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PREMESSA 

I dati riportati nel presente Allegato riguardano l’attivazione, a cura della struttura operativa 
di Protezione Civile dell’Ente, ed il relativo impiego delle Organizzazioni di volontariato nel 
caso si verificassero eventi emergenziali e/o calamitosi sul territorio comunale.  
Questi possono essere suscettibili di modifiche in relazione a variazioni normative o alle 
diverse dinamiche organizzative delle Organizzazioni suddette e, una volta recepite, 
verranno apportate di volta in volta le necessarie variazioni mediante atto del Dirigente 
titolare del Servizio Protezione Civile e tempestivamente comunicate ai soggetti 
operativamente interessati; le modifiche determinatesi saranno poi oggetto di adozione da 
parte della Giunta Municipale e di ratifica da parte del Consiglio Comunale in sede di 
approvazione/adozione dei successivi aggiornamenti periodici del Piano di Protezione 
Civile comunale. 
 

1 – ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 

 
 
Il Dipartimento di protezione civile con nota del 30/04/2013 ha definito le modalità per 
l'iscrizione delle associazioni di volontariato nell'elenco centrale in base a quanto previsto 
dalla Direttiva PCM del 9/11/2012. 

Il Decreto del Presidente della Giunta regionale il 30 ottobre 2013 n.62/R "Regolamento 
sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione 
dell'articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema 
regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività)", agli articoli 7-17 del 
Capo III detta le nuove disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'Elenco regionale del 
volontariato di protezione civile. 

Le Organizzazioni di volontariato operanti sul territorio comunale attive sul territorio 
comunale, iscritte al CEVOT e facenti parte del Coordinamento Provinciale del Volontariato 
di Protezione Civile vengono attivate, in caso di emergenze a seguito di calamità verificatesi 
sul territorio comunale, mediante le procedure previste dalla piattaforma regionale SART, 
richiedendo tale attivazione agli uffici di protezione civile dell’Amministrazione Provinciale, o 
direttamente alla Regione Toscana. 

Le suddette attività di volontariato attivate tramite SART in occasione di eventi di protezione 
civile, dipenderanno operativamente dalla Regione Toscana e saranno coordinate 
localmente dal Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato Provinciale di 
Protezione Civile della Provincia di Grosseto. 

Per l’attività di antincendio boschivo (AIB) le Organizzazioni di volontariato accreditate da 
regione Toscana per lo svolgimento di questo specifico compito vengono attivate dalla Sala 
Operativa Unificata Permanente (SOUP) della Regione Toscana e dal Centro Operativo 
Provinciale Antincendi Boschivi (COP-AIB) della Regione Toscana; sono coordinate 
operativamente dai suddetti organismi regionali e sul luogo dell’incendio dal Direttore 
Operativo (DO) di turno. Ai sensi della normativa e pianificazione AIB vigente, 
organizzazioni di volontariato opportunamente specializzate ed in possesso di specifici 
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http://www.regione.toscana.it/documents/10180/11785204/regolamento_BURT.pdf/4caed87b-74d8-45a2-b667-255880658440
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requisiti, svolgono l’attività AIB di competenza dei Comuni, come nel caso del Comune di 
Grosseto, in forza di convenzioni all’uopo stipulate. 

Per il Comune, i contatti con il Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato 
Provinciale di Protezione Civile della Provincia di Grosseto, le Organizzazioni di 
Volontariato convenzionate e l’Amministrazione Provinciale di Grosseto (per gli atti 
amministrativi conseguenti) sono tenuti dal titolare della Funzione “F.3 – VOLONTARIATO” 
facente parte del COC, il quale provvederà ai necessari atti di gestione e di rendicontazione 
delle attività svolte con conseguente inoltro all’Ufficio Protezione Civile dell’Amm.ne 
Provinciale ed alla Regione Toscana.  

Le Organizzazioni di volontariato in questione e i rispettivi associati, attivati mediante la 
piattaforma SART, potranno beneficiare dei rimborsi e benefici riconosciuti dalle normative 
vigenti in materia del volontariato. 
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