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OGGETTO: Manifestazioni pubbliche: PreCisazioni sull ’attivazione c l’impiego del volontariato di

PrOteZione civile.

II particolare momento storico e le sempre pih frequen‘i richieste di impiego del

VOIontariato organizzato di protezione∴Civile (di seguito VOPC) pe「 l’organizzazione e la

rea】izzazione di manifestazioni pubbliche, richiedono la fissazjone di indicazioni unitarie, frutto di

PreVentiva condivisione non soIo con le rappresenta叱e de11e Regioni e Province au(OnOme e

dell‘ANC【, ma anChe de=a Consulta nazionale delle organizzaxioni di voIontariato di pro書ezione

Civile, Oltre che, Per gli aspetti di competenza. dell’Ammmistrazione de11a Pubblica Sicurezza.

Le presenli disposiziohi non possono pTeSCindere da un‘attenta analisi e approfondita

r調essione sulle attivita che il VOPC pu6 essere chiamato a svolgere ln taii contesti.

Ai sensi dell’art. 16 del Codice de11a prote7:ione civile (D.LgS・ n. 1/2018, di seguito

`Codice’) `”0〃 ,ie所ano ”ell七′乞ione di pro/eziのne c.柄le g/i /nlerve面　c /e apere per cve〃/i

program朋ali o progrαm仰abll白n Ie′巾O Z“ilel∴Che po帯の′7” `ねter〃〃narC, Cri毎融organ′ZZ“柄e ,

COme manifestazioni pubbliche statlChe e dinamiche. quali riunioni. cortei, rad皿i, eVenti in piazza,

SPettacOli, etC.. Tuttavia, lo stesso articoIo specifica che in accasione di lali eventi ‘le arlico/azio扉

/err初ria/i delle co朋ponenIi e slr“雄,re叩eralive譲/罵rvIZIO "aZio朋le posmm cI持icwrare j/

pr`岬rio部仰7のr/`,一l面Ialame”Ie ad `′・~pel/i di ”C,加ra o常an,2Z“,ハ,u e `〃側面‘e確a al/a papolaz,0”e.

S” rich;esla `ね//e' “u/Or融di pγ0/ezione civiIe compe/e所#nChe a=紡(親l’i〃やh朋e部雌ione

(んlle　"eCeSSCJr;e C]Zioni /n lermlni (〃 "/elaくねi c雄a諸証∴∵萱n caso di manifes`azioni Dubbliche.



たenerica皿ente intese. l,imDie聖O deI VOPC I)ud essere Drevisto. au血di. esdusivamente I)er

§▼Ol2ere attivita - di seguito meglio specificate - di n種tum orさanizzativa e di as8iste皿Z種aua

DO。OIazione, SenZa tumaVin mai interferire con l,approntanento e l,attuazione dof servizi che

attengono alle competenze de‖a tutela delrordine e de11a sicurezza pubblica.

L’inter¥「entO del VOPC nelle manifestazioni pubbliche si puらeapletare ne‖e due diverse

modalita descritte di seguito, nel quadr〕 delle indicazioni impar[ite dalla Diretdva del Gabinetto del

Ministero de‖’Iritemo n. 11001/l/110/(10) de=8 luglio 2018 che, da ultimo, ha riassunto le

PreCedenti indicazioni impartite dal citato Mini§tero definende `modelli organizzativi e procedurali

Per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche’.

l. Partecipaztone delIe Organizzndo面i di volonlahato in a血biti non hoonducibili a scem五

億pro舶one c調e

In riferimento alla presenza ad eventi e mahifdioni pubbliche in ambiti non

riconducibili a scenari di protezioれe Civile, il VOPC pue legittimamente svolgere iPeCifiche attivita

richieste dagli orgahizzatori, nel quadro di una relazione diretta con gli onganizzatch della

manifestazione -fatte, OWiamente, SaIve le disposizioni vigenti in materia fi§Cale- solo qulora esse

risultino lecitaIIunte eSeguibili a cu鴫dei propri aderenti (ad esく;皿Pio: OVe PreViste, i volontari

inpiegati dispongano delle eventuali abilitazioni o ce誼ficazioni richieste della legge) e de哩

comoatibili e coerenti con l’og鎮妬O assoCiativo statutariamente definito. Per i gruppi conunali di

PrOteZione civile, nelle more de‖’adozione della Direttiva di cui all’articoIo 35, OVe non Si

ritenessero soddisfan i requisiti per procedere al sensi del successivo paragrafo 2, tali condizioni

do調e§§ere OggettO di specifiche valutazioni a cura dell’A皿minis俄血one comunale, anChe ai

fini de‖’eventunle impiego di mezzi ed a調ezzature a quest’ultima ricondueibili. Per i gruppi

comudi operand nd territorio della Regione Autoroma Friuli-Venezia Giulia, in ragione de‖e

peculiari caratteris竜che del sislema locale di proteZiche civile e in confomith a quanto previsto

dall’a血coIo l, comma 4, del Codice, le attivぬoggetto de‖a presente ciroolare trovano

applicazione nell’ambito de‖e disposizioni impartite dalla Protezione Civile de‖a Regione.

L’Organizzazione di volontariato言vi compresi i gn⊥PPi di cui all’art. 35 del Codice, nOn

interviene, in tal caso, in qunlita di stnmm operativa del Servizio naziomle de‖a protezione civile

e l’attivita, quindi, non e riconducibile a clue‖e rientranti nell’anbito della DrOteZione civile. come

sIX癌ficate a‖’art. 2 del Codice.

Non trattandosi di svolgimmto di attivIitZしdi protezione civile e esclusa言n tali casi,

1’attivazione delle Organizzazioni e l’a〇°licazione dei benefici orevisti dal Codice della DroteZione

gi蛙(ant. 39 e 40, D.Lgs. 1/2018), Sia da parte del D巾artimento de‖a p冒OteZione civile che della

Re互onc誼tcres綿の



Trattandosi di organizzazioni di voIontariato di protezione civile・ Si ribadisce che la f料solta

di poter prestare la co11aborazione in manifestazioni pubbliche resta’COmunque’Subordimta alle

seguenti ∞ndizioni :

" 1e attivita di cui trattasi rientrano nelle finalita statutarie dell’organizzazione e il relativo

regime e titolo (eventua血ente oneroso, COn idonee modalitえccerenti con la natura del

soggetto prestatore) si inquadrano ne11a disciplina a11a qunle e soggetta l’org劃izazione,

anche in relazione alla corresponsione di eventunli rimborsi o contributi, nel rispetto delle

disposizioni vigenti e, in particolare, di quelle contenute nel D. Lgs. n" 1 17/2017 (`Codice

del Terzo Settore’);

. l’organizzazione dispone dei mezzi e delle attrezzature necessarie e puらimpiegarli’in

ragione dello specifico titoIo di proprieta o d’uso, qunlora le condizioni contra請uali di

comodato lo consentano, anChe per i propri autonomi scopi sociali. fatto salvo l’uso

Prioritario in situazioni di emergenza;

" l,organiz乙aZione dispone di personale voIontario appositanente fomato e qualificato・ in

possesso delle necessarie abilitazioni, OVe PreViste da11a nomativa vigente・ e mu証O delle

apposite e necessarie copertue assicurative.

In tale contesto, l’Organizzazione di voIont壷ato deve, COmunque, garantire l,eventuale

operativita qualora sia chiaoo創a rd effettuare皿intervento di protezione civile in caso di

cmerge阻

E, inoltre escluso l’utilizzo di loghi, Stemmi ed emblemi riconducibili a11a protezione

civile. A tal fine, Per l’espletanento de11e attiviti言volontari dovramo indossare specifiche

pettorine o idonei abiti, eVentunlmente fomiti dall’organizzatore言n modo da essere c軸aro che

l’attivita e svolta nell,ambito dell’evento e non in qual脆di voIontariato di protezione civile.

In questo ambito rientra anche l’eventuale parlecipazione a dtoIo individuale di §Oggetti

iscritti ad as§OCiazioni di protezione civile da impiegare come `operatori di sicurezza, da parte degli

Organizzatori delle manifestazioni, COme individu証all’intemo del paragrafo 8, PmtO l , de11e血ee

guida allegate alla richiamata circolare del Ministero dell’Intemo del 1 8 luglio u.s..

2. Partecip種zione deue O「ganiz孤Zioni di voiontariato血qu種li書まdi struttur種ope動tiv種del

Serl′izio nazion種le de獲la pro書ezione civile

Fattispecie diversa e costituita da quegli eventi che, Per entita, rilevanza o altre pec`山ari

Ca鴫tteristiche, richiedono l’assunzione in capo alle Autorila pubbliche preposte di specifiche

misure volte all’ordinata gestione delle attivita. In tali circostanze, l’event脚le mobilitazione del

VOPC, e POSSibile∴e dovra trovare concreta attuazione nel rigoroso rispetto delle disposizioni

vigenti in tema di `eve融a rilevcm/e jmpa/tO /ocale’, ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva del



Presidente del Co鵬iglio dei Ministri de=2 novembre 2012, Paragrafo 2.3.1, letta in combinato

disposto ∞n le uheriori disposizioni adotmte per l,attuazione di quamo previsto dall’art‘ 3, comma

3-bis. del D. Lgs. n. 81/2008 e s.mふin ma eria di tutela della salute e sicurezza dei volontari della

prote乙io鵬ci高尾.

In particolare, l’eventuale p狐ecipazione dei voIontari di protezione civile ad eventi di

natun diversa dalle attivita di previsione e preven乙ione dei rischi di protezione civile, gestione e

SuPeramento delle situazioni di emergenza, eSerCitazione e fomazione, Si deve inqundrare

necessariamente nella fattispecie disciplinata dal pangrafo 2.3. 1 de皿citata Direttiva - a11a quale si

rinvia inte純血nente - Sia per quanto riguarda l’iter di individuzione dell’evento qunle `eve加o a

γ;k"伽咋j叩,an'oわcale’, Sia per quanto conceme le procedure da seguire per consentire l’eventule

COnCOrso del VOPC, il corretto inquadramenlo dei relativi compiti, la possibile applicazione, a Cun

della competente Regione, dei benefici previ§ti dagli articoli 39 e 40 del D.Lgs. n. 1/2018 e,

SOprattuttO, le modalita di gestione complessiva de‖e attivi書a, mediante l’attivazione delle previste

strutture di coordinamento territo融.

Preme rioordare che l’individuazione degli scenari di rischio di protezione civile e dei

compiti in essi svolti dai voIontari sono ∞ntenuti ne‖’allegato l del Decreto del Capo del

Dipartimento della protezione civile n. 1 5 de1 12 gemaio 201 2. Tali scenari rappresentano gli unici

COneSti di protezione civile in cui il VOPC pu6 essere legittimamente chiamato ad operare.

Pertanto, Per quanto a請iene l’attivazione rerionale a∴Su。00rtO de‖e manifestazioni

Pubbnche de‖e Organizzazioni di voIontariato iscri同e all’elenco territoriale, la Regione avra cura di

Verificare la risoonderrm delle richieste risoetto ai comoiti che i voIontari sono chi劃m競i a §VOl蜜ere

ne‖’anbito de‖e strutture di coordinamento a11’uopo attivate per il coordinamento delle at[ivita

Previste. In tal caso l’applicazione dei benefici resta subordinat‘=al rispetto de‖e eventum

PrOCedure regionali a11’uopo adottate.

Come solitamente avviene per le at瞳‘′ita di protezione civile, eSse dovranno essere svolte

in stretto raccorde con la struttura attivata per il coordinamento de11’evento, COme PreVisto di州a

Citata Direttiva, Che avr cun di indirizzare i voIontari neil’espletamento delle attivita di seguito

轟poれate.

2.1 Attivita che nOSSOnO eSSere SVOlte daile or2anizz!lZioni di vo萱ont種halo dj I)rOlezione

匝Ⅲ

Nel quedro soprndescritto, le attivita che le Organizzazioni di voIontariato di protezione

Civile possono garantire nelle manifestazioni put刷iche sono le segunti:

"　suppono orgahizzativo alle a備ivita anmi血§trative e di segreteria a11’intemo della struttun

di coordinamento attivata da‖ ’Amministmzione comunal e ;



"　attivi也sociodstenziale;

. soocorso e assistenza sanitaria;

。 predisposizione e somministrazione pasti nell’ambito delle attivi也di assi§tenZa alla

popol拡io鴨;

〃 infomazione alla popolazione,

Preme ribadire che il VOPC dovねessere specificatamente fomato e dotato di idonei DPI

Per l’attivi心che arldねa svolgere. Qmlora工ali attivita rientrino in un servizio ∞nVenZionato

dall,Organizzazione di voIontariato ∞n l,Ente istituzionalmente prepOSto臆COme ad esempio

avviene per il soccorso e l’assister励sanita]ha con il territoriale Servizio sanitario di emergenza ed

urgenza - non POtramO eSSere garaJnl舶i benefici di legge previsti dal citato D.Lgs. 1/2O1 8.

2」　Attivith cI鳩　rm DOSSOnO eSSere SVOlte daりe o東独nizzaJZioni di volontahato di

DrOtez王o血e cれ組e

Preme, altresi, PreCisare che,狐corChe ne‖’ambito degli eventi a rilevanIe impatto locale, il

VOPC non pu6　concon:ere ad assicurare l’espletamento delle seguenti attivita, riferite

esclusivame重Ite ai soggetti i§tituziohalmente preposti alla sicurezza integrata, in quanto non

riconducibife agli scenari di rischio ed ai compiti di protezione civile:

〃　attivita di ∞ntro‖o del territorio tra le quali, in particolare: SerVizi di contro1lo agli ingres§i

al luoghi aperti al pubblico dove si tengono locali di pubbli∞ SPe録acOIo e trattenimento,

attivita rise「vate alle guardie giurute e al personale iscritto all’apposito registro prefettizio

(art. 3, COmmi da 7 a 13 della legge n. 94俄OO9), Servizi di controllo degli accessi e di

instradamento, riservati agli steward regolati dal DM. 8 agosto 2007, SerVizi di assistenza

SuSSidiaria nei porti, aerOPOrti e nelle stazioni ferroviarie riservate agli istituti di vigilanza

Privata o a guardie gilm dわendenti dal gestori in concessione delle infinstrutture a mene

de‖’art. 257-bis del RD. n. 635/1940 e dell’art. 18, co_ 2, del D.L. n. 144/2005 e del

discendente D.ML n, 1 54俄OO9

"　servizi di vigilanza ed osservazione

O proteZione delle aree interessate da11’evento mediante con巾〕lli e bonifiche

〃　controlli nelle aree di rispetto e/o pre創traggio

"　adozione di inpedimenti fisici al transito dei veicoli, interdizione dei percorsi di accesso.

Giova puntualizzare, in questa sede, Che al VOPC e totalmente oreclusa la fa∞lta di svol巴ere

Servizi di DOlizia stradale e re亀olaz,ione del traffico veicolare, mentre e COnCeSso §VOlgere limitati

COmPid di infomazione alla popolazione, anche in relazione a percorsi e tracciati straordinari o

limitazioni di accesso, solo a condizione che essi siano stat=egittimamente deliberati da眠autorita



COmPetenti e che l’intervento del VOPC sia necessariamente preceduto da appositi bri印幡

infomativi e sia sempre svolto a supperto dell’autorita competenle (di norma: COrPO di Polizia

Locale), COnfigulrandosi come mero concorso infomativo a favore de11a popolazione partecipante.

Ai sensi di quanto previsto dagli a]ticoli ll e 12 del D. Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della

Strada) e da11e血dicazioni operative del Capo del Dipartimento de11a protezione civile de1

24.06.2016, allegate alla presente, e Vietato ai voIon血i l’uso di pale備e dirigitra餓co.

Inoltre, a ulteriore puntulizzazione, qualora all’Organizzazione di voIont壷ato venisse

richiesta, da parte del soggetto organizzatore de11’evento pubblico, la disponibilita nd occuparsi del

Servizio an血cendio, in vim della natura diretta del rapporto, Sara Cura delle parti ve融care la

rispondenza dei servizi richiesti con le competenze o飾れe e tale impiego non dovねprevedere in

alcun modo il riferimento ad attivita di protezione civile. E’infatti noto che, le Organizzazioni di

voIontariato di protezione civile che hamo tra i loro scopi social=’an血cendio boschivo, POS§OnO

e節如脚re tale servizio esclusivamente per attivita connesse ad incendi di bosco e per il concorso

agli incendi di interfincia, ma nOn in altri contesti, di competenza esclusiva del Corpo Nazionale dei

Vidli del Fuoco.

3. Norme di saivagu種獲dia

Per le Regioni a Statuto speciale restano feme le competenze a loro a餓date dai relativi statuti.

Per le Province autonome di Trento e BoIzano sono fa同e salve le competenze riconosciute dallo

Statuto spedale (ex Decreto del Presidente della Repubblica de1 31 agosto 1972, n. 670 e s.m.i・) e

da11e relative nome di attuazione. In tale contesto, le Regioni a Statuto speciale e le Province

autonome possono prowedere al recepimento della presente circolare adeguandola alle nome dei

relativi statuti.

Si ritiene inoltre opportuno, al fine di una migliore e pi心facile compreusione e per limitare

ogni possibile errata inteIPretaZione applicativa, allegare alla presente circolare il pamgrafo 2‘3. 1 ・

della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 2 novembre 20 12, COn la fomulazione in

COmbinato disposto all’art. 3, COmma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008.

II Servizio VoIontariato dell,Ufficio I - VoIontariato e Risorse del Servizio Nazionale di

questo Dipartimento e a di§POSizione per ogni eventunle e necessario chiarimento.

Å/


