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Art. 1 Costituzione 
Al fine di sensibilizzare i cittadini ad una cultur a della protezione civile e di favorire 
il coordinamento, anche operativo, fra le diverse r ealtà associative, è istituita presso 
il Comune di Montepulciano la Consulta Comunale del  Volontariato di protezione 
civile, quale organismo aggregativo di base delle A ssociazioni di Volontariato di 
protezione civile che hanno sede operativa nel comu ne. 
 
Art. 2 Compiti 
La Consulta Comunale del Volontariato di protezione  civile è un organo consultivo e 
di raccordo fra l’Amministrazione Comunale (Ufficio  del sindaco) e le Associazioni 
di Volontariato di protezione civile che hanno sede  nel comune ed ha per scopo le 
seguenti finalità :  

- favorire il pieno coinvolgimento del volontariato e d in particolare la massima 
valorizzazione delle sue risorse; 

- acquisire le istanze e trattare le relative problem atiche avanzate dalle 
Associazioni in merito all'organizzazione del siste ma di protezione civile e 
alla partecipazione dei volontari; 

- favorire un efficace programmazione per le attività  di protezione civile 
nell’ambito della previsione, della prevenzione e d ell’emergenza; 

- essere lo strumento rappresentativo e di raccordo f ra il mondo del 
volontariato della Protezione Civile e l’Amministra zione Comunale facendosi 
carico di tutte le problematiche inerenti; 

- essere, attraverso il suo presidente, lo strumento di coordinamento del 
volontariato in emergenza ogni volta che il Sindaco , autorità ordinaria di 
Protezione Civile, attraverso la sua struttura oper ativa, ritenga opportuno 
l’utilizzo del volontariato (Dlgs 112 art. 108 comm a c). 

  
Art. 3 Composizione 
La Consulta Comunale del Volontariato di protezione  civile è costituita da: 

- Presidente : è nominato dal sindaco e il suo operato dipende d irettamente 
dallo stesso, ha diritto di parola, ma non di voto.   

Il presidente dura in carica fino alla scadenza del  mandato amministrativo del 
sindaco. 

- Assemblea : è composta da un referente nominato da ciascuna a ssociazione 
di volontariato di protezione civile che ha sede ne l Comune di 
Montepulciano. 

Possono far parte della Consulta le associazioni is critte all’albo regionale delle 
associazioni di protezione civile e/o al DPC. 
La nomina dei referenti delle associazioni è ratifi cata con specifico provvedimento a 
firma dell’assessore alla protezione civile. Per og ni componente titolare è nominato 
un supplente. 
Ogni associazione può provvedere alla sostituzione del proprio referente tramite 
lettera motivata inviata al presidente e all’assess ore alla protezione civile. 

- Alle riunioni della Consulta possono partecipare co n diritto di parola, senza 
diritto di voto, il sindaco e/o l’assessore alla pr otezione civile. 

 
Art. 4 Convocazione 
La Consulta Comunale del Volontariato di protezione  civile è convocata dal 
presidente: 

- in seduta ordinaria mediante convocazione inviata v ia e-mail;  



- in seduta straordinaria (ogni qual volta se ne ravv isi la necessità) mediante 
telefonata. 

L’ordine del giorno viene fissato dal presidente. 
Le riunioni si tengono nei locali dell’Amministrazi one comunale indicati nell’avviso 
di convocazione. 
Salvo esplicita e formale indicazione contraria, le  riunioni non sono pubbliche. 
La Consulta è costituita validamente con la presenz a dei due terzi dei componenti. 
Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presen ti e con voto palese. 
 
Art. 5 Verbali 
A seguito di ogni riunione viene redatto un verbale  che viene inviato a: 

- sindaco; 
- assessore alla protezione civile; 
- presidente del consiglio comunale; 
- responsabile ufficio protezione civile del comune; 
- responsabile ufficio associato di protezione civile  Unione dei Comuni della 

Valdichiana. 
Le funzione di segretario verbalizzante è svolta da  persona nominata dal presidente. 
Il verbale, in duplice copia, è sottoscritto dal se gretario e dal presidente della 
Consulta. 
 
Art. 6 Convezioni 
Il comune attraverso la consulta può promuovere la stipula di apposite convenzioni 
con le Associazioni di Volontariato di protezione c ivile presenti sul territorio 
comunale. 1 
 
 

                                                 
1 Art. 6, comma 2, legge RT 26 aprile 1993, n. 28: 
L’erogazione di contributi pubblici e la possibilità di convenzionamento con  enti ed istituzioni pubbliche, nell’ambito 
del volontariato, è riservata alle singole organizzazioni di volontariato che siano iscritte nel registro regionale. 


