
Direttiva concernente “Indirizzi operativi volti ad  assicurare l'unitaria partecipazione delle 
organizzazioni di volontariato di Protezione Civile”

2.3.1. Eventi a rilevante impatto locale 

La realizzazione di eventi che seppure circoscritti al territorio di un solo comune, o di sue parti, 
possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell'eccezionale 
afflusso  di  persone  ovvero  della  scarsità  o  insufficienza  delle  vie  di  fuga  possono  richiedere 
l'attivazione, a livello comunale, del piano di Protezione Civile, con l'attivazione di tutte o parte 
delle  funzioni  di  supporto  in  esso  previste  e  l'istituzione  temporanea  del  Centro  Operativo 
Comunale (C.O.C.). In tali circostanze e' consentito ricorrere all'impiego delle organizzazioni di 
volontariato di Protezione Civile, che potranno essere chiamate a svolgere i compiti ad esse affidati 
nella  summenzionata  pianificazione  comunale,  ovvero altre  attività  specifiche  a  supporto 
dell'ordinata gestione dell'evento, su richiesta dell'Amministrazione Comunale. 

L'attivazione del piano comunale di Protezione Civile e l'istituzione del C.O.C. costituiscono il 
presupposto essenziale in base al quale l'Amministrazione Comunale può disporre l'attivazione delle 
organizzazioni  iscritte  nell'elenco  territoriale  ed afferenti  al  proprio  Comune  nonché,  ove 
necessario,  avanzare richiesta alla Regione territorialmente competente per l'attivazione di  altre 
organizzazioni provenienti dall'ambito regionale e per l'autorizzazione all'applicazione dei benefici 
normativi  previsti  dagli  articoli  9 e 10 del Regolamento. In tale contesto sarà necessario anche 
determinare con chiarezza il soggetto incaricato del coordinamento operativo delle organizzazioni 
di volontariato. 

In considerazione della particolarità dell'attività di cui trattasi, si raccomanda di contenere il numero 
delle  autorizzazioni  all'applicazione  dell'articolo 9  ai  soli  casi  strettamente  necessari  per 
l'attivazione del piano di Protezione Civile comunale. L'attivazione della pianificazione comunale 
non deve interferire con le normali procedure previste da altre normative di settore in relazione alle 
modalità di autorizzazione e svolgimento di eventi pubblici. 

Qualora l'evento sia promosso da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale e aventi scopo di 
lucro,  permanendo  le  condizioni  oggettive  di  rischio  sopra  richiamate,  l'attivazione  della 
pianificazione  comunale  ed  il  coinvolgimento  delle  organizzazioni  dell'area  interessata  e' 
consentito,  avendo tuttavia cura che i  soggetti  promotori  concorrono alla  copertura degli  oneri 
derivanti dall'eventuale applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento.


