U. R. P.
AREA ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO VOLONTARIATO

TEL. 0425 386966

FAX 0425 386960

E-mail protezione.civile@provincia.rovigo.it

Procedimento: richiesta di ammissione alla Consulta del Volontariato di Protezione Civile della
Provincia di Rovigo e attività svolte ai sensi del Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento
della Consulta Provinciale del Volontariato di Protezione Civile (il quale definisce gli scopi primari
della Consulta, gli organi e la composizione, stabilisce i ruoli e le modalità di lavoro, le regole e le
disposizioni in materia).
Descrizione dell’attività relativa al procedimento amministrativo: la Consulta Provinciale del
volontariato di protezione civile costituisce lo strumento istituzionale per un proficuo ed efficace
dialogo tra l'ente provinciale ed il volontariato, favorisce la conoscenza del mondo del volontariato
di Protezione Civile provinciale, promuovendo progetti ed iniziative, incontri, dibattiti, ricerche e
approfondendo le tematiche in materia.
La Consulta si prefigge il compito di consentire alle forze del volontariato di protezione civile
presenti nel territorio provinciale di essere una presenza attiva nel processo di cambiamento in atto
nel Sistema di Protezione Civile, di coordinarsi, di collaborare tra di loro e con la Provincia di
Rovigo, di proporre linee di interventi, simulazioni, formazione, da attuarsi assieme alla Provincia,
nel settore della Protezione Civile.
La Consulta deve svolgere i compiti di cui all'art.4 del Regolamento. L'art. 7 del Regolamento
disciplina l'adesione alla Consulta, l'art. 14 del medesimo disciplina il recesso e l'esclusione di
un'Organizzazione dalla Consulta.
Riferimenti normativi:
11/2001

art. 107, comma 1 lettera d) della Legge Regione Veneto n.

Responsabile del procedimento: dott. Vanni Bellonzi
Responsabile dell’istruttoria: arch. Monica Gambardella
Soggetti che possono partecipare al procedimento: ogni Organizzazione di Volontariato di
Protezione Civile che abbia già presentato domanda d’iscrizione all’Albo Regionale la cui domanda
sia stata valutata dalla competente Commissione Tecnica a livello provinciale per l'albo Regionale
del volontariato con esito positivo; dai rappresentanti delle OO articolazioni periferiche di quelle
Nazionali iscritte nell’elenco Nazionale.
Possono farne parte i rappresentanti di Organizzazioni di protezione civile che:
- operino all'atto della presenza della domanda, con attività nel settore della protezione civile in
modo continuativo e nell'ambito del territorio della Provincia di Rovigo;
- svolgano dette attività con finalità di solidarietà e senza scopo di lucro;
- non siano sezioni e/o organizzazioni di formazioni politiche.
Contenuto della domanda: richiesta di adesione, nominativo della persona formalmente
incaricata a rappresentare l’Organizzazione nella Consulta e relativi recapiti, l’estratto del verbale

della riunione in cui è avvenuta la designazione, nominativo del sostituto, designato con le stesse
modalità e relativi recapiti.
Documentazione da allegare alla domanda: copia documento d'identità, estratto del verbale della
riunione in cui è avvenuta la designazione, dichiarazioni del possesso dei requisiti ai sensi del
Regolamento.
Modulistica disponibile presso l’ufficio: domanda di ammissione
Tempi per il rilascio del provvedimento: 30 giorni dalla presentazione della richiesta
Costi: ----------------------------

