CITTA' di A VERSA
(Provincia di Caserta)

REGOLAMENTO COMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE
(Approvato con delibera commissariale nO 178 del 22/5/2002, integrato con delibera
consiliare nO Il del 29/4/2008)
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ART.OI
Istituzione del servizio
E' istituito il Servizio Comunale di Protezione Civile, con il compito di dare attuazione
alle leggi Nazionali e regionali in materia di Protezione Civile e al presente
Regolamento, nonché di svolgere e favorire iniziative che perseguano finalità di
prevenzione, previsione, gestione dell' emergenza e ricostruzione.
!f Servizio Comunale di Protezione Civile ha sede nel territorio comunale presso la
casa municipale o una sua delegazione, ed è presieduto dal Sindaco.
Il SCPC è composto da tutte le strutture operative, gli organi, le funzioni di supporto e
da tutto il personale operativo dell'Ente e dei Volontariato che vengono mobilitati
secondo !e programmazioni e le pianificazioni comunali per le attività di prevenzione,
previsione e gestione delle emergenze.
ART.02
Compiti del servizio
II servizio di Protezione Civile del Comune di Aversa ha tra !e sue funzioni:
Favorire la formazione e l'aggiornamento costante, l'applicazione della pianificazione
nazionale, provinciale e comunale in materia di Protezione Civile;
Coadiuvare il Sindaco, nella sua veste di autorità comunale di Protezione Civile, nelle
diverse attività legate alla prevenzione, previsione e gestione delle emergenze.
ART.03
Organi comunali di Protezione Civile
Sono organi del servizio comunale di Protezione Civile:
II Sindaco;
Il comitato comunale di Protezione Civile;
L'ufficio di Protezione Civile;
I responsabili delle funzioni di supporto;
Il Gruppo Comunale di Protezione Civile.
ART.04
Il Sindaco
Il Sindaco è l'Autorità ordinaria a livello comunale della Protezione Civile ed è
responsabile di tutte te attività ed operazioni ad essa connesse. Ruolo e competenze del
Sindaco sono disciplinate dalle leggi dello stato.
ART.05
Il comitato comunale di Protezione Civile
Il Sindaco per le attività connesse alla pianificazione e alla gestione, nonché alle
materie di cui al presente Regolamento, si avvale di un Comitato Comunale di
Protezione Civile, organo consultivo che ha il compito di formulare proposte di
iniziative, attività di studio, di consulenza sui diversi aspetti della gestione dei
territorio e della pubblica incolumità, con particolare riferimento alle attività di
prevenzione e previsione
Del Comitato fanno parte oltre al Sindaco:
!I responsabile dell'ufficio di Protezione Civile;
II responsabile dell'V.T.C.;
II Comandante della Polizia Municipale;
I responsabili delle funzioni di supporto;
Altri soggetti che il Sindaco riterrà di invitare di volta in volta o stabilmente.
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ART.06
L'ufficio di Protezione Civile
L'ufficio di Protezione Civile ha sede presso la casa comunale. Ne fanno parte
dipendenti comunali inquadrati di norma nel ruolo tecnico amministrativo della
Pianta Organica Comunale, i volontari, i militari e gli obiettori di coscienza assegnati
a diverso titolo o messi a disposizione dei Comune.
Composizione Ufficio di Protezione Civile
Dirigente responsabile del settore;
Funzionario responsabile dell'ufficio;
Personale in forza presso l'ufficio
Attività
Coordinamento della Protezione Civile;
Gestione e manutenzione della sede e dell'attrezzatura dei centro;
Adempimento aspetti amministrativi dei Servizio;
Realizzazione del piano Comunale redatto sulla base degli eventi attesi;
Organizzazione delle attività di prevenzione e previsione;
Organizzazione dei Centro Operativo Comunale (C.O.C.) in caso di emergenza;
Organizzazione delle iniziative di formazione, addestramento e aggiornamento del
personale;
Gestione delle turnazioni di reperibilità;
Incentivazione della partecipazione volontaria dei cittadini al GCPC;
ART.07
1 responsabili delle funzioni di supporto
I responsabili delle funzioni di supporto vengono nominati con apposito decreto del
Sindaco. Curano, avvalendosi anche dell'Unità Operativa di Protezione Civile,
l'aggiornamento e l'attuazione della parte dì piano di propria competenza.
In situazioni di emergenza sono componenti del C.O.C, e sono:
> Ufficio Tecnico Comunale;
> Sanità;
> Volontariato;
> W.UU.;
> Telecomunicazioni;
> Servizì essenziali;
> Comandante W. FF;
> Capo ufficio Stampa del Comune.
ART.08
Gruppo Comunale di Protezione Civile
11 Gruppo Comunale di Protezione Civile è il principale organismo operativo del
comune sui territorio. Esso è costituito da personale del volontariato ed agisce sotto la
Direzione del Sindaco e degli altri organi del servizio comunale di Protezione Civile.
Tale gruppo è di norma costituito, mediante nomina da parte del Sindaco, dalle
seguenti figure:
> Capo nucleo/Coordinatore
che ha compiti di coordinamento del gruppo e di gestione e custodia dei materiale in
dotazione.
Attua le direttive impartite dal Sindaco e dalla struttura comunale.
Attesta, su disposizione del Sindaco, alle spese sostenute per servizio ammesse al
rimborso.
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Attesta i danni subiti dei materiale e delle attrezzature, nonché eventuali perdite.
> Capo settore operativo
> Capo settore logistico
l due capo settore congiuntamente al capo nucleo nominano i Capi Squadra e hanno il
compito di armonizzare le iniziative del gruppo e sovrintendere il suo normale
ordinato funzionamento.
Le nomine assegnate o gli incarichi dati non comportano vantaggi o imposizioni di
comando nei confronti dei volontari, bensì costituiscono una indispensabile forma
sistematica di organizzazione operativa di intervento.
La durata degli incarichi del Capo Nucleo e dei capo settori è di anni 1.
11 Sindaco con apposito decreto può integrare il GGPC con le associazioni e
organizzazioni dei volontariato che ne facciano richiesta e cittadini volontari in
possesso di particolari requisiti o meriti professionali.
A tutti i componenti del Gruppo vengono forniti adeguate attrezzature ed uniformi. l
membri del Gruppo possono utilizzare i mezzi di proprietà comunale in situazione di
emergenza.
Ai volontari componenti del GCPC, si applica la normativa nazionale, regionale,
provinciale e comunale in materia di gestione giuridica, finanziaria e assicurativa del
Volontariato (Legge del Il agosto 91 nO 266)
"11 Nucleo Comunale di Protezione civile svolge ordinariamente il proprio servizio
all'interno del territorio della Città di A versa.
Il personale del Nucleo, in caso di emergenze di protezione civile, con atto della Giunta
comunale o, in caso di urgenza, con atto del competente Dirigente comunale da sottoporre
a successiva ratifica della Giunta comunale, è autorizzato a prestare la propria opera
presso gli Enti che ne facciano richiesta.
Il Nucleo Comunale di Protezione civile è, inoltre, autorizzato a collaborare con la Regione
Campania nelle attività di protezione civile, inclusa l'attività diformazione ed esercitazione
perfini di protezione civile.
Nell'ambito del servizio previsto dai commi che precedono è autorizzato l'utilizzo di mezzi
ed attrezzature del Comune diAversa".

ART.09
Le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile
E' favorita la partecipazione alle attività della Protezione Civile della associazioni di
Volontariato riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali.
II Comune valorizza il Volontariato e ne incentiva, secondo le possibilità, le attività di
formazione e di intervento.
ART.IO
Gestione economica e contabile dei servizio
II servizio comunale per la propria attività, per le spese per la pubblica incolumità,
per le urgenze di ogni genere attinge ad appositi capitoli di bilancìo indivìduatì ogni
anno in sede di approvazione dei Bilancio di Previsione annuale.
Le spese relative al Servizio saranno, ove possibile, regolate mediante la forma della
gestione diretta in economia dei lavori, delle provviste e delle forniture, ai sensi dei
relativo Regolamento comunale e di quello per la disciplina dei contratti dei Comune,
nonché della normativa specifica di settore.
In particolare il Servizio Comunale provvederà alle seguenti spese:
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• la gestione e la manutenzione ordinaria dei Centro Polifunzionale, sede dell'unità
operativa, ed il suo perfetto ed efficiente funzionamento, nonché il potenziamento in
attrezzature e strumenti;
•
le spese assicurative, di equipaggiamento e di vestiario, per il personale
dipendente e volontario dell'unità operativa in situazioni di emergenza;
•
le spese relative a forniture di beni e dei servizi necessari all'efficiente
funzionamento di tutte le attività di gestione delle emergenze;
•
le spese di funzionamento dell'Unità Operativa in situazioni di emergenza
compresi lo straordinario e le missioni al personale per tutte le attività di Protezione
Civile previste dal presente Regolamento, nonché le spese economali ed i rimborsi;
• spese per convenzioni, studi, consulenze, piani, progetti e collaborazioni inerenti la
materia;
•
il Fondo incentivante per la Protezione Civile.
ART. Il
Convenzioni
Per tutte le attività inerenti la prevenzione, la previsione e la gestione delle emergenze
il Comune stipula convenzioni e accordi con enti pubblici e privati, società e imprese,
fondazioni e istituti per l'erogazione di servizi, consulenze e studi, e quant'altro
necessario e funzionale all' effettiva conduzione di un servizio comunale aggiornato,
efficiente e completo.
II Comune può altresÌ affidare incarichi professionali per studi, consulenze e
progettazioni inerenti il settore.
ART. 12
Centro Polifunzionale di Protezione Civile
Il Centro Polifunzionale di Protezione civile è il principale luogo di attività del
Servizio di Protezione Civile, di formazione del personale e sede di attività di carattere
previsionale e di controllo del territorio. Presso il centro possono operare le
associazioni; con sede nel territorio del Comune, con le quali si stipulano apposite
convenzioni per l'utilizzo funzionale del personale volontario in occasione di attività di
formazione, aggiornamento, esercitazione ed eventuali attività in emergenza.
E' inoltre la sede della Sala Operativa, ove si articolano le attività di monitoraggio dei
territorio ai fini della riduzione degli scenari di rischio, e ove opera il COC nella
direzione e controllo delle attività di emergenza.
Per l'attìvità del centro possono essere stipulate convenzioni per l'ampliamento ed il
miglior funzionamento delle apparecchiature e per la formazÌone e l'aggiornamento
del personale, nonché per il pieno utilizzo della Sala Operativa, per attività di
consulenza e di trasmissione dati, per l'abbonamento a servizi e quant'altro utile ai
fini della gestione delle attività del Centro.
ART. 13
Centro Operativo Comunale (C.O.C.)
II Centro Operativo Comunale (C.O.C.) è un organismo straordinario costituito con
apposito decreto sindacale, che può essere convocato in situazione di emergenza dal
Sindaco presso il Centro Polifunzionale di Protezione Civile, per la gestione, direzione
e coordinamento delle attività di emergenza.
Fanno parte del C.O.c., che è diretto dal Sindaco o da un suo delegato:
- I componenti dell'Unità operativa di Protezione Civile;
- I responsabili delle funzioni di supporto;
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- Altri soggetti, volontari o rappresentati di enti pubblici o privati designati dal
Sindaco. Fanno parte dei C.O.c. una segreteria di emergenza ed
centro di raccolta
dati, i cui compiti sono specificati nel piano comunale.
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ART. 14
Entrata in vigore
Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la
deliberazione con la quale è dato approvato ed a seguito della ripubblicazione,
secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 4), delle disposizioni finali e transitorie
dello Statuto Comunale.
ART.lS
Norme finali
Per quanto non previsto dal presente Regolamento. si fa riferimento alla
pianificazione comunale, provinciale e regio'nale nonché alla legislatura vigente in
materia a carattere nazionale e regionale.

6

