AVVISO PUBBLICO
COSTITUZIONE

Preso atto
Trasacco;

GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI
PROTEZIONE CIVILE

dell’inesistenza di un gruppo organizzato di volontari di protezione civile a

Considerato che Il Volontariato di Protezione Civile è un fenomeno nazionale che ha

assunto caratteri di partecipazione e di organizzazione molto significativi. E' l'espressione
di una moderna coscienza collettiva del dovere di solidarietà e senso dell'urgenza e del
diritto di essere soccorso con la professionalità e la formazione di cui ogni volontario è
portatore.

Considerato che i volontari che agiscono in questo settore non sono improvvisati, ma

formati e pronti ad intervenire con competenza e consapevolezza. In caso di emergenza,
agiscono nell'ambito della propria organizzazione, dando il massimo contributo nelle
operazioni di soccorso.

Considerato

di preminente rilevanza l’insieme delle attività proprie del Servizio per la
sicurezza e la tutela dei cittadini, dei beni e dell'ambiente colpiti da eventi o calamità
naturali, ovvero:
1. Previsione: l'insieme delle attività tecnico-scientifiche che consentono lo studio e
l'identificazione sul territorio delle situazioni di rischio e le zone ad esse soggette;
2. Prevenzione: le attività finalizzate ad evitare o ridurre al minimo le probabilità che si
verifichino danni conseguenti agli eventi calamitosi.
3. Soccorso e superamento dell'emergenza: l'attuazione degli interventi integrati e
coordinati diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi ogni forma di
prima assistenza
Il Commissario Straordinario del Comune di Trasacco
Intende sostenere e promuovere la costituzione di un gruppo di volontari di protezione
Civile del Comune di Trasacco (AQ), allo scopo di prestare opera in attività di
previsione, prevenzione, soccorso e superamento di emergenze, senza fini di lucro o
vantaggi personali.
A tale fine l’Ente metterà a disposizione locali di cui il Comune ha la disponibilità ed
assisterà i volontari nella fase di costituzione in associazione ed avvio, assistenza ed
organizzazione delle attività di volontariato.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr.ssa Malgari Trematerra
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