
Provincia di Alessandria
DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Alessandria, ‘3 /I/o/

n.p.g.

A tutti I C.O.M.
della Provincia di Alessandria
con preghiera di divulgazione ai
Gruppi/Associazioni afferenti

Oggetto: verbale assemblea del Comitato di coordinamento delle associazioni di volontariato
di protezione civile della provincia di Alessandria

In data 7 dicembre 2018 alle ore 2 1.00 nei locali della provincia di Alessandria, sita in via
Galimberti 2 ad Alessandria si è riunita l’Assemblea del Comitato di Coordinamento delle
Associazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Alessandria convocata via
fax, tramite i C.O.M. in data 22/11/2018 con lettera Prot. N° 82584/....
Hanno presenziato le seguenti Associazioni/Gruppi:

• Nucleo Volontari di Protezione Civile di Casale M.to. — C.O.M. 2;
• A.N.A. Sez. Casale M.to. — C.O.M. 2;
• Gruppo Comunale di Balzola — C.O.M. 2A;
• Gruppo Comunale di Coniolo — C.O.M. 2A;
• La Chintana ONLUS - C.O.M. 2A;
• Organizzazione Europea VV.FF. Volontari distaccamento Valenza — C.O.M. 4;

• Organizzazione Europea VV.FF. Volontari distaccamento San Salvatore M.to. — C.O.M.
4;

• Gruppo Comunale di Protezione Civile di Conzano — C.O.M. 5;
• Gruppo Intercomunale di Ozzano M.to. C.O.M. 5;
• A.I.F.O.V. - C.O.M. 7;
• Associazione Radiantistica CB OM ONLUS — C.O.M. 7;
• FIR SER Piemonte ONLUS — C.O.M. 7;
• F.I.A.S. Alessandria — C.O.M. 7;
• 590 Marengo — C.O.M. 7;
• Protezione Civile Alpina “Antonio Calissano” — C.O.M. 7;
• Croce Verde “Gandolfi” — C.O.M. 7;
• Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile della Città di Alessandria — C.O.M. 7;

• Gruppo Leonardo — C.O.M. 8; SEGUJCI SU
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• Gruppo Comunale di Protezione Civile di Bassignana C.O.M. 8;
• Gruppo Comunale di Alzano S. — C.O.M. 9:
• Gruppo Comunale di Molino dei Torti — C.O.M. 9;
• Gruppo Comunale di Tortona — C.O.M, 10;
• A.N.A. distaccamento di Tortona — C.O.M. 10;
• Gruppo Comunale di Novi Ligure — C.O.M. 12;
• Associazione Fuoristradistica — C.O.M. 14;
• Gruppo Rangers Volontari — C.O.M. 14;
• Associazione Fuoristradistica C.O.M. 13 — C.O.M. 14;
• Gruppo Comunale di Protezione Civile di Borghetto di Borbera — C.O.M. 14;
• International Search Rescue — C.O.M. 14;
• Associazione Volontari di Protezione Civile città di Acqui T. — C.O.M. 18;
• C.R.I. di Terzo — C.O.M. 18;
• Nucleo Provinciale di Protezione Civile A.N.C. ONLUS — C.O.M. 18;
• Gruppo Comunale di Protezione Civile cli Cartosio — C.O.M. 18;
• A.I.B. Merana — C.0.M. 18:
• Gruppo Comunale di Ponti — C.0.M. 18;
• Gruppo Comunale di Terzo — C.0.M. 18;
• Gruppo Comunale di Castellazzo Bormida — C.0.M. 20;
• Castellazzo Soccorso 0NLUS — C.O.M. 20;
• Gruppo Comunale di Cassine — C.0.M. 21;
• Gruppo Comunale di Rivalta Bormicla — C.O.M. 21;
• Gruppo Comunale cli Strevi — C.O.M. 21.

Presiede la riunione il Presidente del Comitato di Coordinamento delle Associazioni di
Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Alessandria, Sig Franco Scaglione
Verbalizzante Andrea Ottonello, funzionario della Provincia di Alessandria, Ufficio Volontariato
del Servizio Protezione Civile

Apre la riunione il Presidente del Comitato di Coordinamento delle Associazioni di Volontariato
di Protezione Civile della Provincia di Alessandria, da ora indicato come CCV, che nel
ringraziare gli intervenuti Inette in evidenza le difficoltà che vi sono nel raggiungere tutte le
Organizzazioni di Volontariato (0(1V) tramite mail o altrui contatti e come anche attraverso i
C.O.M. sono state evidenziate molte difficoltà.
Molti dei presenti confermano questa difficoltà cli aver informazioni sulle convocazioni.
Il Presidente nel ricordare il recente giro di riunioni nei diversi centri operativi misti dove si è
incontato le OdV, mette in evidenza la necessità di raccogliere in tali incontri i contatti
direttamente durante gli incontri.
Lasci la parola al Responsabile del Servizio Protezione Civile della Provincia di Alessandria che
nell’apprezzare lo spirito di collaborazione degli intervenuti e la disponibilità di tutti a fornire,
nel più breve tempo possibile i propri recapiti anche attraverso le riunione nei C.O.M. con la
Presidenza del CCV, ricorda che da Gennaio saranno messi in campo diverse iniziative:

- 1) Raccogliere dai Responsabili dei C.O.M. il nominativo e i contatti del proprio
funzionario Responsabile della funzione volontariato;

- 2) Scrivere a tutte le OdV presenti sul territorio e non ancora iscritte al registro
territoriale, sollecitandone l’iscrizione;

- 3) Organizzare un incontro aperto anche alle OdV sul nuovo sistema di allertamento.



11 Responsabile del Servizio Protezione Civile della Provincia di Alessandria coglie l’occasione
per ringraziare gli intervenuti per la loro numerosa partecipazione ai Seminari organizzati nel
2018 su diverse tematiche di Protezione Civile.
A tal riguardo, ricorda come il nuovo Codice della Protezione Civile, preveda l’emanazione di
diverse direttive e regolamenti che dovranno essere omogeneizzati con la nuova legge regionale.
Anche il Codice del Terzo Settore prevede diversi atti che dovranno essere emanati dai Dicasteri
competenti e che questi sono d’importanza vitale per tutte le OdV di Protezione civile, in
particolare:

- 1) tutti i gruppi Comunali Intercomunali dovranno rivedere il loro regolamento alfine di
renderlo compatibile con il Codice della protezione Civile e del Terzo Settore, in
particolare il regolamento elettorale a tal fine la Provincia di Alessandria:
a) invierà una lettera circolare a tutti i Comuni che hanno un Gruppo Comunale per
ricordare loro che dovranno cambiare i loro regolamenti , appena l’ANCI in accordo con i
Dicasteri competenti predisporra una linea guida.
2) che anche il Regolamento del Comitato di coordinamento delle associazioni di
volontariato di protezione civile della provincia di Alessandria dovrà essre modificato sia
nella parte elettorale che nel nome.
2) la Provincia manterrà più stretti rapporti con il CSVAA Centro servizi Volontariato
affinchè tutte le OdV di Protezione Civile rimangano costantemente aggiornate sui
compiti da assolvere.

Il Responsabile del Servizio Protezione Civile della Provincia di Alessandria invita i comuni
che dovessero nel 2018 rinnovare la nomina del coordinatore del gruppo Comunale o
Intercomunale di soprassederere momentaneamente, in attesa delle indicazioni che arriveranno
all ‘ANCI.

Inoltre ricorda come tutti i piani di Protezione Civile dei vari Comuni vanno rivisti alla luce del
nuovo Codice della Protezione Civile e che tali piani devono essere oggi scritti sentendo e
coinvolgendo le OdV

I partecipanti , propongono di attivare una chat su WhatsApp per meglio essre informati, il
presidente condivide la proposta. Il Responsabile del Servizio Protezione Civile della Provincia
di Alessandria ricorda per l’occasione che molte comunicazione sono già difuuse anche
attraverso il portale istituzionale e rilanciati anche sui Social, in particolare Telegram, Twitter,
facebook e Google+.

L’assemblera si chiude ricordato a tutte le OdV di aggiornare costantemente i dati sul Database
del Volontariato di Protezione civile della Regione Piemonte, VOLTER e chi non fosse ancora
in possesso dei certificati di accreditamento di rivolgersi al competente ufficio volontariato della
Protezione Civile della Regione Piemonte.

La riunione si chiude alle ore 23.30

Il Verbtilzzante//


