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Reg.delib.n.   330  Prot. n.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Art. 49 legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9: approvazione dei criteri e delle modalità per 
l'iscrizione delle organizzazioni nell'elenco provinciale del volontariato di protezione civile nonchè 
per la gestione dell'elenco stesso.              

 
Il giorno  07 Marzo 2014  ad ore  09:05  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE UGO ROSSI 
   
Presenti: VICE PRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI 
 ASSESSORI DONATA BORGONOVO RE 
  CARLO DALDOSS 
  MICHELE DALLAPICCOLA 
  SARA FERRARI 
  MAURO GILMOZZI 
  TIZIANO MELLARINI 
   
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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Il Relatore comunica. 

 L’articolo 49 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 prevede l’istituzione 
di un elenco del volontariato di protezione civile predisposto e aggiornato dalla 
Provincia, in cui possano iscriversi le istituzioni, gli organismi e le organizzazioni a 
partecipazione volontaria che possono collaborare con la Provincia per lo 
svolgimento di compiti di protezione civile e di attività ad essi connesse. 
 
 L’articolo demanda alla Giunta provinciale la determinazione dei criteri e 
delle modalità per l’iscrizione delle organizzazioni di volontariato nonché la gestione 
dell’elenco. 
 
 Il Servizio Prevenzione rischi, in collaborazione con il Dipartimento 
Protezione civile, ha provveduto a definire i sopraindicati criteri e modalità 
adottando disposizioni volte a garantire l’unitaria ed efficiente partecipazione delle 
organizzazioni di volontariato operanti sul territorio provinciale a tutte le attività di 
protezione civile e a garantire un coordinamento dell’elenco provinciale con l’elenco 
nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile alla luce della 
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012 (Indirizzi 
operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di 
volontariato alle attività di protezione civile). 

 
L’iscrizione nell’elenco territoriale costituisce il presupposto necessario per 

l’attivazione e l’impiego delle organizzazioni da parte delle Provincia sul territorio 
provinciale. 

 
La tipologia delle organizzazioni che hanno titolo ad iscriversi all’elenco 

provinciale del  volontariato di protezione civile sono state individuate, in conformità 
a quanto previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 
2012, come segue: 

a) le organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della legge 
provinciale 13 febbraio 1992, n. 8, aventi carattere locale e sede 
operativa in provincia di Trento; 

b) le organizzazioni di altra natura purché a componente prevalentemente 
volontaria, aventi carattere locale e sede legale in provincia di Trento; 

c) le articolazioni locali di organizzazioni ricadenti nelle categorie a) e 
b), aventi diffusione sovra regionale o nazionale, operanti in provincia 
di Trento con autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile; 

d) i coordinamenti territoriali che raccolgono più organizzazioni 
rientranti nelle tipologie sopraindicate. 

 
È necessario fissare specifici requisiti per l’iscrizione all’elenco del 

volontariato di protezione civile al fine di garantire l’idoneità tecnico- operativa delle 
organizzazioni da attivare in caso di emergenza e pertanto assicurare l’efficace 
intervento del sistema integrato di protezione civile e dei servizi antincendi. 
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In particolare, si è ritenuto opportuno prevedere l’iscrizione delle 
organizzazioni che abbiano maturato la necessaria esperienza, che garantiscano 
l’espletamento della propria attività su tutto il territorio provinciale, assicurando un 
sistema di reperibilità 24 ore su 24 costante nel corso dell’anno. 
 
  

Come previsto dalla legge provinciale n. 9 del 2011, sono iscritti nell’elenco 
su loro richiesta e senza che siano necessari ulteriori adempimenti e verifiche i corpi 
dei vigili del fuoco volontari, le relative Unioni distrettuali e la Federazione 
provinciale dei corpi volontari nonché le istituzioni e le organizzazioni di 
volontariato con le quali sono in corso di esecuzione, alla data di entrata in vigore 
della medesima  legge, le convenzioni stipulate dalla Provincia per le attività di 
protezione civile ai sensi dell’articolo 10 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 
2. 
 

Per ciò che riguarda lo svolgimento del procedimento, i criteri prevedono due 
specifici  schemi tipo di domanda: uno semplificato per le organizzazioni già 
convenzionate con l’Amministrazione provinciale  e uno per le rimanenti. 

 
L’istruttoria del procedimento per l’iscrizione delle organizzazioni di 

volontariato, volta all’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla 
normativa, è curata dal Servizio Prevenzione rischi che assume il relativo 
provvedimento. 

 
L’elenco non ha carattere meramente ricognitivo degli organismi di 

volontariato, in quanto i dati sono periodicamente aggiornati con riferimento anche al 
numero dei volontari disponibili, ai settori di impiego, ai livelli di formazione 
specifica dei volontari nonché alle esperienze particolarmente significative maturate 
nella protezione civile ai fini di un loro impiego adeguato. 
 
 In tal senso, si è ritenuto necessario prevedere che la Provincia si fa carico 
ogni tre anni di chiedere la verifica dei dati e delle informazioni contenuti nell’elenco 
e di effettuare, a tal fine, anche sopralluoghi nelle sedi operative delle organizzazioni 
iscritte. È poi stato posto in capo alle organizzazioni di volontariato l’onere di far 
pervenire tempestivamente al Servizio competente in materia di prevenzione rischi 
ogni modifica relativa ai dati e alle informazioni fornite.  
 
 Il  testo dei “Criteri e modalità per l’iscrizione delle organizzazioni 
nell’elenco provinciale del volontariato di protezione civile nonché per la gestione 
dell’elenco stesso”, è stato sottoposto alla Consulta del volontariato di protezione 
civile nella seduta del 21 gennaio 2014.  
 

I rappresentanti delle organizzazioni di volontariato non hanno sollevato 
obiezioni circa il contenuto dei criteri; il Presidente della “Scuola provinciale Cani da 
ricerca e catastrofe “ ha, chiesto, tuttavia, che nel testo fosse specificato in maniera 
più puntuale, ai fini l’iscrizione nell’elenco del volontariato,  il requisito della piena 
operatività delle organizzazioni. 
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 Sulla base di quanto emerso nel corso della succitata seduta della Consulta, il 
competente Servizio provinciale ha  apportato  delle modifiche marginali (articolo 3 
c. 1, lettera e) e comma 3 dell’articolo  4) al testo dei criteri in oggetto. 

 
A seguito delle modifiche apportate,  il testo dei criteri in oggetto prevede che  

possono essere iscritte nell’elenco di cui all’articolo 49 della legge provinciale n. 9 
del 2011, solo  le organizzazione che siano costituite ed operative da almeno due 
anni e che, nei  due anni antecedenti l’anno di presentazione della domanda, abbiano 
preso parte ad attività e interventi di protezione civile. 

Le organizzazioni facenti parte della Consulta del volontariato di protezioni 
civile, informate delle modifiche apportate al testo dei criteri, hanno comunicato, per 
le vie brevi, di non avere osservazioni in merito.  

In conformità a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale 
n. 40 del 22 gennaio 2010, la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta 
all’esame preventivo delle strutture provinciali competenti e ne recepisce le 
osservazioni. 

Ciò premesso, 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

- udita la relazione; 
- visti l’articolo 49 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9; 

- visti gli altri atti citati in premessa; 

- acquisiti i pareri delle strutture di staff ai sensi della deliberazione della Giunta 
provinciale n. 40/2010; 

- ad unanimità di voti legalmente espressi, 

D E L I B E R A 

 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i “Criteri e modalità per 

l’iscrizione delle organizzazioni nell’elenco provinciale del volontariato di 
protezione civile nonché per la gestione dell’elenco stesso”, nel testo allegato 
(ALLEGATO 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. di approvare l’allegato modulo di domanda per l’iscrizione nell’elenco 

provinciale del volontariato di protezione civile (ALLEGATO 2), quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

 
3. di approvare l’allegato modulo per l’iscrizione nell’elenco provinciale del 

volontariato di protezione civile da parte di organizzazioni già convenzionate 
con l’Amministrazione provinciale ai sensi dell’articolo 10 della legge 
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provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 al momento di entrata in vigore della legge 1 
luglio 2011, n. 9 (ALLEGATO 3); 

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale della 
Provincia autonoma di Trento. 

 
 
 
MB  


