Il Commissario Unico delegato del Governo per Expo Milano 2015

Milano, 15 maggio 2015
Prot. N. 74/U/2015

Ordinanza n. 2 del 15 maggio 2015

Oggetto: Organizzazioni di volontariato di protezione civile nelle attività
connesse con lo svolgimento dell’evento Expo 2015.

IL COMMISSARIO UNICO DELEGATO DEL GOVERNO
PER EXPO MILANO 2015
Visti:
−

l’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 5 del D.L.
26 aprile 2013. n. 43, recante "Disposizioni volte ad accelerare la
realizzazione di EXPO 2015" convertito in L. 24 giugno 2013, n. 71, che
prevede la nomina del Commissario Unico delegato del Governo per Expo
Milano 2015, “a cui vengono attribuiti tutti i poteri e tutte le funzioni già
conferiti al Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo
Milano 2015, ivi compresi i poteri e le deroghe previsti nelle ordinanze di
protezione civile richiamate all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decretolegge 15 maggio 2012, n. 59, convertito in L. 12 luglio 2012, n. 100, da
intendersi estese a tutte le norme modificative e sostitutive delle
disposizioni ivi indicate”;

−

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2013, con il
quale, all’articolo 2, il dott. Giuseppe Sala è stato nominato Commissario
Unico delegato del Governo per Expo Milano 2015, fino al 31 dicembre
2016;

−

le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2007, n.
3623, 19 gennaio 2010, n. 3840, 5 ottobre 2010, n. 3900 e 11 ottobre 2010,
n. 3901.
Premesso che:

−

nell’ambito delle attività di pianificazione operativa predisposte in previsione
dell’evento, la Regione Lombardia, la Prefettura di Milano, la Città
Metropolitana ed il Comune di Milano hanno ravvisato l’esigenza di
integrare nelle azioni pianificate l’intervento delle organizzazioni di
volontariato di protezione civile allo scopo di concorrere ad assicurare la
sicurezza dei visitatori, mediante l’individuazione di alcuni presidi fissi, da
organizzare e gestire in forma permanente in prossimità del sito dell’evento,
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in considerazione dell’esigenza di poterne disporre tempestivamente
all’occorrenza, in ragione delle previsioni di fruibilità complessiva della
viabilità dell’area interessata;
−

a tal fine i predetti soggetti hanno elaborato, in accordo con il Dipartimento
della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
documento istruttorio per la definizione operativa del piano di impiego del
volontariato, trasmesso con nota del 23 aprile 2015 del Capo del
Dipartimento della protezione civile al Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali, delegato del Governo, recante una proposta di
impiego del volontariato della protezione civile nell’ambito degli scenari
previsti nella pianificazione di emergenza di area vasta, specificando le
modalità operative, i tempi ed i costi programmati per il ricorso a tale
personale e che, in particolare, prevede:
o

la predisposizione di due presidi permanenti di superficie finalizzati a
fronteggiare le problematicità che dovessero determinarsi nelle vie
d’accesso al sito espositivo, stante la moltitudine di visitatori prevista,
con l’impiego dei volontari entro un massimo di 7.488 giornate/uomo,
da dislocare presso il Centro Operativo Comunale della protezione
civile di Via Barzaghi in Milano, presso l’Istituto Tecnico d’Istruzione
Superiore Statale "Enrico Mattei", di proprietà della Città Metropolitana
di Milano, ubicato in comune di Rho, in via Padre L. Vaiani 18, al cui
allestimento onde renderlo idoneo alle funzioni stabilite, è stabilito
provveda la medesima Città metropolitana;

o

la predisposizione di un presidio a supporto ai gestori di trasporto
pubblico ferroviario e metropolitano, con l’impiego dei volontari entro
un massimo di 11.040 giornate/uomo, da dislocare presso la stazione
Rho/Fiera;

o

la predisposizione di una segreteria per la gestione degli adempimenti
amministrativi e organizzativi necessari per la gestione dei volontari e di
un presidio per attività di telecomunicazione, con la funzione di
gestione e supporto tecnico delle maglie radio utilizzate per il
coordinamento del volontariato negli scenari di intervento;

o

l’impiego di personale operativo del sistema regionale di protezione
civile (Regione Lombardia, Città Metropolitana e Comune di Milano,
Province Lombarde) da organizzare, avvalendosi delle disposizioni
straordinarie adottate per la realizzazione e gestione del grande evento
‘Expo 2015’ di cui all’OPCM n. 3623/2007 citata, in ciascuno dei tre
punti nei quali è prevista l’operatività del volontariato, garantendo la
presenza, per l’intera durata dei turni di presidio ed attività, di almeno
un funzionario in ciascun punto, articolata su due turni giornalieri, per
assicurare il coordinamento delle squadre e mantenere i necessari
collegamenti con gli incaricati della Prefettura responsabili dell’ordine
pubblico, con la Società Expo 2015 S.p.A. e con le società di gestione
dei trasporti RFI, Trenord, ATM/MM;
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o

la quantificazione economica analitica dei costi per l’attuazione del
suindicato dispositivo operativo, suddivisi per tipologia di attività,
previsione di spesa, modalità di copertura e connesse procedure
amministrativo-contabili, per un impegno complessivo massimo di
euro 1.000.000,00.
Considerato che:

−

per l’attuazione del piano operativo nei limiti suindicati si rende necessario
utilizzare le organizzazioni di volontariato di protezione civile, le cui finalità
e modalità di impiego sono disciplinate dal decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, “Regolamento recante norme
concernenti la partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle
attività di protezione civile” e dalla connessa Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, concernente “Indirizzi operativi
per assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato
alle attività di protezione civile”;

−

il Commissario Unico, ai sensi del comma 2.1 dell’articolo 14 del citato
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, così come successivamente
modificato, esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi,
tra l’altro, al regolare svolgimento dell’Evento e, ai sensi del comma 2.2, ove
necessario, può provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di
ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri, sentito il
Presidente della Regione Lombardia;

−

la Società Expo 2015, con la nota del 15 aprile 2015, prot. n. 66/U/2015, ha
dato la disponibilità a compartecipare alla copertura finanziaria degli oneri
derivanti dall’impiego del volontariato di protezione civile per l’attuazione
del citato piano operativo, mediante un contributo di importo massimo pari
ad euro 500.000,00;

−

con delibera del Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 2015, essendo stato
acquisito il favorevole avviso del Dipartimento della Protezione Civile e
sentito il Presidente della Regione Lombardia il Commissario unico delegato
del Governo per Expo Milano 2015 è stato autorizzato, a consentire
l’utilizzo del volontariato di protezione civile per favorire il regolare
svolgimento dell’evento, provvedendo mediante ordinanza, nel rispetto dei
principi generali dell’ordinamento, della normativa dell’Unione europea e
degli obblighi internazionali assunti dall’Italia, nell’ambito dei seguenti limiti:
o

disporre che le organizzazioni del volontariato di protezione civile
siano impiegate per il tempo strettamente necessario allo svolgimento
del grande evento Expo Milano 2015;

o

disporre che dette organizzazioni siano impiegate secondo le modalità
descritte nel documento istruttorio richiamato in premessa, secondo
un piano operativo predisposto dalla Regione Lombardia, che dovrà
essere autorizzato dal Dipartimento della protezione civile;
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o

disporre l’utilizzo delle organizzazioni di volontariato di protezione
civile nel limite dell’importo complessivo di euro 1.000.000,00, a
valere, quanto a 500.000,00 euro sul bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio e quanto ad euro 500.000,00 sul bilancio
della Società Expo 2015.
Considerato,
Considerato, altresì,
altresì, che:

il 1° maggio 2015 è stato aperto al pubblico l’evento espositivo Expo Milano 2015;
Ritenuto:
che ricorrono i presupposti previsti dall’articolo 14, comma 2.2., del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito
dall'articolo 5 del D.L. 26 aprile 2013. n. 43, convertito in L. 24 giugno 2013 n. 71, e
la necessità di consentire l’utilizzo del volontariato di protezione civile nell’ambito
di Expo Milano 2015, dichiarato “grande evento” con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007 n. 27605.
Tutto ciò premesso e considerato

IL COMMISSARIO UNICO DELEGATO DEL GOVERNO PER EXPO 2015
avvalendosi dei poteri conferitigli dalla legge di assumere provvedimenti in deroga
alla legislazione vigente, nei limiti indicati dalla delibera del Consiglio dei Ministri
del 29 aprile 2015, per favorire il regolare svolgimento dell’Evento.
DISPONE
di consentire l’utilizzo del volontariato di Protezione Civile nell’ambito del grande
evento Expo Milano 2015 e, a tal fine,
ORDINA
1.

la Regione Lombardia assicura il coordinamento operativo dell’impiego delle
organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nel proprio elenco
territoriale nelle attività connesse con lo svolgimento dell’evento Expo 2015
ed individuate nel documento istruttorio richiamato in premessa;

2.

per le finalità di cui al comma 1, la Regione Lombardia presenta al
Dipartimento della Protezione Civile un piano operativo delle misure
contenute nel citato documento istruttorio ai fini dell’autorizzazione
all’applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e, nell’ambito di
quanto previsto dall’art. 3 della richiamata Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3623 del 18 ottobre 2007, provvede alla
programmazione delle necessarie turnazioni straordinarie del personale
regionale e degli enti locali interessato ed al coordinamento dell’attuazione
del piano operativo ed alla relativa organizzazione, nonché alla diretta
gestione degli adempimenti istruttori e di controllo connessi con
l’applicazione dei citati articoli 9 e 10 del D.P.R. 8 febbraio 2001, n 194;
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3.

agli oneri derivanti dall’attuazione del piano operativo di cui al comma 2,
quantificati nella misura massima di euro 1.000.000,00 e articolati come
specificato nel richiamato documento istruttorio, si provvede, quanto ad euro
500.000,00 a carico del contributo reso disponibile dalla Società Expo 2015
S.p.A. e quanto ad euro 500.000,00 a carico del bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4.

la società Expo 2015 S.p.A. trasferisce le risorse di competenza di cui al
comma 3, ad eccezione di quelle specificate relative al costo di prestazioni
assicurate direttamente dalla società Expo 2015 S.p.A. in tal senso individuate
nel piano operativo e quantificate nella misura di euro 200.000,00, alla
Regione Lombardia;

5.

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite del Dipartimento della
Protezione Civile, trasferisce le risorse di competenza di cui al comma 3 alla
Regione Lombardia;

6.

la Regione Lombardia, per l’attuazione del piano operativo di cui al comma 2,
provvede alla gestione delle risorse ad essa trasferite ai sensi dei commi 4 e 5
ed alla relativa rendicontazione, da rendersi in conformità ai termini stabiliti
dall’art. 10, comma 4, del D.P.R. n. 194/2001, nei confronti, per quanto di
rispettiva competenza, della Società Expo 2015 S.p.A. e del Dipartimento della
Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Giuseppe Sala

Il presente provvedimento sarà notificato alla Regione Lombardia ed al
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
sarà pubblicato, per notizia, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul
sito istituzionale di Expo 2015 S.p.A.

