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LORO SEDI

Trento, 27 febbraio 2019

Prot. n. A001/2019/131781/2.5

Oggetto:  interrogazione n.  111/XVI  del  12 dicembre 2018 – Concessione di  contributi  alle 
organizzazioni di volontariato per la stipulazione di polizze di assicurazione in favore 
dei volontari della protezione civile  – prima firmatario consigliere Alex Marini.

In relazione alla interrogazione di cui all’oggetto, si corrisponde quanto segue.

La Giunta provinciale, con deliberazione n. 2345 del 21 dicembre 2018, ha approvato in data 
27 dicembre 2018,  il  disegno di  legge “Variazione al  bilancio di  previsione della  Provincia 
autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019 – 2021”.

L’articolo 2 del medesimo dispone:

“Art. 2 
Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 

(Norme in materia di servizi antincendi) 
1. La lettera e ter) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 26 del 1988 è sostituita dalla 
seguente: "e ter) a garantire un'adeguata copertura assicurativa ai corpi comunali dei vigili del fuoco 
volontari, alle unioni distrettuali e alla federazione per lo svolgimento delle rispettive attività istituzionali,  
compresa l'utilizzazione delle attrezzature di servizio; a tal fine può concedere contributi fino al 100 per 
cento della spesa ammessa alla federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari per la 
stipulazione di polizze assicurative a favore dei volontari appartenenti alle predette organizzazioni, per 
danni arrecati in occasione delle attività da loro svolte, anche di propria iniziativa, nell'esercizio dei loro  
compiti.  Sono rimborsabili,  in  ogni  caso,  i  costi  di  polizze  assicurative  che prevedono la  copertura 
integrale del danno, compreso quello causato per colpa grave. In alternativa la cassa può sostenere i  
costi per la stipulazione diretta, da parte della Provincia, di polizze di assicurazione aventi le medesime 
finalità." 2. Per i fini di quest'articolo con la tabella D è autorizzata la spesa di 50.000 euro per ciascuno 
degli anni 2019, 2020 e 2021 sull'unità di voto 11.0”.
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Si deve considerare che già oggi La Provincia ha in essere la polizza di Responsabilità Civile verso 
terzi  con Lloyd's  Londrache copre la  responsabilità  civile  personale  e professionale di  tutti  gli 
Amministratori, i Dirigenti, i Funzionari ed i Dipendenti, a qualsiasi ruolo appartenenti, nonché del 
personale non dipendente di cui il Contraente (PROVINCIA) si avvale nell'esercizio della propria 
attività, e la responsabilità personale di ogni operatore, allievo, frequentatore o volontario operante 
per conto del Contraente stesso.
Nella fattispecie, a puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta 
alle garanzie assicurative prestate, si precisa che l’assicurazione vale per“La responsabilità civile 
derivante dalle attività del Servizio Antincendi e Protezione civile per prevenzione degli incendi, 
spegnimento di incendi boschivi e di altra qualsiasi natura, protezione, soccorso, assistenza alla 
popolazione  in  caso  di  calamità,  addestramento,  esercitazione  e  simulazione  di  interventi,  di 
sorveglianza ed assistenza in caso di manifestazioni pubbliche, demolizione di costruzioni in caso 
di incendio, crollo o altra calamità, partecipazione a commissioni e/o organismi collegiali previsti,  
comprese le attività organizzate ed effettuate dalla Scuola Provinciale Antincendi. A decorrere dal 
15 gennaio 2016 la copertura assicurativa vale anche per le attività svolte dal Corpo Permanente 
dei Vigli del Fuoco su incarico della Questura di Trento”.

Devono intendersi assicurati tutti gli appartenenti al Servizio Antincendi e Protezione Civile, i corpi 
permanenti dei vigili del fuoco, i corpi volontari, le unioni provinciali, distrettuali e comprensoriali dei 
corpi volontari dei vigili del fuoco, le scuole provinciali antincendi, i vigili volontari ausiliari di leva, i 
soggetti privati obbligati, gli istruttori, gli aspiranti vigili del fuoco volontari e permanenti, i docenti 
ed istruttori della Scuola Provinciale Antincendi.

La copertura assicurativa si intende estesa alle attività del Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco 
della Provincia Autonoma di Trento su incarico della Questura di Trento, semprechè tali attività non 
superino il 5% dell'attività regolare dei Vigili del Fuoco.

Ciò premesso si ritiene che si giungerà, al fine, ad ottenere una ottimale copertura assicurativa per 
il personale in questione.

Distinti saluti.

dott. Maurizio Fugatti


