VERBALE A/19 ASSEMBLEA
DELLA CONSULTA REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
Il giorno 25 del mese di maggio 2019 presso la sede della UOA Protezione Civile Regione Calabria,
sita in Catanzaro - Loc. Germaneto (ex Comalca) si è riunita l'Assemblea Regionale della Consulta
del Volontariato di protezione civile giusta convocazione pec inviata dalla UOA in data 3/05/2019.
Sono rappresentate le seguenti Organizzazioni come da fogli presenze allegati al presente
verbale: Associazione Diavoli Rossi, Misericordia Catanzaro, Geruv Lions Catanzaro, Radio Club
Lamezia FIR-CB, Associazione Polizia di Stato, Gruppo Comunale Conflenti, Associazione Un
Raggio Di Sole, Soccorso Alpino, AVAS Presila San Francesco di Paola, Belvedere 27Mhz, CRI
Castrovillari, ERA Cosenza, Gruppo Demetra Paola, Prociv Arci Serre Cosentine, Sila Club 4x4
Spezzano Sila, Libera Caccia Cosenza, Nucleo Protezione Civile Savelli, Associazione Promoarena
Onlus, Centro Italiano Protezione Civile, CRI Monasterace, Gruppo Comunale Santo Stefano in
Aspromonte, Garibaldina Motta SG, P.A. San Giorgio Soccorso, Prociv Arci Rizziconi, CRI
Rosarno, P.A. Croce Viola Mammola.
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Sono presenti per l'UOA Protezione civile della Regione Calabria l'Avv. Domenico Costarella.
Il Presidente Pace porge il benvenuto a tutti i presenti e all'Avv. Costerella a cui cede
immediatamente la parola in quanto lo stesso per gravi motivi di famiglia dovrà lasciare
l'Assemblea.

L'Avv. Costarella porge il saluto della UOA a tutti i Volontari presenti, scusandosi se dovrà
abbandonare immediatamente i lavori causa un lutto che ha colpito la propria famiglia. Traccia poi
un bilancio soprattutto con particolare riferimento ai rapporti tra l'UOA ed il Volontariato
specificando il ruolo fondamentale che ha rivestito il Volontariato soprattutto per il superamento
delle diverse emergenze. Il fondamentale ruolo del Volontariato calabrese ha consentito non solo il
ripristino delle normali condizioni di vita, ma a volte anche di sopperire alla mancanza delle
istituzioni. Per tali motivi esprime un sentito ringraziamento a tutto il Volontariato per la
professionalità dimostrata. Illustra poi alcune delle attività che la UOA sta portando avanti con il
supporto della Consulta: dalla formazione dei volontari alla colonna mobile, all'AIB, all'esenzione
del bollo per i veicoli di proprietà delle Associazioni, al Raduno del volontariato. Esprime con
commozione il suo legame con il Volontariato calabrese che si sta impegnando molto nonostante le
difficoltà ed invita il Volontariato all'unità per consentire un'ulteriore crescita.
Il Presidente Pace formula a nome dei presenti e di tutto il Volontariato Calabrese le più sentite
condoglianze per il lutto che ha colpito la famiglia del Avv. Costarella. Illustra poi le attività portate
avanti dal Consiglio Direttivo. Per quanto riguarda la comunicazione dei lavori della Consulta è
stato concesso uno spazio specifico sul sito ufficiale della UOA protezione Civile
calabria(http://www.protezionecivilecalabria.it/index.php/it/il-volontariato/consulta), all'interno del
quale saranno pubblicati i verbali delle riunioni. Con riferimento ai corsi di formazione è stata
rappresentata alla UOA la necessità che essa sia garantita ai volontari in attesa della Scuola di
formazione tanto è vero che la UOA sta organizzando diverse attività di formazione sull'intero
territorio regionale. Sta proseguendo l'iter per ottenere l'esenzione dal versamento del bollo per i
veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, per come comunicato
anche dall'Avv. Costarella. Con riferimento alle attività di AIB, si sta dialogando con l'Azienda
Calabria Verde, a cui il servizio è demandato per legge, cercando di ottenere una convenzione che
tuteli il Volontariato calabrese. Con riferimento al Regolamento interno si è giunti alla redazione di
una bozza di regolamento, che è stata allegata alla pec di convocazione della presente riunione,
sulla quale l'odierna Assemblea è chiamata a pronunziarsi.
Il Presidente poi informa l'Assemblea sull'incontro avuto con il Dirigente f.f. Dott. Pallaria e sul
prossimo Raduno regionale del Volontariato che quest'anno avrà un carattere più esercitativo per
testare l'efficienza della macchina operativa.
Infine 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 coinvolgimento della consulta regionale consente al Volontariato
calabrese di essere presente anche a livello nazionale.
Ulteriori iniziative potranno essere assunte su eventuali segnalazioni e proposte che dovranno
pervenire dalle organizzazioni. A conclusione del proprio intervento il Presidente auspica che i
lavori proseguano in una direzione propositiva per il Volontariato calabrese soprattutto con
riferimento alla formazione che senz'altro consentirebbe di migliorare le diverse specializzazioni.

il funzionamento della Consulta ed il ruolo del Consiglio Direttivo, specificando che il Consiglio,
così come la Consulta, ricopre un ruolo meramente consultivo senza alcun potere decisionale per
come previsto dall'art. 28 del Regolamento dell'Albo regionale del volontariato approvato con DGR
n° 512 del 16/12/2016. Ricorda che per aderire alla Consulta è necessario inviare a mezzo pec
all'Ufficio Volontariato dell'UOA una specifica iscrizione da parte delle organizzazioni di
volontariato iscritte all'albo regionale, sul modulo di domanda reperibile sul sito web della
protezione civile Calabria. Invita, pertanto, le organizzazioni che non lo avessero già fatto a
formalizzare la propria iscrizione. Il Presidente illustra, poi, l'attività espletata dal Consiglio
Direttivo nell'anno 2018 come: la richiesta di esenzione dal bollo per i veicoli di proprietà delle
organizzazioni di volontariato che è stata formalizzata all'indomani del raduno di settembre 2018 e
che attende una risposta da parte della Regione; l'individuazione di una sede della Scuola di
Protezione Civile all'interno dell'area Terina a Lamezia Terme; la presentazione della bozza del
Regolamento della Consulta in attesa di approvazione da parte dell'UOA ai sensi dell'art. 28 n. 3 del
Regolamento del volontariato; la proposta di un regolamento sull'AIB; l'organizzazione del raduno
di settembre 2018.
A questo punto inizia la discussione in seno all'Assemblea.
Il Presidente precisa che al solo fine di consentire a tutti i presenti di partecipare alla discussione
gli interventi dovranno rimanere nei limiti di 5 minuti.
Intervengono i rappresentanti delle seguenti organizzazioni:
Benedetto Carmelo Garibaldina Motta San Giovanni ringrazia i membri del Direttivo per
l'attività espletata, tuttavia esprime la propria delusione nel vedere presenti pochissime associazioni
ed invita il Consiglio Direttivo a porsi la domanda sul perchè di questa scarsa partecipazione.
Esprime il proprio convincimento secondo cui il Consiglio Direttivo della Consulta dovrebbe essere
formato solo dai rappresentanti territoriali e non dai rappresentanti delle Nazionali, poichè questi
ultimi in seno al Consiglio manterrebbe sempre una maggioranza. Ritiene che oggi non si possa
procedere alla votazione sul regolamento interno in quanto sono stati formulati alcuni rilievi da
parte di alcune Associazioni, alcune delle quali dallo stesso rappresentate. Tali rilievi sarebbero stati
inviati con pec all'UOA.
Interviene il Segretario Alessandro Tassoni precisa che tutte le osservazioni alla bozza di
regolamento pervenute al Direttivo sono state discusse nell'ultima riunione, ma non risultano essere
pervenute le osservazioni a cui si riferisce l'amico Carmelo Benedetto. Sulla comunicazione dei
lavori del Consiglio Direttivo fa presente che i verbali e gli avvisi sul sito della Regione vengo
inseriti dal personale che gestisce il sito stesso per cui la tempistica di pubblicazione delle notizie
non dipende dal Consiglio Direttivo. Invero ad oggi non risultano essere stati pubblicati i precedenti
verbali inviati con mail dell'8/05/2019. La circostanza è stata già portata a conoscenza dell'UOA e
si sta cercando una rapida soluzione.
Pontieri Angelo Nucleo Protezione Civile Savelli il quale evidenzia le difficoltà incontrate nella
costituzione della propria associazione, invitando la Consulta a seguire e supportare le
organizzazioni di volontariato di nuova costituzione.

Zadera Francesco Gruppo Comunale Santo Stefano d'Aspromonte il quale ringrazia l'operato
del Direttivo che si è mosso tra tante difficoltà. Ribadisce come nella precedente Assemblea la
necessità di una rappresentanza dei Gruppi Comunali all'interno del Direttivo evidenziando
l'impossibilità che gli stessi possano essere rappresentati dalle Associazioni di volontariato.
Interviene il Consigliere Rocca che preliminarmente condivide l'amarezza per la scarsa
partecipazione. Ribadisce il lavoro portato avanti da Direttivo nell'interesse di tutto il volontariato
calabrese. In relazione alla rappresentanza dei Gruppi Comunali precisa che è il Codice di
Protezione Civile ad equiparare da un punto di vista operativo il Gruppi con le Organizzazioni di
Volontariato. Con riferimento al Raduno regionale del volontariato evidenzia come quest'anno si
propone di dare alla manifestazione un taglio specificamente operativo.
Sulla richiesta di una rappresentanza da parte dei Gruppi Comunali, interviene il Segretario
Tassoni il quale precisa che il Consiglio Direttivo nella riunione del 17/04/2019 ha discusso la
richiesta ed ha ritenuto opportuno trasmettere l'istanza alla UOA per i provvedimenti che riterrà
opportuno adottare, per come da verbale n° 2/19. Estratto di detto verbale unitamente all'istanza dei
Gruppi sono stati trasmessi alla UOA e per conoscenza all'istante con mail del 8/05/2019. Pertanto
eventuali provvedimenti in merito dovranno essere comunicati dalla UOA.
Interviene il Presidente Pace il quale sottolinea l'importanza delle Organizzazioni di volontariato a
carattere nazionale anche nell'attività operativa e di supporto dell'intero Servizio Nazionale di
Protezione Civile invitando tutto il volontariato ad eliminare i pregiudizi tra organizzazioni
nazionali e territoriali per continuare a far crescere il volontariato calabrese.
Pugliano Giuseppe Gruppo Comunale di Conflenti evidenzia i passi avanti che sta facendo il
volontariato di protezione civile anche attraverso i Gruppi Comunali. E' importante migliorare e
quindi recepire le istanze ed i suggerimenti che emergono dall'Assemblea. Sarebbe opportuno
chiarire le differenze tra i Gruppi Comunali e le Associazioni di Volontariato. Evidenzia la necessità
e l'importanza della presenza dei Sindaci nell'attività di protezione civile anche perchè loro sono i
primi responsabili.
Verrengia Emilio Associazione Polizia di Stato il quale evidenzia la latenza della Regione
Calabria in materia di Protezione Civile. E' importante il valore del volontariato per cui concorda
nella necessità di prendere in considerazione le istanze e le proposte delle Associazioni. Manifesta
la disponibilità dell'Associazione che rappresenta a sostenere le attività della Consulta.
Andreacchio Gabriella CRI Rossano evidenzia l'assenza di altri comitati locali. Ritiene
impossibile ammettere la rappresentanza per delega all'interno dell'Assemblea in quanto ogni
Associazione avrebbe dovuto nominare un membro effettivo ed un supplente. Ritiene opportuno
procedere alla votazione sul Regolamento interno in quanto è una base di partenza ed in futuro sarà
possibile apportare eventuali modifiche.
Rossi Nicoletta P.A. San Giorgio Soccorso che ribadisce l'importanza della presenza delle
organizzazioni ai lavori della consulta
Littera Francesco Libera Caccia Cosenza il quale evidenzia le difficoltà di operare con mezzi
vetusti soprattutto nell'ambito dell'AIB, mentre l'Azienda Calabria Verde ha mezzi nuovi con
personale che non sempre è formato per il loro utilizzo.
Berardelli Massimiliano Prociv Arci Serre Cosentine il quale concorda con la necessità di
favorire una maggiore partecipazione alle riunioni per un aperto confronto sui problemi del
volontariato.

All'esito della discussione il Presidente Pace ringrazia tutti i presenti per il prezioso contributo
offerto. Ribadisce l'importanza dell'attività espletata dalla Consulta che è organo consultivo
dell'UOA. Auspica che vi sia una maggiore partecipazione da parte dell'Assemblea.
Si passa sul secondo punto all'ordine del giorno.
Il Presidente Pace introduce la discussione sulla bozza di Regolamento ringraziando l'Associazione
Angeli della Sila per il contributo offerto attraverso le osservazioni inviate. A nome del Consiglio
Direttivo si rammarica di non aver avuto conoscenza delle osservazioni richiamate da Carmelo
Benedetto che, ove pervenute, sarebbero state un ulteriore contributo per un ulteriore confronto.
Precisa l'irritualità delle deleghe in quanto ogni organizzazione ha un rappresentante ed un
supplente e ciò rende impossibile demandare un ulteriore soggetto estraneo all'organizzazione.
Interviene il Segretario Tassoni il quale fa presente che all'esito dei contributi offerti il Direttivo
nella riunione del 20/05/2019 ha ritenuto di apportare alcune modifiche e integrazioni alla bozza già
inviata, per come da verbale n° 4/19. Fa presente che l'UOA ha comunicato l'iscrizione alla
Consulta di n° 124 organizzazioni. Dai fogli presenza sottoscritti risultano accreditate 26
organizzazioni.
Il Segretario procede alla lettura del documento che viene anche reso fruibile all'intera Assemblea
attraverso la concomitante video-proiezione. Vengo illustrate le modifiche che il Consiglio ha
ritenuto di apportare agli artt. 5, 6 comma 3 lett. b) e 11.
All'esito della lettura del documento, il Presidente non essendovi altri interventi chiede
all'Assemblea di procedere alla votazione palese per alzata di mano.
Il Segretario procede alla verifica delle associazioni presenti al momento del voto attraverso
appello nominale. Rispetto alle 26 associazioni accreditatesi sui fogli presenze risultano 2 assenti. Il
numero dei votanti pertanto risulta essere 24.
Si passa alla votazione per alzata di mano sull'adozione del "Regolamento interno di organizzazione
della Consulta" con i seguenti risultati: favorevoli 18, contrari 2, astenuti 4. L'Assemblea
approva il Regolamento allegato al presente verbale che sarà trasmesso all'UOA per il seguito di
propria competenza.
Si passa al punto 3 dell'ordine del giorno.
Il Presidente introduce l'argomento sul raduno del volontariato che si svolgerà nel mese di
settembre. Evidenzia come quest'anno l'organizzazione del raduno sia demandata dall'UOA al
Volontariato per cui appare necessario individuare preliminarmente il carattere che si vorrà dare
all'evento. Illustra le caratteristiche del prossimo raduno che 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, tra le province di
VV o KR che vedono una presenza minoritaria del volontariato di protezione civile, previa verifica
sulla fattibilità da parte dell'UOA. A conclusione del raduno si prevede un evento informativo al
quale potranno partecipare i rappresentanti istituzionali. Il Consiglio ha evidenziato 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. L'Assemblea prende atto e approva.
Il Presidente Pace invita tutte le organizzazioni a dare eventuale disponibilità alla
partecipazione, anche nella fase organizzativa dell'evento, attraverso mail da inviare entro il 1
luglio 2019 all'indirizzo della consulta: consultaprotcivregionecalabria@gmail.com
Non essendovi ulteriori interventi il Presidente ringrazia tutti i partecipanti con l'auspicio di una
maggiore partecipazione da parte delle organizzazioni di volontariato. Ribadisce l'impegno del
Consiglio Direttivo rivolto unicamente nell'interesse del Volontariato Calabrese al fine di veicolare
le diverse istanze e proposte formulate dall'Assemblea sui tavoli dell'UOA.
Il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12.
Allegati: 1) n° 15 fogli presenze; 2) Regolamento interno di organizzazione della Consulta.
Del che è verbale.
Il Segretario
(Alessandro Tassoni)

Il Presidente
(Valentino Pace)

