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PROCEDURE DI ATTIVAZIONE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 
 

I volontari possono essere attivati  dal Sindaco o da Regione. 

 

 Il Sindaco attiva il Volontariato locale, cioè il proprio Gruppo Comunale od . 

Intercomunale o le Associazioni di protezione civile ubicate nel territorio comunale o in 

quello di comuni vicini, che siano convenzionate con il Comune stesso. Per attivare il 

proprio Volontariato, il Sindaco deve attivare 

o il piano comunale d'emergenza ed  aprire il Centro Operativo Comunale. 
 

o Il Sindaco deve comunque richiedere SEMPRE a Regione Liguria 

l'autorizzazione all'attivazione del proprio Volontariato, tramite il modello A 

(per eventi emergenziali) od Al (per esercitazioni, brillamento di ordigni bellici, 

eventi a rilevante impatto locale) di cui alla DGR n. 1074/2013. 

 Quando il Sindaco manifesti la necessità di risorse supplementari, in caso di eventi 

emergenziali, Regione Liguria, su richiesta della Prefettura, procede ad attivare il 

Volontariato di Colonna Mobile. L'attivazione delle Organizzazioni passa attraverso i 

Referenti Provinciali, che hanno la responsabilità di contattare i coordinatori delle 

Organizzazioni della propria provincia per raccogliere la disponibilità di volontari e di 

formare le squadre. 

 Regione Liguria attiva tramite i Referenti provinciali il Volontariato di Colonna Mobile 

per attività di ricerca persone in ambiente extraurbano, allorquando la Prefettura 

richiede, a supporto dell'autorità che coordina le ricerche (Forze dell'Ordine o Vigili 

del Fuoco), l'intervento del Volontariato di protezione civile. 

 Regione Liguria attiva il Volontariato di Colonna Mobile per gli eventi extraregionali, 

su richiesta del Dipartimento di Protezione Civile, tramite i Referenti provinciali, 

contattando prioritariamente le Organizzazioni iscritte alla sezione regionale 

dell'Elenco del Volontariato. 

 Negli scenari caratterizzati da rischio chimico, nucleare, industriale, da rischio 

ambientale e igienico-sanitario, da incidenti nelle infrastrutture dei trasporti, le 

procedure di attivazione del volontariato sono contenute all'interno della 

pianificazione d'emergenza di settore e possono riguardare 



 

 

sia il Volontariato locale, mobilitato dal Sindaco del Comune coinvolto dall'incidente, sia il 

Volontariato di Colonna Mobile, attivato da Regione Liguria, sempre in ogni caso a 

supporto della struttura operativa (VVF) o dell'autorità responsabile delle operazioni di 

soccorso. In particolare, nel caso di incidenti, emergenze e criticità che riguardano le 

infrastrutture di trasporto (autostrade, ferrovie, porti, aeroporti), sono i soggetti che 

gestiscono  le stesse a richiedere' l'intervento del· Volontariato per compiti 

essenzialmente di assistenza alla popolazione. Laddove la pianificazione d'emergenza 

non preveda prioritariamente l’intervento del Volontariato locale, attivato dal Sindaco 

dietro richiesta del soggetto responsabile dell'infrastruttura (è il caso della convenzione 

con Ferrovie dello Stato), subentra la competenza di Regione la quale, sempre previa 

richiesta del soggetto competente, provvede ad attivare il Volontariato di Colonna 

Mobile, generico o specializzato a seconda della fattispecie, per il tramite dei Referenti 

provinciali. In ogni caso, il Volontariato impiegato viene inviato a supporto delle autorità 

competenti e opera sotto il loro coordinamento e responsabilità. 

 Nell'incendio di interfaccia, che è evento di protezione civile, l'autorità responsabile di 

tutte le operazioni di salvaguardia, soccorso e assistenza alla popolazione coinvolta 

è il Sindaco del Comune interessato dall'evento, che deve attivare il Centro 

Operativo Comunale, mettendo a disposizione del Sistema anche il Volontariato 

locale, supportato dalla Prefettura che, in caso di evento che superi il livello locale, 

attiva il coordinamento su scala provinciale e richiede a Regione l'attivazione del 

Volontariato di Colonna Mobile. 

 
               Interventi in AMBITO DEI PIANI AUTOSTRADALI E FERROVIARI 

 
AMBITO FERROVIARIO 

 

Il contributo del sistema regionale di protezione civile per il superamento delle criticità 

in ambito ferroviario, riguardanti sia l'infrastruttura ferroviaria che il trasporto di 

passeggeri, è disciplinato nell'ambito della convenzione tra Regione Liguria e Ferrovie 

dello Stato. 

In caso di emergenze dovute a calamità naturali, Regione Liguria può infatti decidere, 

compatibilmente con la disponibilità di uomini, di inviare volontari di Colonna Mobile in 

affiancamento e con i l coordinamento di personale FS, per attività di assistenza alla 

popolazione, informazione agli utenti, presidio nelle stazioni. 

 
In  caso  di emergenze dovute  a   problemi   all'infrastruttura . o  al  sistema 
ferroviario, su richiesta di FS, per l'assistenza ai passeggeri può essere attivato il 
sistema di protezione civile, partendo dal livello locale, con l'attivazione del 
Volontariato dei Com u ni interessati dalla tratta  e successiva mente, in caso di 
necessità, a livello regionale, con l'attivazione di Colonna Mobile, attraverso la 
procedu ra di raccordo fra Prefetto e Regione. 

L’accesso al sedime ferroviario è VIETATO se non in presenza di idoneo 

personale FS sul posto  che è responsabile in merito!! 



 

AMBITO AUTOSTRADALE 
 
La convenzione con il gestore Autostrade per l'Italia prevede la possibilità di 

attivazione del Volontariato di Colonna Mobile, da parte di Regione Liguria, su 

richiesta della società concessionaria, in caso di criticità dovuta a blocco della 

circolazione per incidente, avversità meteo, per compiti di assistenza e 

distribuzione agli automobilisti di  generi  di  conforto,  da reperire presso gli 

autogrill vicini alla zona interessata. 

L'i nvio del volontariato di protezione civile è condizionato alla garanzia di: 

 Dichiarazione di Codice NERO e cioè traffico fermo 

 adeguata scorta da parte di addetti della Polizia Stradale o della  stessa 

Società Autostrade, a i fini dell'accesso in sicurezza all'area di intervento, 

nonché al coordi namento sul posto da parte  di un responsabile di Società 

Autostrade. 

 


