongano
uominie mezzi perI'eventuale
intervento.
Il Sindaco,ritenutolonecessario,
disporràI'allarmealla popolazione
nei modi previstidal PianoComunaledi ProtezioneCivile.
Art. 18
STATO DI EMERGENZA
Lo stato di emergenzascattaal momentoin cui l'eventoproduce
dannio pericolodi dannia personeo cose.
Qualora,per la non prevedibilitàdell'evento,non fossescattato lo
stato di allarme,messi in atto gli interventiprevisti dal precedente
articolo, sarà attivato il nucleooperativodi prontadisponibilità.
Il Sindaco,constatatoI'eventocalamitoso,dovrà dameimmediata
comunicazionetelefonicaal Prefetto,all'ufficio provincialee regionaledi
protezione civile e al Presidentedella Regione e disporre la
convocazione
del Comitato locale di ProtezioneCivile.
Per superare I'emergenzail Sindaco disponà gli interventi
previsti dal presenteRegolamentoe dal Piano di ProtezioneCivile.
Art. 19
SPESAPER LA PROTEZIONE CIVILE
Per l'espletamentodelle funzioni attribuite ai Comuni per la
protezionecivile. il Comunesi avvarrà:
di contributiregionali;
di stanziamentidi bilancio medianteriserva di una quota delle
proprierisorse;
di eventuali
altri contributi.
prevederà.
Oqni anno. nel proprio bilancio. I'Amministrazione
in
per i fini di cui al
apposito specificoservizio.un adesuatostanziamento
reeolamento.
Dresente
Le spesedi caxattereamministrativodevono essereimpegnatee
ordinatecome previsto dalle norme vigenti in materia,quelle per gli
interventi operativi possono essere disposti dal Sindaco ai sensi
dell'articolo 12 della l.r. 8 gennaio1996,n.4 oppurecon ordinanzedi
sommaurgenza,in deroga alle vigenti norme in materia,e saranno
îegolarizzatecon presa atto, impegnoed eventualeliquidazioneentro
trentasiomi.

DIFFUSIONE
[, CONSERfi'I3ONEDEL REGOLAMEN'I.O
Il responsabiledel servizio di protezione Civile dovrà sottoporreil
Piano ed il Regolamentoall,attenzione delle Istituzioni scolastiche per la
diffusione delle informazioni di baseagli alunni e studenti delle scuole
locali, e verificare l'eventuale possibilità di effettuare esercitazioni
pratichetenendoconto dei costi e delle possibilità di soesa.
Il Piano ed il Regolamentoper la protezione òiuil. u"rrunno,
. poftatr a conoscenzadella popolazione con pubblico awiso e con la
permanentee continua loro pubblicazionein apposito settoredell'Albo
Comunale;
inviati in copia ai seguenti Organi ed lJîftci: Dipartimento di p.C.
Regionale, Prefettura, , Proyincia Regionale, U.O.B. n"WII, Genio
Civile, Stazíone Carqbiniei, Comando W.FF., Comando Corpo
Forestale, Ufficio Tecnico,Comando W.UU.

rnrnaffiff,iconr
Il presenteRegolamento,
verrà pubblicato, all'albo pretoriodel
Comuneper 15giomi successivi
consecutivied entreràin vigóreii gromo
successivo
allascadenza
di dettapubblicazione.
Sarà conservato nella raccolta dei Regolamenti Comunali a
disposizione
dei cittadini,chepotrannoavemecopia previo pagamentodei
diritti di riproduzione.
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