VERBALE 1/19 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELLA CONSULTA REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
Il giorno 14 del mese di febbraio 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 12/02/2019.
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Constatata la regolarità della convocazione il Presidente Pace dichiara valida la riunione.
Sono presenti in rappresentanza dell'UOA l'Avv. Domenico Costarella e il Dott. Michele Folino
Gallo.
Preliminarmente il Presidente Pace condivide con i presenti l'esperienza fatta a Panama per la
Giornata Mondiale della Gioventù evidenziando l'organizzazione dell'evento ed esprimendo le
numerose emozioni vissute.
Il Segretario Tassoni comunica che è pervenuta mail datata 12 febbraio 2019 da parte del Soccorso
Alpino Speleologico Calabria, che rimane allegata al presente verbale, con la quale si comunica il
rinnovo della Presidenza per il triennio 2019-2021. Il Consiglio Direttivo prende atto.
Il Presidente prosegue con una riflessione sull'esito dell'Assemblea Regionale della Consulta

svoltosi il 15 dicembre 2019. Il verbale dell'Assemblea è stato inoltrato a tutti i Consiglieri
unitamente alla convocazione dell'odierna riunione. Sull'argomento si apre la discussione a cui
partecipano tutti i presenti. Viene sottolineata la necessità di sensibilizzare le associazioni
all'iscrizione e alla partecipazione alla Consulta. Inoltre si concorda sulla necessità di individuare le
modalità di divulgazione e diffusione delle attività della Consulta verso le associazioni di
volontariato. Il Consiglio all'unanimità concorda con l'opportunità, ove possibile, di individuare un
canale ufficiale della Consulta all'interno del sito istituzionale della Protezione Civile Calabria, per
come tra l'altro suggerito da alcune Associazioni nel corso dell'Assemblea Regionale. In merito a
tale richiesta il rappresentante dell'UOA, Costarella, riserva la fattibilità della proposta all'esito di
specifico incontro con il responsabile del sito web. Il Consiglio demanda al Presidente di verificare
con la UOA la fattibilità della proposta.
Su sollecitazione del Presidente, considerato il ruolo consultivo e di supporto a favore dell'UOA ed
in particolare del Dirigente e del Responsabile dell'U.O. "Volontariato" riconosciuto alla Consulta
Regionale, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento regionale (DGR n° 512 del 16/12/2016),
considerate le oggettive difficoltà in cui versa l'UOA di protezione civile dallo scorso mese di
Novembre, ribadite le preoccupazioni di numerose Associazioni che tale situazione possa
ripercuotersi sul Volontariato di protezione civile della Regione, preoccupazioni condivise e fatte
proprie nella riunione del 20/11/2018 (v. verbale n° 11/18), il Consiglio Direttivo delibera
all'unanimità dei presenti di chiedere un incontro con l'attuale Dirigente f.f. per ribadire, ove ce ne
fosse bisogno, l'incondizionato supporto della Consulta all'UOA di protezione civile, affinchè sia
garantito, anche attraverso il Volontariato calabrese, colonna portante dell'attività operativa in
emergenza, il continuo funzionamento di quel "Servizio di pubblica utilità" in grado di tutelare la
vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di
danni derivanti da eventi calamitosi.
Costarella, in rappresentanza dell'UOA, dopo aver nuovamente ringraziato il Volontariato per il
supporto offerto nelle diverse emergenze, informa che sono stati scadenzati i corsi base per
volontari di protezione civile che si svolgeranno in tutte le province. Evidenzia l'importante
coinvolgimento che l'UOA ha voluto riservare alla Consulta ed al Volontariato in genere quale
necessario supporto anche nell'attività di formazione. Con riferimento alla Scuola di formazione si è
in attesa di concordare con i Rettori gli aspetti tecnici-organizzativi specifici, senza tuttavia la
possibilità di individuare una rapida tempistica per concludere l'iter. Comunica, inoltre, la modifica
sull'iter per il rimborso spese relative alle emergenze: sarà la Regione ad anticipare il rimborso alle
Associazioni sperando che in tal modo si potranno ridurre i tempi di attesa. Comunica che è in
itinere la procedura per la riforma del Regolamento regionale del volontariato e suggerisce anche
una revisione della bozza di Regolamento della Consulta. Informa, infine, che l'UOA ha stilato una
bozza di documento per l'esenzione del bollo per i mezzi di proprietà delle Associazioni iscritte
all'albo di protezione civile. Tale documento, ove condiviso dalla Consulta, sarà immediatamente
trasmesso ai competenti uffici per l'iter necessario alla sua adozione.
Si passa a discutere la programmazione dei lavori della Consulta per l'anno 2019. Il Consiglio, su
proposta del Presidente, dopo ampia discussione alla quale partecipano tutti i presenti, delibera
l'adozione della seguente programmazione, con possibilità di implementare e modificare detto
programma nel corso dell'anno, anche a seguito dei contributi che verranno dalle Associazioni:
 Formazione: in attesa che venga definito l'iter per la concreta attuazione della Scuola di
protezione civile, la Consulta offrirà il proprio contributo all'attività di formazione portata
avanti dall'UOA.
 Esenzione bollo per i mezzi di proprietà delle Associazioni iscritte all'albo: viene discussa e
condivisa la proposta di delibera formulata dalla UOA, che rimane allegata al presente
verbale. Il rappresentante dell'UOA, Coscarella precisa che la proposta sarà prontamente

inoltrata agli uffici competenti per la successiva adozione, compatibilmente con la
tempistica necessaria alla conclusione dell'iter procedurale.
 Regolamento della Consulta: su sollecitazione dell'UOA, il Consiglio Direttivo da
mandato ai Consiglieri Rocca e Tassoni di formulare una revisione del Regolamento della
Consulta, in modo da concordare un testo condiviso che possa essere approvato dall'UOA ai
sensi dell'art. 28 del Regolamento regionale.
 Coordinamento AIB: il Consiglio Direttivo da mandato al Consigliere Rocca di riprendere
l'iter per la realizzazione del coordinamento AIB, previo confronto con l'UOA e Calabria
Verde.
 Raduno del Volontariato di protezione civile: il tema sarà oggetto di specifici incontri per
la realizzazione del raduno che si svolgerà indicativamente nel mese di settembre 2019.
Non essendovi null'altro da discutere il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17;30.
Del che è verbale.
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