COMITATO NAZIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Il Tavolo della
Commissione Territoriale
La modifica del Regolamento dei Gruppi Comunali di Protezione civile
al centro della collaborazione tra ANCI e il gruppo operativo di volontari
facenti parte della Commissione Territoriale del Volontariato
di Protezione civile e del Comitato Nazionale del Volontariato

di Matteo Perillo*
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no dei nodi giunto al pettine dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice del
Terzo Settore è la collocazione all’interno di tale normativa dei Gruppi Comunali di
Protezione civile. Effettivamente questa forma di aggregazione, presente in quasi 1.700
comuni d’Italia, non è OdV pura, perché di
mezzo c’è comunque l’istituzione, vi fa parte
anche il Sindaco, eppure gli elementi basilari
di democrazia aggregativa ci sono tutti.
In realtà, nella dicitura ‘Gruppi Comunali’
sono comprese tutte le forme di rappresentanza territoriale come quelli Intercomunali
(costituiti da più Comuni) o Provinciali (costituiti dalle Province o dalle Città Metropolitane), pur presenti in gran numero in Italia,
ma le forme di aggregazione nate solo sotto
l’egida del proprio Comune, sono oggi la stragrande maggioranza.
Il Gruppo Comunale viene costituito dall’Amministrazione Comunale mediante un Regolamento approvato con delibera Consiliare. Il

rappresentante legale del Gruppo Comunale
è sempre il Sindaco, che è la massima Autorità di Protezione civile a livello comunale. Il
regolamento, oggetto oggi di grande discussione, oltre alle finalità di Protezione civile
che si intendono perseguire, disciplina anche
i requisiti e le modalità di accesso al Gruppo, le modalità di partecipazione alle attività
operative, la gratuità per le prestazioni rese
dai suoi componenti e le modalità di attivazione del gruppo. Figura apicale del Gruppo
Comunale è il Coordinatore operativo dei volontari, che ha il compito di gestire e coordinare le attività del Gruppo, nonché di mantenere stretti rapporti col Sindaco e con il
Responsabile di PC, ovvero il dipendente co‘Screenshot’ dei membri della Commissione
Territoriale del Volontariato di Protezione civile
che hanno partecipato al Tavolo di lavoro
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E’ il caso del Friuli, i cui volontari sono i pionieri di questa forma operativa di volontariato. Qui i primi esempi di volontariato organizzato a livello comunale risalgono al 1977 a
seguito di una Legge Regionale sugli incendi
boschivi che prevedeva la nascita di squadre operative comunali. Queste operavano in
base al Centro Operativo Regionale, gestito
allora dal Corpo Forestale Regionale. Fu poi
nel 1986 che nacquero i veri Gruppi Comunali, formati sulla base delle precedenti squadre
di antincendio boschivo.
Ad oggi, il Friuli è la Regione con la maggior
percentuale di Gruppi Comunali, in quanto
ogni Comune ha il suo, e metà di questi è
altamente specializzata nell’antincendio boschivo. I settori principali che vanno a formare le attività operative sono: il logistico (a cui
appartengono tutti i volontari iscritti), l’antincendio boschivo, il soccorso in acqua e le
squadre AGE -Addetto Gestione Emergenze.
Per ogni attività svolta, ai volontari è garantita adeguata formazione, in particolare per i
settori AIB, soccorso in acqua e AGE, i corsi
sono indispensabili per farvi parte.
La Lombardia, invece, è la Regione con il più
alto numero di Gruppi, sia Comunali che Intercomunali. Negli ultimi anni c’è stato un
gran numero di costituzioni di questi Enti del
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munale che ha il compito di gestire gli aspetti amministrativi del Gruppo. Il Coordinatore
è a sua volta supportato dai capi squadra, i
quali svolgono un ruolo fondamentale nelle
operazioni di soccorso, dirigendo sul campo
i volontari, vera colonna portante dell’intero
sistema.
Con questa forma ben definita, i primi Gruppi
Comunali sono nati 40 anni fa e oggi sono
distribuiti a macchia di leopardo lungo tutto lo Stivale. Dal quadro riepilogativo riportato, determinato dagli Elenchi regionali di
Protezione civile aggiornati, i numeri parlano di una diffusione molto diversa volgendo
lo sguardo da Nord a Sud. Ci sono diverse
regioni dove il fenomeno è quasi raro, come
Emilia-Romagna, Toscana, Puglia, Basilicata,
Molise, Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta, dove
a farla da padrone sono le sezioni territoriali
delle Associazioni Nazionali. Ci sono alcune
dove sono addirittura assenti, come in Trentino e in Alto Adige, ma qui vi è uno sviluppo
del volontariato con una storia a parte: nelle
due Province Autonome infatti, si potrebbe
paragonare a tale esperienza la capillare presenza dei Vigili del Fuoco Volontari, presenti
in ben 542 sedi in tutta la Regione. Mentre,
senza andar lontano, ci sono Regioni in cui i
Gruppi Comunali veri e propri sono tantissimi.
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REGIONE
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
P.A. Bolzano*
P.A. Trento**
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Valle d’Aosta***
Veneto

G.C.
51
1
35
171
5
215
109
94
340
169
6
0
0
195
21
6
5
6
45
1
221

TOTALE
227
94
290
462
430
280
492
259
882
321
67
361*
311**
461
355
204
429
790
123
11
509

% ca.
22
1
12
37
1
76
22
36
38
52
8
0
0
42
5
3
1
1
36
9
43

LEGENDA
G.C.: gruppi comunali, intercomunali e provinciali
Totale: sta per il totale delle O.D.V. iscritte negli elenchi di P.C. compresi i G.C.
% ca.: è la percentuale di G.C. rispetto al totale degli elenchi regionali
* P.A. Bolzano: 8 O.D.V. operative sul territorio provinciale, delle quali i corpi dei vigili del
fuoco volontari, presenti in tutti i comuni della provincia, sono comparabili, per alcuni aspetti,
ai gruppi comunali
** P.A Trento: 7 O.D.V. operative sul territorio provinciale, delle quali i corpi dei vigili del
fuoco volontari, presenti in tutti i comuni della provincia, sono comparaboli, per alcuni aspetti,
ai gruppi comunali
*** Valle d’Aosta: il corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, non compreso nella tabella,
dipende direttamente dal comando regionale dei vv.f. permanenti. in situazioni di emergenza
puo’ essere attivato dalla protezione civile regionale e dai comuni
Terzo Settore. Qui la prima Legge Regionale
in materia risale al 2004 (tuttora è in corso di aggiornamento) e non fa distinzione
tra le due forme di enti iscrivibili all’Elenco
di Protezione civile, di fatto promuovendo la
collaborazione e la sinergia tra Gruppi Comunali o Intercomunali e ODV. In ambito locale,

la presenza sul territorio del Gruppo spesso
risulta essere la carta vincente per affrontare tematiche prettamente territoriali, messe
in evidenza in questo ultimo periodo anche
dall’emergenza CoViD-19.
Ritornando alla problematica oggetto di questa riflessione, a seguito dell’entrata in vigore

il superamento dell’obbligo di residenza del
volontario nel Comune del Gruppo; la regolamentazione dell’età minima e massima per la
partecipazione al Gruppo; la partecipazione
dei volontari anche ad altre OdV con finalità
di Protezione civile; la certificazione medica
pregressa del volontario e le attività di sorveglianza sanitaria quando diventa operativo; le motivazioni per la perdita della qualità
di appartenente per ogni volontario; la scelta
perentoria del Coordinatore all’interno della
rosa dei volontari; la durata dell’incarico del
Coordinatore non legata a quello del Sindaco o ad una sua decisione; l’individuazione
dei capi squadra a cura del Consiglio e non
dell’Assemblea; le diverse metodologie di formazione dei volontari che cambiano Regione
per Regione.
L’auspicio è quello di poter tornare a brevissimo su questi argomenti che interessano migliaia di volontari, che attendono importanti
modifiche ormai da molti anni. ■
* Membro della Commissione Territoriale
e delegato Gruppo Comunicazione
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del Codice del Terzo Settore, i Gruppi Comunali risultano fortemente penalizzati, in quanto l’art. n. 32 sancisce un vincolo percentuale
per gli ETS costituiti in forma specifica, per i
quali viene pesantemente limitata la possibilità associativa. Così come tale articolo dovrà
essere applicato anche alle altre forme di Coordinamento Territoriale, ovvero ai Gruppi Intercomunali, ai Gruppi Provinciali e anche ai
Coordinamenti Provinciali e Territoriali.
Queste e altre importanti modifiche sono l’obiettivo del lavoro che sta svolgendo, ai fini
di una modifica del regolamento basilare dei
Gruppi Comunali, sia l’ANCI che un gruppo operativo di volontari facenti parte della
Commissione Territoriale del Volontariato di
Protezione civile (Dario Pasini, Massimo Maran, Marco Fassero, Alessandro Vettorato e
Tamara Carducci) e del Comitato Nazionale
del Volontariato (Angelo Amato e Roberto
Bertone).
Tra le argomentazioni oggetto di possibili modifiche al vaglio del gruppo di lavoro vi sono:
la possibilità di utilizzo dei volontari in eventi
comunali diversi da quelli di Protezione civile;
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In questa pagine e in quelle a seguire carrellata fotografica
di alcuni Gruppi comunali di Protezione civile che operano in varie parti d’Italia
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