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REGOLAMENTO DELLA STRUTTURA INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

 

Art. 1 

L’attuazione di quanto previsto all’art. 2 “scopi e finalità dell’ Associazione” della convenzione tra i comuni associati 

per la costituzione e la gestione di un servizio intercomunale di Protezione Civile è garantita da un’apposita 

struttura intercomunale di Protezione Civile costituita secondo le norme del presente regolamento. 

 

Art. 2 

La struttura intercomunale è un’unità di Protezione Civile, così come previsto dalla Legislazione vigente. 

Ha sede presso il ………………… 

situato nel Comune di …………………. 

 

Art. 3 

Ogni Comune convenzionato manterrà l’autonomia prevista dalle disposizioni vigenti, in materia di Protezione 

Civile. 

In tal senso l’azione operativa e amministrativa sarà diretta di volta in volta dal Sindaco territorialmente competente 

o da un suo delegato, che potrà avvalersi per le scelte operative e le azioni di soccorso del supporto della intera 

struttura intercomunale di Protezione Civile. 

Tale struttura viene messa a disposizione del Prefetto nel caso di attivazione del C.O.M. 

 

Art. 4 

La struttura intercomunale di Protezione Civile è composta da: 

a) una Commissione tecnica consultiva intercomunale; 

b) un Centro Operativo intercomunale (C.O.I.). 
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Art. 5 

Il Comitato di gestione dell’ufficio associato nomina il responsabile della struttura intercomunale di Protezione 

Civile. Tale responsabile dovrà essere dotato di riconosciuta esperienza e competenza nel campo della Protezione 

Civile. 

Il responsabile di tale struttura parteciperà alle riunioni del Comitato di gestione, senza diritto di voto, così come 

previsto all’art. 6 “funzionamento del Comitato di Gestione” della Convenzione. 

 

Art. 6 

I programmi di lavoro della struttura intercomunale saranno annualmente proposti e analizzati, sulla base degli 

indirizzi indicati dal Comitato di gestione, dalla Commissione Tecnica consultiva intercomunale di Protezione Civile, 

presieduta dal responsabile della struttura, alla quale parteciperanno: un rappresentante di ogni struttura comunale 

di Protezione Civile e un rappresentante per ogni Organizzazione di volontariato convenzionata. 

Sarà invitato a partecipare ai lavori della Commissione anche il Presidente del comitato di gestione dell’ufficio 

associato. 

 

Art. 7 

Per la promozione e la realizzazione delle proposte individuate dalla Commissione tecnica consultiva, la struttura 

intercomunale si avvarrà di un Centro Operativo Intercomunale di Protezione Civile (C.O.I.). 

Il C.O.I. si configura su funzioni di supporto. La tipologia e il numero delle funzioni di supporto, necessari 

all’organizzazione del C.O.I., nonché i responsabili di ogni singola funzione, saranno individuati dalla Commissione 

tecnica consultiva su proposta del responsabile della struttura intercomunale. 

Il C.O.I. è diretto dal Responsabile della struttura intercomunale di Protezione Civile e costituito dai responsabili 

delle funzioni di supporto. 

Tale Comitato oltre ad esaminare le particolari questioni ad essa sottoposte promuove e coordina gli studi e le 

iniziative sulla previsione e prevenzione di calamità naturali e catastrofi, sulla predisposizione e l’attuazione dei 

piani di emergenza, sulla ricerca, raccolta e divulgazione di ogni informazione utile ai fini della protezione della 

popolazione, nonché dirige e coordina i servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite. 

 



 

 

Protezione Civile  - INTERCOM 4 
 
Sede Legale – Viale Cattaneo, 2 – 20081 Abbiategrasso – tel. 02/94.692.302  fax 02/94.692.309 

 

Sede Operativa – Via Brunelleschi, 2 – 20081 Abbiategrasso – tel.  02/94.65.073 fax 02/94.69.50.77  
 

 
Art. 8 

Il C.O.I. si riunisce ordinariamente almeno sei volte l’anno ed è convocato dal responsabile della struttura 

intercomunale di Protezione Civile, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, salvo particolari e urgenti problemi 

che ne richiedano l’immediata convocazione. 

 

Art. 9 

Al responsabile della struttura intercomunale di Protezione Civile compete: 

a) assicurare l’immediata attivazione sul territorio dei comuni convenzionati dei piani di intervento; 

b) garantire i turni di reperibilità; 

c) garantire la funzionalità del servizio nel suo complesso e della sala operativa; 

d) predisporre l’addestramento al servizio per tutte le componenti operative; 

e) prevedere l’effettuazione di esercitazioni congiunte tra la struttura operativa e la popolazione; 

f) prevedere esercitazioni periodiche del sistema di comando e controllo (verifica della reperibilità e 

dell’efficienza dei collegamenti). 

g) organizzare, sentito il parere della Commissione consultiva e del Comitato di gestione, ove sia ritenuto 

necessario, una colonna mobile di soccorso per interventi al di fuori del territorio dei comuni convenzionati, 

in coordinamento con il servizio della Regione e Dipartimento della Protezione Civile. 

h) informare periodicamente il Presidente del Comitato di gestione dell’ufficio associato, sullo stato di 

avanzamento delle attività della struttura intercomunale di Protezione Civile; 

 

Art. 10 

Le organizzazioni di volontariato, che svolgono la propria opera nel campo della Protezione Civile, vengono su 

richiesta inserite nella struttura intercomunale previa convenzione, che terrà conto, peraltro, degli aspetti economici 

relativi al rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle Organizzazioni stesse nell’ambito delle attività del 

Servizio Intercomunale. 

Sarà ritenuta indispensabile l’iscrizione ai registri Regionali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
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Art. 11 

Il personale ed i mezzi impegnati nella struttura intercomunale di Protezione Civile verranno muniti di apposito 

segno distintivo approvato dal Comitato di Gestione, sentito il parere delle Organizzazioni di volontariato di 

Protezione Civile inserite nella struttura. 

 

Art. 12 

Ciascun comune convenzionato facente parte del servizio intercomunale di Protezione Civile si impegna ad 

inserire nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di spesa per finanziare attività ed iniziative nell’ambito del 

servizio e per assicurare il funzionamento operativo dell’organismo appositamente costituito. Tale capitolo di spesa 

non è sostitutivo di quanto previsto, nei bilanci comunali, quale contributo economico a sostegno delle attività delle 

Associazioni e/o Gruppi comunali/intercomunali di Protezione Civile e per le attività di funzionamento e delle 

relative strutture comunali. 
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