VERBALE 4/19 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELLA CONSULTA REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
Il giorno 20 del mese di maggio 2019 presso la Cittadella Regionale nei locali dell'UOA Protezione
Civile si è riunito il Consiglio Direttivo della Consulta del Volontariato di Protezione Civile giusta
convocazione mail del 8/05/2019.
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Constatata la regolarità della convocazione il Presidente Pace dichiara valida la riunione.
E' presente l'Avv. Domenico Costarella in rappresentanza dell'UOA
Sul primo punto all'o.d.g. il Presidente Pace informa il Consiglio che il Dipartimento Nazionale
Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri, in applicazione dell'art. 42 del D. Lgs. n°
1/2018 (Codice della Protezione Civile), ha istituito il Comitato Nazionale del Volontariato di
Protezione Civile con la funzione di esprimere pareri sulle questioni inerenti il volontariato di
protezione civile. Il Comitato è composto dalla Commissione Nazionale, alla quale partecipano
rappresentanti delle organizzazioni di rilievo nazionale, e dalla Commissione Territoriale, alla quale
partecipano i rappresentanti delle organizzazioni territoriali. La Regione Calabria ha ritenuto di
individuare quali delegati (effettivo e supplente) in seno al Comitato rispettivamente il Presidente
della Consulta regionale (effettivo) e il Vice presidente (supplente). Il Consiglio prende atto ed
evidenzia l'importanza dell'evento che consente al Volontariato calabrese di essere presente anche a
livello nazionale.

Sul secondo punto all'o.d.g. il Presidente comunica che con mail del 14/05/2019 l'UOA ha
trasmesso pec dell'Associazione Angeli della Sila con la quale si chiede il differimento
dell'Assemblea, essendo l'associazione impegnata in autonoma attività esercitativa. Con la stessa
nota l'Associazione formula alcune osservazioni in relazione al regolamento della Consulta. Il
Consiglio, concordando sull'impossibilità di differimento dell'Assemblea, su proposta del Presidente
delibera di esaminare le osservazioni pervenute. Dopo ampia discussione alla quale partecipano tutti
i presenti il Consiglio, previo ringraziamento all'Associazione Angeli della Sila per il contributo
offerto, delibera di apportare alcune modifiche alla bozza di regolamento approvata nella riunione
del 17/04/2019 (verbale n° 2/19) da proporre all'Assemblea, come da bozza allegata al presente
verbale.
Si passa poi a discutere l'organizzazione dell'Assemblea Regionale per la quale occorre prevedere la
registrazione delle Associazioni partecipanti e la modulistica per l'iscrizione alla Consulta. Il
Segretario Tassoni evidenzia che è stato trasmesso dalla UOA l'elenco delle organizzazioni iscritte
alla Consulta e che per le presenze è stato predisposto apposto registro suddiviso per province. Il
Consiglio delibera che i Componenti del Direttivo, rappresentando tutto il Volontariato di
protezione civile, indossino abiti civili al posto delle divise delle rispettive associazioni, anche per
trasmettere un messaggio che richiami l'unità del Volontariato.
Sul terzo punto all'o.d.g. si discute l'organizzazione del raduno regionale 2019. Il Presidente Pace
ricorda che il Direttivo nella riunione del 26/04/2019 (verbale n° 3/19) ha deliberato di offrire alla
UOA i seguenti suggerimenti:
 il raduno si svolgerà sottoforma di esercitazione della durata indicativa di 48 ore
(sabato/domenica) con la previsione di uno specifico documento d'impianto da concordare
con l'UOA, ipotizzando un evento sismico di magnitudo 5/5.1 (evento di tipo B), con
allestimento di un campo ammassamento soccorritori (max 250 posti) delimitato da porta
carraia ed ulteriori eventi emergenziali che interesseranno Comuni limitrofi all'epicentro;
 l'obiettivo è quello di coinvolgere il maggior numero di Organizzazioni di protezione civile
presenti sul territorio regionale per testare la risposta del Volontariato calabrese all'interno
della catena di comando e controllo;
 l'individuazione della location nella quale si svolgerà l'evento (Provincia/Comune) sarà
concordata con l'UOA tenendo in considerazione l'esposizione sismica del Comune (alto
rischio sismico) ed il possesso del piano di emergenza comunale;
 a conclusione del raduno si prevede un evento informativo al quale potranno partecipare i
rappresentanti istituzionali.
Dalla discussione, alla quale prendono parte tutti i presenti, emerge l'importanza di prevedere una
adeguata comunicazione mediatica nella quale mettere in evidenza il carattere esercitativo
dell'evento con la precipua finalità di testare, da un punto di vista operativo, le potenzialità del
Volontariato calabrese. Sull'individuazione della location il Direttivo concorda nel suggerire alla
UOA una location adeguata, tenendo in considerazione l'esposizione sismica e il possesso del piano
di emergenza comunale, tra le province di VV o KR. Sul punto si rinvia alla prossima alla prossima
riunione in attesa di indicazioni sulla fattibilità da parte dell'UOA.
Non essendovi null'altro da discutere il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17,30.
Rimangono allegati al presente verbali i seguenti documenti: 1) Comunicazione del 14/05/2019; 2)
Bozza regolamento consulta con modifiche.
Del che è verbale.
F.to Il Segretario
(Alessandro Tassoni)

F.to Il Presidente
(Valentino Pace)

