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LA PROTEZIONE CIVILE

La Protezione Civile è un complesso di forze istituzionali (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Forze Amate, 

Forze di Polizia, Corpo Forestale dello Stato, ecc) e delle associazioni di volontariato (Gruppi Comunali di 

Protezione Civile, A.N.A., associazioni di sommozzatori, radioamatori, ecc.) con il compito di svolgere attività di 

previsione, prevenzione e concorso a favore delle comunità che potrebbe essere colpita da calamità.

La Protezione Civile:

è una funzione pubblica: la protezione civile è materia che deve essere assunta fra i compiti fondamentali 

della Pubblica Amministrazione, da svolgere in modo costante ed organizzato, in quanto non può più, come in 

passato, essere considerata un’incombenza episodica ed occasionale, un insieme di forze da mettere in campo 

esclusivamente quando si devono attivare interventi di soccorso alla popolazione;

è una funzione volta al coordinamento: il coordinamento è forse la fase più delicata e strategicamente 

importante per l’attività di protezione civile, che interessa trasversalmente tutti i settori della vita civile, e 

necessita perciò di esercitare tale funzione di coordinamento in modo efficace ed efficiente, al fine del 

raggiungimento dei suoi obiettivi;

è il coordinamento di misure organizzative: si potrebbe dire che il servizio di protezione civile costituisce la 

formula organizzatoria per l’attuazione, nel campo dell’organizzazione e dell’attività amministrativa, dello 

slancio e dell’impegno solidaristico (va ricordato in proposito l’articolo 2 della Costituzione: “La Repubblica 

riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la 

sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”);

è il coordinamento di tutte le azioni, nei loro aspetti conoscitivi, normativi e gestionali: le azioni di 

protezione civile, proprio perché incidono sulle più diverse sfaccettature della vita civile, non sono 

astrattamente prefigurabili e tipizzabili, ma devono tutte indistintamente, sia che riguardino gli aspetti 

conoscitivi di raccolta ed elaborazione delle informazioni, sia che attengano agli aspetti più prettamente giuridici 

o viceversa operativi e gestionali, essere esercitate con il massimo livello di coordinamento e di sinergia 

possibili;

è diretta a garantire l’incolumità delle persone, e/o dei beni e dell’ambiente: questo é l’oggetto su cui 

si esplica l’attività di protezione civile, e nel contempo ne rappresenta l’obiettivo e la finalità, cioè la tutela e la 

salvaguardia della pubblica incolumità;

è chiamata in campo all’insorgere di qualsivoglia situazione od evento che comporti agli stessi grave 

danno o pericolo di grave danno: mentre è evidente il ruolo della Protezione civile in caso di minaccia 

conclamata e grave pericolo in atto per la pubblica incolumità, sono stati necessari molti decenni di dibattito e 



molte calamità dagli effetti disastrosi per comprendere appieno ed affermare senza incertezze il ruolo 

fondamentale della Protezione civile in caso di pericolo incombente, e quindi, delle sue azioni di prevenzione 

urgente;

è attivata quando gli eventi sono di natura ed estensione tali da dover essere fronteggiati con 

misure straordinarie: la Protezione civile interviene solo in casi connotati da straordinarietà, in quanto 

l’ordinaria gestione del territorio esula dal suo campo d’azione;

nonché a garantire il tempestivo soccorso: è l’attività a cui più comunemente si pensa quando si parla di 

protezione civile. Essa è certamente importantissima, ma lo è altrettanto, e forse di più quell’attività tesa a 

ridurre i casi in cui il soccorso si rende necessario, e cioè l’attività di prevenzione.

RUOLO E FUNZIONI DEL COMUNE E DEL SINDACO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Le competenze in materia di protezione civile sono regolamentate dalla legislazione nazionale e regionale che 

conferiscono ai Comuni attività primaria in materia di prevenzione e previsione nonché compiti inerenti la 

predisposizione di piani di emergenza, l'attivazione di interventi urgenti il primo soccorso, il coordinamento e 

l'utilizzo del volontariato e la vigilanza sulle strutture di protezione civile. 

Il sindaco, quale capo della struttura comunale, ne coordina le attività anche in materia di protezione civile.

PERCHE' DIVENTARE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE?

Si diventa volontari per rendersi utili alla comunità con attività di prevenzione oppure intervenendo 

operativamente in caso di emergenze, portando il primo soccorso in attesa o in collaborazione delle forze 

istituzionali della Protezione Civile.

COSA FA UN VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE?

Il volontario partecipa attivamente alle sopracitate attività ma per farlo deve essere prima adeguatamente 

formato e preparato, seguendo corsi di formazione ed eseguendo periodiche esercitazioni che simulano diversi 

possibili scenari operativi. 

COME INTERVIENE?

Il Volontario mette a profitto l'attività addestrativa svolta nei corsi di formazione e nelle esperienze acquisite 

con la pratica. Ogni Gruppo di Protezione civile comunale dispone di una serie di strumenti per attuare gli 

interventi necessari nei casi di emergenza, in piena efficienza e con la dovuta competenza. Tali mezzi sono: 

automezzi vari, apparati radio, apparati di illuminazione, generatori, motopompe, motoseghe, tende, 

equipaggiamento protettiva, ecc,...

SCHEMA DELLA STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE




