Provincia di Caserta
SETTORE RISORSE IDRICHE, SALVAGUARDIAEDUTILIZZODELSUOLO, PROTEZIONE CIVILE
COORDINAMENTO OPERATIVO PROVINCIALE DI VOLONTARIATO DI
PROTEZIONE CIVILE

PROTOCOLLO D’INTESA
La Provincia e tutte le Organizzazioni firmatarie.
Art. 1 - FINALITA’
Visti gli artt. 6,11,18 della L.28/02/1992, n.225;
Visto l’art.9 del D.P.R. 21 settembre 1994,n.613;
Visto l’art.14 della L.R.11/2009;
Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/11/2012;
Considerata l’esigenza di fronteggiare sempre meglio le calamità ed i disastri che colpiscono la nostra
Provincia;
Ritenuto che il Sistema di Protezione Civile, così come definito dalla vigente normativa, per poter
operare al meglio richiede il pieno coinvolgimento del volontariato ed in particolare la massima
valorizzazione delle sue risorse;
Atteso che lo strumento più rispondente a soddisfare con efficienza ed efficacia …risiede
nell’istituzione di un Centro di coordinamento unificato, a livello provinciale, che durante la gestione
dell’emergenza, veda raccordate e sinergiche tutte le strutture operative contemplate dal Servizio
nazionale di Protezione Civile e che all’occorrenza possa svolgere anche compiti di sala operativa per la
gestione dell’emergenza;
Preso atto che occorre realizzare al più presto forme di coordinamento tra la Provincia di Caserta e tutte
le Organizzazioni di Volontariato che operano nel campo della Protezione Civile al fine di fronteggiare
con maggiore efficienza ed efficacia gli eventi di protezione civile che si manifestano sul territorio
provinciale.
ART.2 – STRUMENTI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA’
Per il raggiungimento dei fini di cui in premessa le parti convengono di coordinare i propri interventi
operativi attraverso l’istituzione dei seguenti organismi:
Assemblea delle Organizzazioni di Volontariato che operano, su base provinciale, nel campo della
protezione civile;
Centro di Coordinamento Operativo Provinciale di Protezione Civile;
ART.3 – ASSEMBLEA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
3.1 - Composizione
Ne faranno parte le Organizzazioni che operano nel campo della protezione civile a livello provinciale,
iscritte all’Albo Regionale del Volontariato oppure nei ruoli del Dipartimento o identificate
esplicitamente quali strutture di protezione civile dalla vigente normativa, in possesso dei seguenti
requisiti:
Sede dotata di telefono
Funzionamento di un sistema di reperibilità h 24

Significativa dotazione di mezzi tecnici e scientifici utili ai fini dell’attività operativa di protezione
civile
La verifica dei requisiti di cui sopra sarà effettuata dall’ufficio di protezione Civile della Provincia di
Caserta. Eventuale decisione di non ammissibilità, da parte della Provincia, sarà verificata
congiuntamente all’Assemblea una volta insediata.
L’Assemblea sarà composta da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni di cui sia stato
attestato dalla Provincia di Caserta il possesso dei requisiti di cui sopra e che sottoscriveranno il
seguente protocollo. I rappresentanti dureranno in carica fino all’eventuale revoca da parte delle
Organizzazioni che li hanno designati.
All’assemblea partecipano, senza diritto di voto, il Presidente della Provincia (oppure l’Assessore alla
Protezione Civile) ed il Responsabile del Settore Risorse Idriche,Salvaguardia e utilizzo del suolo,
Protezione Civile della provincia o loro delegati.
3.2 - Competenze
Si riunisce,almeno una volta all’anno
Elegge, di volta in volta, il Presidente dell’Assemblea, individuandolo tra i membri della stessa. Il
Presidente ha il compito di organizzare e coordinare i lavori dell’Assemblea.
Elegge e revoca le Organizzazioni che a loro volta designeranno i membri del Centro di Coordinamento
e formula indirizzi per il funzionamento dei suoi lavori.
Adotta, a maggioranza assoluta dei presenti, regolarmente convocati, il “regolamento di organizzazione
e funzionamento” con il compito di disciplinare tutto quanto non espressamente precisato nel presente
atto.
Esprime pareri e formula proposte per quanto riguarda l’attività di redazione, aggiornamento e
sperimentazione dei Piani Provinciali di previsione e prevenzione (ex art.13 L.225/92) e del Piano
Provinciale di Emergenza (ex art.108 d.lgs. 112/98 e art. 31 L.R.86/98) .
ART.4 – CENTRO DI COORDINAMENTO OPERATIVO DEL VOLONTARIATO DI
PROTEZIONE CIVILE
4.1 Composizione
Il Centro Operativo di Coordinamento è composto da 9 membri, di cui 8 designati ai sensi del
precedente articolo e 1 nominato dalla Provincia di Caserta.
4.2 – Elezione
Da definirsi a cura del regolamento di organizzazione e funzionamento.
La Provincia si impegna a favorire le condizioni che realizzino la partecipazione nel Centro di
Coordinamento Operativo di una rappresentanza delle piccole Organizzazioni.
4.3 – Competenze
Coordina in tempo di emergenza l’impiego del volontariato su tutto il territorio provinciale, sulla base
delle esigenze rappresentate dagli organi istituzionali e dei cittadini.
Un gruppo ristretto, espresso dal Centro di Coordinamento Operativo, durante le emergenze partecipa,
ove possibile, alle attività delle sale operative provinciali (sala operativa provinciale, vv.ff., 118,
prefettura) raccordandosi con il Centro di Coordinamento Operativo funzionante presso la Provincia.
Esprime pareri e formula proposte da presentare all’Assemblea in ordine a qualsivoglia argomento
riguardante la protezione civile.
ART.5 – SEDE DEL COORDINAMENTO
La Provincia metterà a disposizione una sede, in attesa di reperirne una che abbia i requisiti di agibilità e
sicurezza, si ritiene comunque di utilizzare, transitoriamente, la sede della Provincia sita in Viale
Lamberti ex Area Saint Gobain.
ART.6 – DOTAZIONI E FINANZIAMENTI
La Provincia provvederà alle spese di funzionamento, intendendo per esse, spese telefoniche, spese per
materiali di consumo, acquisto e noleggio attrezzature ecc.
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