Comune di Belmonte Mezzagno do
(Provincia di Palermo)
à
UFFICIO URBANISTICA - SANATORIA-LL.PP

o

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: Indagine conoscitiva per l'individuazione di associazioni di volontariato di Protezione
civile disponibili alla collaborazione con l'Ente per lo svolgimento di attività finalizzate alla
preevenzione, gestione e superamanto delle emergenze, supporto negli eventi di pubblica rilevanza
e assistenza alla popolazione
Premesso:
che il vigente Piano Comunale di Emergenza Protezione civile, approvato dal Consiglio Comunale
con atto n. 75 del 18/12/2013, prevede che in caso di necessità, oltre all'indispensabile
coinvolgimento delle strutture operative ( Vigili del Fuoco, ASL, 118, ) che svolgono attività di
soccorso a livello istituzionale, il comune potrà richiedere il supporto di quelle realtà presenti sul
territorio cittadino, le quali per organizzazione, disponibilità di risorse tecnologiche e strumentali e
professionalità, possono concorrere efficacemente ad affrontare l'emergenza in atto;
Che nel piano, come approvato, sono descritte le iniziative e le prassi operative da intraprendere per
fronteggiare al meglio i disagi derivanti da eventi calamitosi o altro;
Che in virtù dell'esperienza maturata in concomitanza con l'emergenza creatasi per la circostanza
sopradetta, questo Ente, non disponendo di personale e mezzi d'opera in attività di previsione,
prevenzione e soccorso, in vista o in occasioni di eventi calamitosi come da oggetto, intende
acquisire a mezzo di apposita indagine conoscitiva, la disponibilità di Associazioni di Volontariato
di protezione Civile, considerate dalla legge 225/92 strutture operative del Servizio di protezione
Civile, onde garantire, in caso di emergenza, la massima disponibilità di risorse atte ad evitare e
mitigare disagi e difficoltà per la cittadinanza;
RENDE NOTO
Che questa Ammlne Comunale intende procedere alla individuazione di Associazioni di
Volontariato operanti o non sul territorio, iscritte nel Registro Regionale del Volontariato di
Protezione Civile di cui al D.P.R. 15/06/2001 n. 12, oppure iscritte nel Registro Generale Regionale
delle Organizzazioni di Volontariato previste dall'art. 6 della L.R. n. 22 del 07106/1994, disponibili
alla collaborazione con l'Ente in attività di soccorso ed assistenza o in occasione di eventi
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calamitosi, come da oggetto, con diritto al rimborso delle spese sostenute per gli interventi posti in
essere ed benefici di cui aIl'art.9 del D.P.R. n.194 del 08/02/
Le Associazioni di Volontariato che intendono partecipare al presente Avviso pubblico, dovranno
fornire le informazioni di seguito indicate:
a) il numero dei volontari aderenti e l'eventuale numero di dipendenti;
b) la specialità individuale posseduta nell'ambito del gruppo operativo ed il grado di
responsabilità rivestito da ciascun volontario all'interno del gruppo stesso;
c) la dotazione dei mezzi, delle attrezzature d'intervento, delle risorse logistiche, di
comunicazione e sanitarie, nonché la reperibilità del responsabile;
d) la capacità ed i tempi di mobilitazione;
e) l'ambito territoriale di competenza.
I mezzi impiegati dovranno essere in regola con le norme del CDS e dovranno essere dotati di
regolare RCA. Resta a completo ed esclusivo carico delle Associazioni l'onere assicurativo del
personale, degli autoveicoli e delle attrezzature impiegate, nonché la responsabilità per eventuali
danni causati a persone c/o cose, inclusi i terzi, in seguito alle attività poste in essere dalla stessa
Associazione.
Le Associazioni di Volontariato interessate dovranno presentare istanza di partecipazione al
presente Avviso di indagine conoscitiva, entro e non oltre le ore 12,00 del gg. 2004/2020, al
seguente indirizzo PEC: protocollo.belmontemezzagnopec.it
L'istanza di partecipazione all'indagine conoscitiva, redatta secondo lo schema allegato al presente
avviso( allegato"A") dovrà riportare le dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D,P.R.
n. 445/00, circa il possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, essere sottoscritta dall'avente
titolo e corredata:
- dalla copia dello Statuto Societario;
- dalla dichiarazione di iscrizione nell'elenco di cui
- dalla copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;
Il presente Avviso, completo di allegato, viene inviato per la pubblicazione all'Albo Pretorio del
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comune, sul sito informatico dell'Ente all'indirizzo: www.comune.belmontemezzauno.na.it
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