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TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1 
(Ambito di applicazione) 

1. Il presente regolamento disciplina l’ordinamento, la composizione, l’organizzazione e le 

modalità di funzionamento del Servizio Comunale di Protezione Civile, dei relativi organi 

e della corrispondente struttura di coordinamento, in conformità ai principi normativi ed 

alle direttive applicative statali e regionali. 

Articolo 2 
(Obbiettivi del Servizio Comunale di protezione civile) 

Il Servizio comunale di Protezione civile, ai sensi della vigente normativa, deve perseguire 

i seguenti obiettivi: 

a) tutelare l’integrità della vita umana, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai 

rischi derivanti dagli eventi calamitosi di origine naturale ed antropica;

b) attuare ogni opportuna misura di previsione e di prevenzione dei rischi naturali e di  

origine antropica;

c) attivare  gli  interventi  di  soccorso  in  caso  di  calamità  secondo  apposita 

pianificazione degli eventi attesi;

d) attuare gli interventi per favorire la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree 

colpite dalla calamità;

e) promuovere campagne informative rivolte agli abitanti e, soprattutto, ai complessi 

scolastici  al  fine  di  informare  gli  abitanti  sui  rischi  del  territorio  sul  livello  di  

vulnerabilità delle strutture nelle quali ognuno svolge la propria vita quotidiana e sui 

comportamenti da adottare durante le emergenze;

f) favorire lo sviluppo di specifiche forme di volontariato a supporto del Servizio di  

Protezione civile.

Le suddette attività e/o interventi  si  svolgono in ambito comunale secondo le modalità 

stabilite dal presente Regolamento nel rispetto delle direttive degli Organi competenti in 

materia di protezione civile.
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Articolo 3 

(Componenti del Servizio di protezione civile) 

1. Il Servizio comunale di protezione civile è composto dai seguenti organi: 

I. Sindaco; 

II. Comitato Comunale di Protezione Civile Ristretto (C.C.P.C.R.)

III. Comitato Comunale di Protezione Civile (C.C.P.C.);

IV. Ufficio Comunale di Protezione Civile (U.C.P.C.);

V. Centro Operativo Comunale (C.O.C.);

VI. Nucleo Operativo Comunale (N.O.C.);

VII Volontariato di protezione civile;

2. Il  Sindaco,  il  Comitato  Comunale  di  Protezione Civile,  il  Comitato  Comunale  di 

Protezione Civile Ristretto e l’Ufficio Comunale di Protezione Civile si avvalgono, per 

l’esercizio dei rispettivi compiti di protezione e difesa civile, di tutte le articolazioni e 

unità organizzative comunali in qualità di funzioni di supporto, nonché degli enti e delle 

aziende  di  gestione  dei  servizi  pubblici  essenziali  in  qualità  di  strutture  esterne  di  

supporto,  secondo  le  previsioni  e  le  modalità  contenute  nel  piano  comunale  di 

protezione civile di cui al titolo V del presente regolamento.

3.
TITOLO II 

ORGANI DI PROTEZIONE CIVILE 

Articolo 4 
(Sindaco) 

1. Il Sindaco è autorità comunale di protezione civile. Egli sovrintende tutte le attività di  

protezione  civile  della  Città,  presiede  il  Comitato  Comunale  di  Protezione  Civile  e 

adotta gli atti previsti dalla legge. 

2. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere delegate all’Assessore alla Protezione 

Civile. 
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3.  Al verificarsi dell’emergenza, il Sindaco o, in sua vece, l’Assessore delegato assume la 

direzione  unitaria  e  il  coordinamento  dei  servizi  di  soccorso  e  di  assistenza  alle 

popolazioni  colpite  e  provvede  agli  interventi  necessari  attraverso  il  Comitato 

Comunale di  Protezione Civile  Ristretto  o Comitato Comunale di  Protezione Civile, 

dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale, 

attiva il COC dopo le opportune valutazioni fatte con il Comitato Ristretto.

4. Quando la calamità naturale o l’evento eccezionale non possono essere fronteggiati con 

le risorse, i materiali e i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco o l’Assessore 

delegato chiede l’intervento di altre forze al Prefetto e al Presidente della Regione, per 

l’adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza. 

Articolo 5  
(Comitato Comunale di Protezione Civile Ristretto) 

1.  Il  Comitato  Comunale  di  Protezione  Civile  Ristretto,  di  seguito  indicato  “Comitato 

Ristretto”, rappresenta l’organo consultivo, di soccorso e superamento dell’emergenza 

in prima fase, che offre al Sindaco la prima consulenza tecnica specifica in caso di 

emergenza. I componenti del Comitato Ristretto sono nominati dal Sindaco con proprio 

provvedimento sentita la Giunta Comunale.

2.  Il  Comitato è presieduto dal  Sindaco o,  in  sua vece,  dall’Assessore  delegato  ed è 

composto dalle seguenti figure:

 Dirigenti degli Uffici Tecnici Comunali;

 Responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile;

 Comandante della Polizia Municipale;

 Segretario Generale.

3. Il Comitato Ristretto formula proposte ed osservazioni, esprime pareri, elabora obiettivi, 

indirizzi e studi a supporto delle decisioni del Sindaco e valuta il grado di emergenza 

da adottare.
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Articolo 6 

(Comitato Comunale di Protezione Civile) 

1. Il Comitato Comunale di Protezione Civile, di seguito indicato “Comitato”, è l’organo di 

superiore  indirizzo  politico-strategico  di  tutte  le  attività  di  previsione,  prevenzione, 

consultivo,  di  soccorso  e  superamento  dell’emergenza  offrendo  al  sindaco  la 

consulenza tecnica specifica in caso di emergenza. I componenti del Comitato sono 

nominati dal Sindaco con proprio provvedimento sentita la Giunta Comunale.

2.  Il  Comitato è presieduto dal  Sindaco o,  in  sua vece,  dall’Assessore  delegato  ed è 

composto dalle seguenti figure:

 Dirigenti degli Uffici Tecnici Comunali;

 Responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile;

 Comandante della Polizia Municipale;

 Responsabile della sala operativa (COC);

 Responsabili delle Funzioni di Supporto;

 Eventuali collaboratori tecnici ed amministrativi nominati dal Sindaco. 

3. Il Comitato formula proposte ed osservazioni, esprime pareri, elabora obiettivi, indirizzi e 

studi a supporto delle decisioni del Sindaco sia in fase preventiva che di emergenza. 

Per l’esercizio delle sue funzioni, si avvale del supporto tecnico dei Dirigenti e dei vari  

Responsabili  delle  Funzioni  di  Supporto.  Il  Comitato  si  riunisce ed opera  presso il 

Centro Operativo Comunale (COC). 

5. Il Comitato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale ed esercita le sue  

funzioni fino all’insediamento del nuovo Comitato. 

6. Le funzioni di segretario sono attribuite dal Dirigente dell’Ufficio di Protezione Civile con 

atto dirigenziale ad un funzionario dell’Amministrazione Comunale. 

7.  Non  sono  previsti  compensi  aggiuntivi  o  gettoni  di  presenza  per  le  funzioni  di  

componente  del  Comitato  ma  permane  su  ogni  soggetto,  debitamente  nominato, 
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l’obbligo di partecipare  a tutte le sedute del Comitato. La mancata partecipazione e tre 

sedute consecutive comporta la decadenza automatica dalla nomina con l’esclusione 

dall’organo.

Articolo 7
(Ufficio Comunale di Protezione Civile) 

1. L'Ufficio Comunale di Protezione Civile è  costituito con specifico provvedimento del  

Sindaco  ed  è  composto  dal  Responsabile  e  da  altre  figure  tecniche  ed 

amministrative necessarie  per  il  corretto  funzionamento dell’ufficio  stesso,  figure 

scelte all’interno dell’Amministrazione.

2.  L’Ufficio è dotato di risorse idonee per la predisposizione e l’attivazione del Piano 

Comunale  di  Protezione  Civile;  a  tale  scopo  viene  istituito  uno  specifico 

stanziamento  nel  bilancio  comunale  in  relazione  ai  programmi  proposti  e  alle 

emergenze verificatesi.

3. L’Ufficio svolge le seguenti funzioni:

 cura  la  predisposizione  e  l’aggiornamento  degli  atti  costituenti  il  Piano 

Comunale di Protezione civile;

 cura i rapporti  con il  gruppo comunale e le Associazioni di  volontariato di  

Protezione civile e con gli altri Enti ed Organizzazioni che sono preposti al 

Servizio di Protezione civile;

 cura la raccolta e l’aggiornamento dei dati concernenti:

o le  strutture sanitarie,  assistenziali  e  ausiliarie,  utilizzabili  in  caso di 

emergenza;

o gli edifici e le aree di raccolta degli abitanti evacuati e l’installazione 

degli attendamenti e strutture accessorie;

o le imprese assuntrici dei  lavori edili e stradali, con l’indicazione dei 

mezzi e dei materiali di cui dispongono;

o le ditte esercenti attività di produzione, lavorazione e/o commercio di 

ferramenta,  materiale  da  cantiere  e  da  campeggio,  apparecchi  o 

mezzi di illuminazione;

 cura la banca dati concernenti la Protezione civile;
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 cura le  procedure amministrative per  l’acquisto dei  mezzi,  dei  materiali  e 

delle  attrezzature  costituenti  la  dotazione  del  Servizio  Comunale  di 

Protezione Civile, anche mediante la collaborazione di altri Uffici comunali;

 cura le procedure amministrative per l’organizzazione e lo svolgimento delle 

attività  di  addestramento  e  formazione  tecnico-operativa  dei  volontari  di 

Protezione Civile, avvalendosi, a tal fine, degli organi tecnici a ciò preposti;

 cura  le  attività  di  formazione  e  aggiornamento  del  personale  addetto  ai 

servizi  di  Protezione  civile  attraverso  la  partecipazione  a  corsi,  seminari, 

esercitazioni,  nonché  la  promozione  di  iniziative  specifiche  rivolte  agli 

abitanti;

 monitora le zone a rischio nel territorio;

 promuove e diffonde le norme di autoprotezione;

 gestisce la sala operativa e la modulistica.

4. In  tutti  i  casi  di  emergenza  l’U.C.P.C.,  in  collaborazione  con  tutti  gli  altri  Uffici  

comunali ed in coordinamento con i componenti del C.C.P.C., dovrà assicurare:

 l’apertura continuativa dell’Ufficio durante le fasi d’emergenza, anche mediante 

turni;

 la  pronta  reperibilità  di  un  proprio  funzionario  o  di  un  funzionario  all’interno 

dell’Amministrazione;

 l’attivazione delle procedure contenute nel P.C.P.C.;

 il coordinamento delle attività di soccorso agli abitanti;

 l’organizzazione dell‘ attività amministrativa ed organizzativa d’emergenza.

5. In  caso  di  necessità  ed  a  seguito  di  motivato  atto  deliberativo  della  Giunta 

Comunale, il personale dell’U.C.P.C. potrà essere temporaneamente integrato da 

personale ordinariamente incaricato presso altri uffici comunali.
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Articolo 8

(Nucleo Operativo Comunale)

1.  Il Nucleo operativo comunale è la struttura operativa comunale di Protezione civile.

Tale Nucleo è costituto mediante nomina dei  componenti  da parte del  Sindaco, 

comprende funzionari ed operatori dei vari Servizi comunali, di personale volontario  

e di cittadini volontari che ne fanno richiesta, in possesso di requisiti ed esperienza 

nel settore.

2. E’ compito del Nucleo Operativo Comunale di Protezione civile entrare in azione 

quale unità operativa della struttura comunale di Protezione Civile ogni qualvolta 

che il Sindaco o il responsabile delI’U.C.P.C. lo ritengano necessario.

3. Principi e compiti del Nucleo Operativo Comunale di Protezione civile:

 diffondere  la  coscienza  di  prevenzione  per  tutto  ciò  che  attiene  gli  eventi 

ordinari, eccezionali e calamitosi riguardanti la collettività;

 attenersi con stretta osservanza, alle direttive ed impulsi impartiti  dal Servizio 

comunale di protezione civile;

 essere impiegato in condizioni operative al fine di monitorare le zone a rischio, 

delimitare  la  zona  dell’area  colpita,  provvedere  al  censimento  delle  persone 

colpite dall’evento calamitoso, effettuare il censimento dei fabbricati danneggiati, 

e provvedere alla loro demolizione o puntellamento ed ogni altro servizio tecnico 

urgente, provvedere al  ricovero provvisorio dei sinistrati  e la loro conduzione 

verso le aree predisposte,  assicurare l’assistenza ai  minori,  agli  anziani,  alle 

persone  portatori  di  handicap  o  affette  da  gravi  patologie,  prestare  i  primi 

interventi operativi.

Articolo 9
(Volontariato) 

1. Il Comune riconosce la funzione del volontariato quale espressione di solidarietà 

sociale  e  ne  incentiva,  con  opportune  iniziative,  le  attività  di  formazione  e 

partecipazione.

2. Il Comune applica, secondo le sue competenze, i benefici di legge previsti a favore 

del volontariato.
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In  caso di  utilizzo  dei  volontari  in  interventi  di  Protezione civile,  il  Sindaco,  nei 

termini di legge, ne richiede il distacco dal luogo di lavoro e provvede con propria 

certificazione  a  giustificarne  l’assenza  per  il  tempo  strettamente  necessario. 

L’utilizzo  di  volontari  nel  Servizio  comunale  di  Protezione civile  avviene a  titolo 

gratuito.

3. Nelle emergenze, i volontari in possesso dei requisiti  richiesti per l’uso, possono 

utilizzare i  mezzi  comunali.  E’ favorita  la  partecipazione all’attività  di  Protezione 

Civile  delle  Associazioni  di  volontariato  riconosciute  ai  sensi  delle  vigenti 

disposizioni  nazionali  e regionali  ed il  loro inserimento nel  Servizio comunale di 

Protezione Civile.

In  considerazione  di  ciò,  il  Sindaco,  mediante  sottoscrizione  di  apposita 

convenzione, potrà avvalersi delle Associazioni di volontariato riconosciute ai sensi 

delle  vigenti  disposizioni  nazionali  e regionali  presenti  sul  territorio  per  i  compiti 

previsti nell’art. 8 (N.O.C.).

TITOLO III 
STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE 

Articolo 10
(COC) 

1.  Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) è un organismo straordinario costituito con 

apposito decreto sindacale. E’ attivato dal Sindaco in caso di eventi straordinari, per 

la gestione, direzione e coordinamento delle attività in emergenza.

2. Il C.O.C. è presieduto dal Sindaco o da un suo delegato e ne fanno parte:

 l’U.C.P.C.;

 il C.C.P.C.;

 i Responsabili delle Funzioni designati dal Sindaco;

 una Segreteria con funzioni di  coordinamento tra le funzioni del C.O.C., i 

Servizi  comunali,  Enti  pubblici  o  privati  necessari  per  la  gestione 

dell’emergenza. 

3. A coordinare la segreteria é il responsabile U.C.P.C.
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Articolo 11

(Acquisizione di materiali, mezzi e servizi specifici) 

1. Per garantire il corretto adempimento dei compiti affidati, l’Ufficio Comunale di 

Protezione  Civile  può  provvedere  autonomamente,  mediante  la  gestione  di 

appositi  capitoli  di  entrata  e  di  spesa  del  bilancio,  alle  negoziazioni  relative 

all’acquisizione di gruppi merceologici di beni e servizi, attrezzature e materiali 

caratteristici della propria attività istituzionale, necessari all’attività di previsione, 

prevenzione e gestione delle emergenze di protezione civile. 

2.  Nell’ambito  delle  attività  e  delle  specificità  di  cui  al  comma  1,  l’Ufficio  può 

avvalersi  del  supporto  di  esperti  cui  affidare  incarichi  professionali  per 

collaborazioni, studi, consulenze e progettazioni in materia di protezione civile, 

nei limiti previsti dalla vigente normativa. 

3. Per l’acquisizione di somma urgenza di beni e servizi, necessaria a fronteggiare 

interventi  in  conclamata  emergenza,  l’Ufficio  è  altresì  dotato  di  uno speciale 

fondo-spese  di  pronto  impiego,  utilizzabile  anche  in  unica  soluzione,  in 

eventuale  deroga  alle  limitazioni  di  spesa  previste  dalla  regolamentazione 

vigente in materia, entro il limite dell’importo complessivo disponibile, secondo la 

normativa vigente. 

4. L’Ufficio Comunale di Protezione Civile provvede all’acquisizione dei dispositivi di 

protezione  individuale,  del  vestiario  tecnico  e  dei  capi  d’abbigliamento  di 

rappresentanza da assegnare al personale dipendente di protezione civile. Tali 

dotazioni individuali devono essere indossate e conservate con cura, secondo le 

disposizioni impartite dall’ufficio stesso e immediatamente restituite in caso di 

cessazione dall’incarico. 
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TITOLO IV 

VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 

Articolo 12
(Gruppo comunale dei volontari di protezione civile) 

1. Si fa riferimento alla Delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 29 novembre 2011 con la  

quale è stato approvato il “Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune 

di Manfredonia”.

TITOLO V 
PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

Articolo 13
(Struttura e redazione del piano) 

1. Il Piano Comunale di Protezione Civile, di seguito indicato “Piano”, è ispirato alle 

direttive  statali  e  regionali  in  materia  ed  è  conformato  alla  pianificazione 

provinciale.  Il  Piano è composto da una parte  generale,  contenente i  dati  di  

base,  i  lineamenti  della  pianificazione  ed  il  modello  d’intervento,  e  da  un 

manuale  operativo,  contenente  le  schede  applicative  e  la  cartografia  di 

riferimento.  Se  necessario,  per  particolari  rischi  o  eventi  limitati  nel  tempo, 

possono essere previste appendici speciali al Piano. 

2. Il Piano è redatto, integrato, aggiornato e verificato a cura dell’Ufficio Comunale 

di  Protezione  Civile  che,  allo  scopo,  può  avvalersi  del  supporto  tecnico-

scientifico di esperti  esterni all’Amministrazione comunale cui affidare appositi 

incarichi di collaborazione, studio e consulenza, nei limiti di legge. 

Articolo 14
(Approvazione, modifiche, aggiornamenti e divulgazione del piano) 

1. Il  Piano è adottato con deliberazione della Giunta comunale, su proposta del 

Sindaco o dell’Assessore delegato, previo esame e discussione da parte delle 

Commissioni consiliari competenti che possono esprimere pareri e proposte. 
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2. Con le modalità di cui al comma 1 sono approvate le eventuali modifiche alla 

parte generale e l’adozione di appendici speciali del Piano. 

3. Il Piano è approvato dal Consiglio Comunale. 

TITOLO VI 
NORME TRANSITORIE E FINALI 

Articolo 15
(Norma di rinvio)

 
1.  Per  quanto  non  contemplato  o  diversamente  previsto  nel  presente 

regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nella vigente normativa statale 

e regionale in materia. 
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