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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 ottobre 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori: Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - 
Francesca Paola LEON - Paola PISANO. 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI 
PROTEZIONE CIVILE PER L''IMPIEGO DI RISORSE, UMANE E STRUMENTALI DA 
INSERIRE NELLA "SEZIONE COMUNALE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE 
CIVILE". APPROVAZIONE.   ****MODIFICATA DA MECC. 2019 01704****  
 

Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Unia.    
 

Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e 
di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, ai sensi dell’art. 12, 
comma 1 del D.Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile), è funzione fondamentale dei 
Comuni. 

Per lo svolgimento di tale funzione i Comuni assicurano l’attuazione delle attività di 
protezione civile nei rispettivi territori e, in particolare, provvedono, con continuità, ai sensi 
dell’art. 12, comma 2 h) del Codice suddetto, all’impiego del volontariato di protezione civile a 
livello comunale o di ambito, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e 
adeguatezza, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali. 

Per ottimizzare l’impiego del volontariato, con deliberazione programmatica del Consiglio 
Comunale del 10 ottobre 2005 (mecc. 2005 07778/028), la Civica Amministrazione dispose 
l’organizzazione delle forze del volontariato comunale in un apposito “gruppo di protezione 
civile”, ai sensi degli artt. 2 e 4 della L.R. n. 7/2003. 

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 31 gennaio 2006 (mecc. 2006 
00591/028), di approvazione del Regolamento Comunale n. 313 (Regolamento di protezione 
civile), venne istituito il “Gruppo comunale dei volontari di protezione civile”, oggi disciplinato 
dall’art. 11 del Regolamento Comunale n. 364 (Regolamento di protezione civile), approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 8 aprile 2013, esecutiva dal 22 aprile 2013. 

Il “Gruppo comunale dei volontari di protezione civile” rappresenta uno strumento 
operativo alle dirette dipendenze dell’Autorità comunale di protezione civile e del Servizio di 
Protezione Civile, per lo svolgimento e la promozione, attraverso le prestazioni personali, 
spontanee e gratuite di personale volontario, delle attività di previsione, prevenzione e soccorso 
in vista o in occasione di eventi di protezione civile, nonché dell’attività di informazione, 
formazione e addestramento nella stessa materia. 

In accordo alla normativa nazionale, l’art. 13 del Regolamento di protezione civile n. 
364/2013 consente all’Amministrazione di stipulare specifiche Convenzioni con le 
Organizzazioni di volontariato di protezione civile per l’acquisizione di altre risorse e 
competenze, generiche o specialistiche, in ausilio o integrazione di quelle del Gruppo comunale 
volontari di protezione civile. 

A tal proposito si rileva altresì che ai sensi dell’art. 56, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 
“Codice del Terzo Settore” le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30 
marzo 2001 n. 165 possono stipulare delle convenzioni con Associazioni di Volontariato per 
attività di protezione civile (art. 5, comma 1, lettera y D.Lgs. 117/2017). 

Le convenzioni precedentemente stipulate per garantire l’operatività del sistema di 
protezione civile, scadute in data 15 gennaio 2018 sono state prorogate con determinazione 
dirigenziale del 23 aprile 2018 (mecc. 2018 40980/028) del 1° marzo 2018 fino al 30 aprile 2018 
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e con determinazione dirigenziale del 23 aprile 2018 (mecc. 2018 41948/028) del 23 aprile 2018 
fino al 30 settembre 2018. 

Le suddette proroghe si sono rese necessarie per consentire i dovuti approfondimenti, 
anche con il Dipartimento Nazionale, in merito alla disciplina inerente la selezione e la 
partecipazione delle Associazioni di Volontariato alle attività di protezione civile alla luce delle 
nuove normative intervenute: nello specifico, Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e 
Codice della Protezione Civile (D.Lgs. 1/2018). 

Successivamente con la Circolare DPC/VSN/45427 in data 6 agosto 2018 il Dipartimento 
della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha diramato indicazioni in 
merito all’impiego del volontariato organizzato di protezione civile (VOPC) per l’organizzazione 
e la realizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche. 

Effettuati gli approfondimenti necessari relativi alla nuova normativa ed in relazione ai 
seguenti scenari di rischio di protezione civile che richiedono attività di assistenza e soccorso 
tecnico urgente alle persone ed agli animali nelle zone colpite da calamità: 
- atmosferici avversi; 
- idrogeologico-alluvione; 
- idrogeologico-frane; 
- sismico; 
- incendi urbani e boschivi; 
- chimico, nucleare, industriale e trasporti; 
- ambientale ed igienico-sanitario; 
- brillamento ordigni bellici; 
- supporto alle autorità competenti nell’attività di ricerca persone disperse/scomparse; 
- operatività in ambiente impervio, nelle località collinari e fluviali; 
- difesa civile; 
- supporto operativo nell’ambito della colonna mobile degli enti territoriali (art. 12, comma 2 

D.Lgs. n. 1/2018) che prevede lo svolgimento delle attività di protezione civile e direzione dei 
soccorsi anche in forma associata; 

- altri scenari di rischio indicati nel Piano di Protezione Civile Comunale approvato con 
deliberazione consiliare ai sensi dell’art. 12, comma 4 del codice di protezione civile; 

- attività ed esercitazioni di protezione civile in ambito nazionale ed internazionale coordinate 
dal Dipartimento della Protezione Civile e/o dalla Regione Piemonte; 

- scenari caratterizzati dall’assenza di specifici rischi di protezione civile ossia contesti di 
operatività ordinaria, attività sociale, attività addestrativa, formativa o di informazione alla 
popolazione; 

ed alle seguenti attività operative: 
- supporto alle autorità preposte ai servizi di polizia stradale (Circolare Dipartimento della 

Protezione Civile n. 32320/2016); 
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- supporto nelle manifestazioni pubbliche in ambito non riconducibile a scenari di protezione 

civile ovvero in qualità di struttura operativa del Servizio Nazionale della protezione civile 
(Circolare Dipartimento della Protezione Civile n. 45427/2018); 

si rende assolutamente necessario, al fine di supportare in termini di risorse umane e strumentali 
il Gruppo Comunale volontari di protezione civile, procedere con la stipulazione di nuove 
convenzioni con le Associazioni di Volontariato di protezione civile che regolino i rapporti tra le 
parti, anche in relazione alla concessione dei contributi e rimborsi spese, nei limiti dello 
stanziamento annuale di bilancio. 

Tali Associazioni dovranno rispondere ai seguenti requisiti: 
- ottemperare all’obbligo di cui all’art. 33 del Codice della Protezione Civile ovvero essere 

iscritte nell’elenco Nazionale del Volontariato di Protezione Civile, di cui all’art. 34 del 
Codice della Protezione Civile (costituito dall’insieme degli elenchi territoriali del 
volontariato di protezione civile e dell’elenco centrale del volontariato di protezione civile); 

- avere sede legale ed operativa nel territorio del Comune di Torino; 
- essere in grado di garantire disponibilità di risorse umane e strumentali (veicoli, materiali e 

attrezzature) in numero e qualificazione adeguati ad assicurare le attività e gli interventi in 
emergenza indicati dalla normativa vigente in materia di Protezione Civile e nel Piano di 
Emergenza Comunale della Città, sopra riassunto. 

L’individuazione delle Associazioni con cui stipulare apposite Convenzioni avverrà anche 
attraverso la verifica delle dotazioni e delle attrezzature messe a disposizione, in termini di mezzi, 
strumenti e personale, oltre che dell’esperienza pregressa maturata in attività di protezione civile. 

Le suddette Associazioni verranno chiamate ad operare in tutte le attività di protezione 
civile previste dall’art. 2 del Codice della protezione civile, al fine di fronteggiare le emergenze 
connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo attraverso le 
proprie risorse umane e strumentali, nel rispetto della vigente normativa sull’impiego del 
volontariato di protezione civile (Codice della Protezione Civile, Circolare della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile n. 32320 del 24 giugno 2016 e 
Circolare del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 
45427 del 6 agosto 2018). 

Il coinvolgimento delle Associazioni di Volontariato (risorse umane e strumentali), 
successivamente alla stipulazione delle Convenzioni, verrà determinato di volta in volta a 
seconda delle specifiche esigenze che potranno presentarsi, in relazione alle situazioni di rischio 
o di eventi dichiarati a rilevante impatto locale. 

Si dà atto che a livello comunale il volontariato di protezione civile è attivato ai sensi 
dell’art. 12, comma 2, lett. h) D.Lgs. 1/2018 dal Sindaco o Assessore delegato, tramite il Servizio 
Protezione Civile che ne assume il diretto coordinamento.       

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile: 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
      

D E L I B E R A 
 
1) di approvare lo schema tipo di Convenzione allegato alla presente deliberazione (all.1); 
2) di demandare al Dirigente del Servizio Protezione Civile la pubblicazione del Bando per 

l’individuazione delle Associazioni di volontariato cui sottoporre l’iniziativa e la 
stipulazione dei singoli atti di convenzione, con la possibilità di apportarvi in sede di 
stipulazione eventuali adeguamenti di dettaglio che non pregiudichino la sostanza e le 
finalità dello schema di convenzione qui approvato; le Associazioni di Volontariato di 
Protezione Civile individuate dovranno rispondere ai seguenti requisiti: 
- iscrizione nell’elenco Nazionale del Volontariato di Protezione Civile, di cui all’art. 

34 del Codice della Protezione Civile (costituito dall’insieme degli elenchi territoriali 
del volontariato di protezione civile e dell’elenco centrale del volontariato di 
protezione civile); 

- avere sede legale ed operativa nel territorio del Comune di Torino; 
- essere in grado di garantire disponibilità di risorse umane e strumentali (veicoli, 

materiali e attrezzature) in numero e qualificazione adeguati ad assicurare le attività e 
gli interventi in emergenza indicati dalla normativa vigente in materia di Protezione 
Civile e nel Piano di Emergenza Comunale della Città. 

L’individuazione delle suddette Associazioni avverrà anche attraverso la verifica delle 
dotazioni e delle attrezzature messe a disposizione, in termini di mezzi, strumenti e 
personale, oltre che dell’esperienza pregressa maturata in attività di protezione civile; 

3) di rinviare a successivo atto dirigenziale la presa d’atto dell’elenco delle Associazioni di 
Volontariato di Protezione Civile individuate che stipuleranno specifiche Convenzioni 
con la Città; 

4) di dare atto che saranno concessi contributi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, come 
meglio specificato al punto 7 dell’articolo 4 dello scherma di convenzione, rinviandone la 
quantificazione ad apposita deliberazione della Giunta Comunale e l’impegno della 
relativa spesa a successivo atto dirigenziale; 



2018 04523/028 6 
 
 
5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.            

 
 

L’Assessore 
all’Ambiente, Fondi Europei, 

Energia, Verde, Illuminazione, 
Rapporti con il C.C. e Protezione Civile 

Alberto Unia 
 
 

Il Direttore 
Claudio Lamberti 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente del Servizio 
Gianmatteo Cicotero 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 55 firmato in originale: 
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   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino                Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 29 ottobre 2018 al 12 novembre 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dall’8 novembre 2018. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.


























