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COMUNE DI TERNI – C.I.S.O.M. (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine 
di  Malta) 

 
PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 

COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 
 
L’anno duemiladiciannove addì ……… del mese di ………………, negli uffici  del 
Comune di Terni (TR) 

TRA 
 

……………………………, nato a ….……………… il ……………….., il quale agisce in 
nome, per conto e nell’interesse esclusivo dell’Amministrazione Comunale che 
rappresenta ed autorizzato alla firma di questo Protocollo Operativo con DGC n. 
………….. del ………………..; 

 
E 
 

Il/La sig. ……………………….. nata ad ………….. il ………….., il/la quale interviene nel 
presente atto in qualità di Responsabile della Gruppo di ………………………………… del 
C.I.S.O.M. (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di  Malta), avente Codice Fiscale 
97679580585, iscritta presso: 
- Registro di Volontariato del Dipartimento di Protezione Civile di Roma 
- Elenco regionale delle organizzazioni di volontariato dei protezione civile della Regione 
Umbria 

 
 

PREMESSO CHE: 
   
 Il nuovo codice della Protezione Civile (D.Lgs. 2 Gennaio 2018 n. 1) fa obbligo ai 

Comuni di dotarsi di un'adeguata struttura operativa che, in presenza d'eventi calamitosi 
naturali, riesca a prestare i primi interventi di soccorso; 

 
 Che C.I.S.O.M. (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di  Malta) è iscritta nell’elenco 

delle Organizzazioni di volontariato del Dipartimento della Protezione Civile della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri con n. 417 del 16.12.2005; 

 
 La Regione Umbria e il C.I.S.O.M. (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di  Malta) 

hanno sottoscritto in data 01.09.2011 un accordo per la collaborazione per le attività di 
Protezione Civile; 

 
 Con prot. n. 131300 del 18.09.2013 è stato firmato un protocollo operativo tra il Comune 

di Terni e C.I.S.O.M. (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di  Malta) per 
l’effettuazione di interventi di protezione civile in situazioni di emergenza determinate da 
eventi calamitosi di varia natura ed entità e in caso di manifestazioni con grande 
affluenza di popolazione per la durata di anni 2 (due), scaduto in data 18.09.2015; 

 
 E’ opportuno rinnovare il rapporto tra il Comune di Terni e il C.I.S.O.M. (Corpo Italiano 

di Soccorso dell’Ordine di  Malta) in virtù delle disposizioni del nuovo codice della 
Protezione Civile (D.Lgs. 2 Gennaio 2018 n. 1) per la durata di anni uno (1); 
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QUANTO SOPRA PREMESSO E CONFERMATO 
 
Si conviene e stipula quanto segue: 
 
ARTICOLO 1 – lo sviluppo dei rapporti tra L'Amministrazione comunale ed il C.I.S.O.M. 
(Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di  Malta) costituisce un elemento rilevante per una 
moderna, efficiente ed efficace struttura di Protezione Civile nell’ambito del territorio del 
Comune di Terni. 
L'Amministrazione comunale di Terni ed il C.I.S.O.M. (Corpo Italiano di Soccorso 
dell’Ordine di  Malta) attribuiscono il massimo interesse al raggiungimento di tale obiettivo, 
in relazione al ruolo ed alla presenza qualificata sul territorio comunale, provinciale, 
regionale delle forze istituzionalmente preposte agli interventi conseguenti alle calamità. 
Con il presente atto, riepilogativo delle intese e degli orientamenti intercorsi, il C.I.S.O.M 
ed il Comune di Terni si impegnano: 
1. ad accrescere la collaborazione tra le parti, intensificando i contatti e promuovendo 

nell'ambito delle rispettive competenze le opportune iniziative affinché il rapporto 
instaurato si estenda e si consolidi, al fine di realizzare una più efficiente struttura di 
protezione civile con l’accrescimento della professionalità, dell’esperienza del 
personale. 

2. a promuovere e formare tra la cittadinanza del Comune una rinnovata coscienza di 
difesa del territorio e di cultura di protezione civile con particolare riferimento alla 
popolazione scolastica, in modo da pervenire, con programmi comuni, alla realizzazione 
di piani di sicurezza, di programmi scolastici specifici e di altre attività di protezione 
civile, nonché alla verifica del grado di efficacia di tali iniziative mediante esercitazioni 
pratiche. 

 
ARTICOLO 2 – L’Amministrazione Comunale di Terni riconosce il ruolo fondamentale 
svolto dal C.I.S.O.M. (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di  Malta) nell’ambito delle 
competenze in materia di Protezione civile attribuite al Sindaco dalla vigente normativa. 
Nell’ambito di dette competenze ed in virtù della collaborazione sancita dal presente atto, il 
Comune incentiva e favorisce la collaborazione con C.I.S.O.M. (Corpo Italiano di Soccorso 
dell’Ordine di  Malta). Ciò si esplicherà, nelle fasi di emergenza e soccorso, tramite 
l’apporto di volontari del C.I.S.O.M. e dei relativi mezzi e dotazioni, come specificato nei 
punti seguenti. 
 
ARTICOLO 3 – Il referente per il Comune di Terni è il Responsabile del Servizio di 
Protezione Civile Comunale e per il C.I.S.O.M. (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di  
Malta) è il Responsabile della Sezione/Gruppo di Terni. Il C.I.S.O.M. si impegna a 
comunicare formalmente alla Protezione civile comunale il nominativo e i recapiti del 
Responsabile e di un suo vicario designato. 
Il C.I.S.O.M. di Terni assicura la pronta disponibilità delle proprie risorse umane e dei 
propri mezzi per le situazioni d’emergenza ogniqualvolta il Sindaco, per il tramite del suo 
referente quale autorità di Protezione Civile sul territorio, lo richieda. 
Il C.I.S.O.M. di Terni è altresì disponibile a collaborare con l’Amministrazione Comunale 
nell’attività di previsione e prevenzione. Ai fini di cui sopra il C.I.S.O.M. costituisce 
nell’ambito del gruppo di Terni un nucleo operativo di volontari che potranno essere 
impiegati dal referente CISOM anche nel territorio comunale di Terni direttamente su 
richiesta del Sindaco o dal suo delegato alla Protezione Civile secondo quanto previsto 
dalla recente normativa. 
 
L’elenco di tale personale dovrà essere reso disponibile all’amministrazione comunale. 
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Al fine di rendere sempre più efficiente il Sistema comunale di Protezione civile, le parti si 
impegnano a svolgere periodiche esercitazioni di protezione civile (almeno n. 2 
esercitazioni annue) assicurando, ognuno per quanto di propria competenza, il massimo 
coinvolgimento.  
Il C.I.S.O.M. di Terni attuerà tali esercitazioni al fine di addestrare i propri volontari ed 
eventualmente, in coordinamento, anche il personale comunale, in collaborazione con il 
Gruppo Comunale di Volontariato di Terni ”Civitas Interamna” 
Svolge, inoltre, nelle misure più idonee ed in accordo con il Comune e di concerto con il 
Gruppo “Civitas Interamna”, azione d’informazione alla popolazione e didattica nelle 
scuole. 
 
ARTICOLO 4 – Per quanto sopracitato con cadenza annuale il Responsabile del servizio 
protezione civile comunale e il referente C.I.S.O.M. predispongono un sintetico documento 
di programma d’interventi ed azioni da promuovere, nonché di riepilogo attività svolte, del 
personale coinvolto e degli oneri sostenuti dal C.I.S.O.M. all’interno del territorio comunale 
per attività di addestramento o dimostrative, da trasmettere al Sindaco per il visto. Di tali 
attività, preventivamente pianificate con il Comandante della Polizia Municipale, dovrà 
essere data comunicazione alla stazione dei Carabinieri ed alla Prefettura di Terni per 
quanto di loro competenza. 
L’amministrazione comunale inoltra presso gli organismi regionali e/o governativi le 
necessarie richieste di finanziamento e/o forniture diretta per l’approvvigionamento di 
materiale e attrezzature specifici di protezione civile. La gestione di questo materiale 
avviene a cura del Comune coadiuvato dal CISOM per la scelta e l’aggiornamento dei 
materiali. La proprietà rimarrà del Comune. Il Comune di Terni e il CISOM metteranno a 
disposizione gratuitamente, sia per le attività addestrative che operative, tutti i mezzi e 
automezzi di loro proprietà che possono essere utili per le finalità di questo accordo. 
 
 
ARTICOLO 5 – Il C.I.S.O.M. si impegna inoltre, ad intervenire a richiesta del Sindaco 
quale autorità comunale di Protezione Civile, secondo la seguente tempistica: 

 entro quaranta (40) minuti dalla chiamata inoltrata al referente del C.I.S.O.M. di cui 
all’art. 3, chiamata che avverrà al numero telefonico dallo stesso indicato, nel caso 
vi sia stata una pre allerta di almeno tre ore; 

 entro novanta (90) minuti dalla chiamata inoltrata al referente del C.I.S.O.M. di cui 
all’art. 3, chiamata che avverrà al numero telefonico dallo stesso indicato, in caso di 
emergenze per cui non esiste pre allerta. 

Il CISOM, laddove possibile, si impegna comunque a contrarre i sopradescritti tempi di 
attivazione nel pieno rispetto della precipua missione di soccorso a cui è chiamato a 
rispondere.  
 
 
ARTICOLO 6 – La durata della presente convenzione è stabilita in anni uno (1) a 
decorrere dalla data della sua sottoscrizione e non potrà essere rinnovata tacitamente. 
Può cessare prima di detto termine soltanto per: 
·  esaurimento del fine per la quale è stata istituita; 
·  disposizioni di legge; 
·  volontà delle parti; 
·  mancata attuazione degli obiettivi stabiliti. 
 
ARTICOLO 7 - L’amministrazione comunale, non potendo impegnarsi alla corresponsione  
di somme in denaro per l’anno corrente, mette a disposizione del C.I.S.O.M. (Corpo 
Italiano di Soccorso dell’Ordine di  Malta) uno spazio idoneo in comodato d’uso, quale 
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sede per lo svolgimento delle attività e custodia dei mezzi ed attrezzature, da concordare 
con il Responsabile del Servizio di Protezione Civile del Comune di Terni, presso la sede 
del Centro Operativo Misto (C.O.M.) di Via Casale snc, ex sede Università.  
 
ARTICOLO  8 – il C.I.S.O.M. (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di  Malta) provvede 
autonomamente a stipulare apposite Polizze assicurative per il personale volontario iscritto 
al corpo ed i mezzi impiegati;  
 
ARTICOLO 9  - Foro competente per eventuali controversie in merito all’interpretazione ed 
all’esecuzione della presente convenzione, non definite in via amministrativa e bonaria, è 
quello di Terni. 
 
Il presente atto è redatto in due originali, dei quali ognuno fa fede. 
 
 
 
 

             Per il Comune di Terni 
 
 

 Per il C.I.S.O.M. Terni 

 


