
   

Comune  di  Rometta
Città Metropolitana di Messina

Servizio Comunale di PROTEZIONE CIVILE
tel.  090 992 51 11 fax  090 992 45 82 – Partita I.V.A. 00136550837

Piazza Margherita  – 98043 Rometta -
HTTP://WWW.COMUNE.ROMETTA.ME.IT/

PEC: protocollo@pec.comune.rometta.me.it

DATA Al Resp. dell’Ass.di volontariato ELIOS comitato prov. ME o.d.v.
presidenza@pec.gruppoelios.it

ORA Al Resp. dell’Ass. di volontariato:  LA PANTERA
associazionelapantera@pec.it

Al Resp. dell’Ass. di volontariato: MARI E MONTI 2004
mariemontirometta@virgilio.it

Alla POLIZIA MUNICIPALE - SEDE

Oggetto:

Visto il decreto del sindaco n. 22 del 30/09/2019.

Visto il piano di protezione civile del Comune di Rometta approvato con delibera di C.C. n. 30 del 16/06/2015.

Visto Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: Codice della protezione civile.

DISPONE

I  volontari  daranno  il  supporto  alla  popolazione  interessata  direttamente  o
potenzialmente esposta al rischio in oggetto, nelle zone di seguito localizzata/e:

Aree e/o località del Comune di Rometta:

a)                                                                         c)

b)                                                                         d)

Aree a confine con il/i comune/i di: 

con probabile interessamento dei terreni ricadenti sui fogli nn. 

I responsabili delle associazioni :

➔ verificano che il personale volontario impiegato: a) sia abilitato a seguito di idoneo
corso di formazione in relazione all’attività da svolgere; b) sia in regola con le
visite mediche previste dalla normativa vigente in materia; c) disponga di idonei
indumenti e dispositivi di sicurezza; d) sia in regola con le norme sugli obblighi
assicurativi. 

➔ verificano l’efficienza degli autoveicoli utilizzati e dei relativi moduli AIB (ove
disponibili  ed  impiegati  nelle  attività  da  svolgere)  eseguendo  le  opportune
manutenzioni e revisioni periodiche;

➔ in  caso  di  allertamento,  acquisiscono  la  disponibilità  dei  volontari  alla  pronta
partecipazione alle eventuali attività di supporto alla protezione civile;

➔ in  caso  di  attivazione,  organizzeranno i  gruppi  di  volontari  di  concerto con la
polizia  municipale  e  l’assessore  delegato  al  coordinamento  delle  attività  sopra
indicate;

➔ comunicheranno a fine attività, il personale effettivamente impiegato indicando i
turni e zona d’impiego, compilando l’apposita scheda di monitoraggio.

La  presente  disposizione  è  efficacie  per  il  tempo  strettamente  necessario  alla
risoluzione delle criticità in oggetto, e rimarrà valida per le prossime 24 h dal momento
della  sua  emissione,  anche  in  assenza  di  specifiche  criticità,  e  comunque  fino  al
perdurare del livello di allerta  arancione e/o  rossa sia nel caso di  rischio incendi ed
ondate di calore sia nel caso di rischio meteo – idrogeologico idraulico, come risultante
dai  bollettini  in  corso di  validità  emessi  dal  Dipartimento Regionale  di  Protezione
Civile  della  Regione  Sicilia  (link:  https://www.protezionecivilesicilia.it/it/106-
previsione-e-allerta.asp ).

Note:

Firma autografa omessa a mezzo stampa, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n° 39/1993
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