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DELIBERAZIONE N. 58/7 DEL 20.11.2020

————— 

Oggetto: Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Approvazione del percorso per

l'adozione dei regolamenti per l'elezione, su base democratica, delle forme di

rappresentanza del volontariato di protezione civile.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, delegato in materia di protezione civile, richiama l'articolo

11, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice), che, nell'affidare alle

Regioni la disciplina dell'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi

territori, gli attribuisce il compito di individuare le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del

volontariato organizzato di protezione civile a livello territoriale, nonché delle relative forme di

rappresentanza su base democratica.

L'articolo 42 del Codice stabilisce che la partecipazione del volontariato organizzato di protezione

civile al Servizio nazionale sia realizzata attraverso la sua consultazione nell'ambito del “Comitato

nazionale di volontariato di protezione civile”, composto da una Commissione nazionale, costituita

dai rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco centrale, e da una Commissione territoriale,

costituita dai rappresentanti dei soggetti iscritti in ciascun elenco territoriale, ciascuna delle quali

adotta i rispettivi regolamenti di funzionamento, individuando al proprio interno gli organismi direttivi

ristretti con il compito di stimolarne e promuoverne l'attività.

L'Assessore ricorda inoltre che, con la deliberazione n. 45/27 del 2.8.2016, la Giunta regionale ha

riconosciuto alla Rappresentanza regionale del volontariato di protezione civile il ruolo di organismo

consultivo nei confronti del Presidente della Regione, dell'Assessore competente e degli uffici

Regionali di Protezione Civile, in tutte le questioni concernenti l'attività di previsione, prevenzione,

soccorso ed informazione prestata dai vari organismi o Organizzazioni di Volontariato e nella

cooperazione ove si verifichino elementi calamitosi.

Inoltre lo stesso Assessore riferisce che, nell'ambito di un tavolo tecnico composto dalla Direzione

generale della Protezione Civile e da rappresentanti del volontariato di protezione civile, sono stati

predisposti due schemi di regolamento dell'Assemblea regionale e del Coordinamento territoriale del

volontariato di protezione civile.
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Al fine di arrivare all'elezione delle forme di rappresentanza, su base democratica, del volontariato

organizzato di protezione civile, l'Assessore ritiene opportuno innanzitutto convocare l'Assemblea

regionale del volontariato per votare i testi dei regolamenti già approvati o predisposti dal gruppo di

lavoro sopra indicato:

- regolamento della Rappresentanza regionale del volontariato di protezione civile;

- regolamento dell'Assemblea regionale del volontariato di protezione civile;

- regolamento dei Coordinamenti territoriali del volontariato di protezione civile.

Successivamente, nella stessa giornata, potranno essere convocati i Coordinamenti territoriali per

l'elezione, secondo i regolamenti approvati nel corso dell'Assemblea regionale, dei rappresentanti

degli stessi Coordinamenti, della Rappresentanza regionale e del Rappresentante effettivo e

supplente della Regione Sardegna al Comitato nazionale del volontariato di cui all'articolo 42 del

Codice. I regolamenti approvati dall'Assemblea potranno essere successivamente portati

all'attenzione della Giunta regionale per essere rettificati con apposita deliberazione.

Sulla base di quanto sopra esposto, l'Assessore propone pertanto di individuare il seguente

percorso di massima finalizzato all'elezione, su base democratica, dei Coordinamenti territoriali del

volontariato di protezione civile, della Rappresentanza regionale e del Rappresentante effettivo e

supplente della Regione Sardegna al Comitato nazionale del volontariato:

1. invio a tutte le Organizzazioni di volontariato dei regolamenti sopra indicati per i quali si darà

la possibilità di presentare, entro un termine congruo, emendamenti ai testi proposti;

2. entro il termine stabilito, i Coordinamenti di cui alla Sezione III dell'Elenco regionale potranno

presentare una sola proposta per conto di tutte le Organizzazioni affiliate, mentre le altre

Organizzazioni potranno presentare proposte in forma singola o associata con altre

Organizzazioni e Coordinamenti;

3. gli Uffici regionali procederanno all'esame e alla validazione delle proposte pervenute;

4. le proposte di emendamento validate saranno allegate alla nota con cui saranno convocate,

nel rispetto delle misure restrittive relative all'emergenza Covid-19, l'Assemblea regionale e i

Coordinamenti territoriali;

5. durante l'Assemblea regionale saranno votati i testi dei regolamenti proposti e gli eventuali

emendamenti e, se necessario, integrati gli ordini del giorno dell'Assemblea stessa e dei
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Coordinamenti territoriali;

6. a conclusione dell'Assemblea regionale, saranno avviati i lavori dei Coordinamenti territoriali

in cui saranno raccolte le proposte di candidatura e votati i rappresentanti degli stessi

Coordinamenti territoriali.

Tale attività sarà condotta dalla Direzione generale della Protezione Civile e dalle sue articolazioni

territoriali nel rispetto delle misure restrittive relative all'emergenza Covid-19, in relazione alla quale il

percorso sopra descritto potrà richiedere opportuni correttivi. Nelle more dell'approvazione del

regolamento dell'Assemblea regionale, dovranno essere rispettati i seguenti indirizzi:

a) la convocazione dovrà essere effettuata a mezzo pec con almeno 15 giorni di preavviso;

b) ogni Organizzazione iscritta all'Elenco regionale del volontariato di protezione civile partecipa

rappresentata dal Presidente o da un suo delegato, non sono ammesse deleghe ad altre

Organizzazioni;

c) l'Assemblea è validamente costituita se sono presenti, in prima convocazione la maggioranza

semplice delle Organizzazioni aventi diritto, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero

degli intervenuti;

d) l'Assemblea delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere

favorevole di legittimità del Direttore generale della Protezione Civile sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare il percorso per l'adozione dei regolamenti per l'elezione, su base democratica,

delle forme di rappresentanza del volontariato di protezione civile come di seguito descritto:

1. invio a tutte le Organizzazioni di volontariato dei seguenti regolamenti:

- regolamento della Rappresentanza regionale del volontariato di protezione civile;

- regolamento dell'Assemblea regionale del volontariato di protezione civile;

- regolamento dei Coordinamenti territoriali del volontariato di protezione civile,

per i quali si darà la possibilità di presentare, entro un termine congruo, emendamenti ai testi

proposti;
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2. entro il termine stabilito, i Coordinamenti di cui alla Sezione III dell'Elenco regionale potranno

presentare una sola proposta per conto di tutte le Organizzazioni affiliate, mentre le altre

Organizzazioni potranno presentare proposte in forma singola o associata con altre

Organizzazioni e Coordinamenti;

3. gli Uffici regionali procederanno all'esame e alla validazione delle proposte pervenute;

4. le proposte di emendamento validate saranno allegate alla nota con cui saranno convocate,

nel rispetto delle misure restrittive relative all'emergenza Covid-19, l'Assemblea regionale e i

Coordinamenti territoriali;

5. durante l'Assemblea regionale saranno votati i testi dei regolamenti proposti e gli eventuali

emendamenti e, se necessario, integrati gli ordini del giorno dell'Assemblea stessa e dei

Coordinamenti territoriali;

6. a conclusione dell'Assemblea regionale, saranno avviati i lavori dei Coordinamenti territoriali

in cui saranno raccolte le proposte di candidatura e votati i rappresentanti degli stessi

Coordinamenti territoriali;

- di dare mandato alla Direzione generale della Protezione Civile di attivare e coordinare le

attività sopra indicate finalizzate all'elezione, su base democratica, dei Coordinamenti

territoriali del volontariato di protezione civile, della Rappresentanza regionale e del

Rappresentante effettivo e supplente della Regione Sardegna al Comitato nazionale del

volontariato di cui all'articolo 42 del Codice.

Le attività saranno condotte nel rispetto degli indirizzi contenuti in premessa e delle misure restrittive

relative all'emergenza Covid-19, in relazione alla quale il percorso sopra descritto potrà richiedere

opportuni correttivi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Silvia Curto  Christian Solinas 


