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INTRODUZIONE
CONCORSI MILITARI

D’INIZIATIVA

O

SU RICHIESTA

soccorso alla vita
umana in imminente
pericolo di vita

altri casi

Soccorso alla vita umana
Salvaguardia delle libere istituzioni
Pubbliche calamità
Pubblica utilità

TIPOLOGIE DI CONCORSI
CONCORSI MILITARI
OPERATIVI
In caso di EMERGENZA
Calamità naturali / catastrofi
Grandi eventi
Antincendi boschivi
Trasferimento clandestini
Trasporti umanitari
Trasporto con mezzi militari
Demolizioni edifici abusivi
Rinforzo delle Forze di Polizia
Vigilanza siti
Interventi a favore dell’A.G. e di Pubblica
Sicurezza
Ripristino viabilità
Servizio meteorologico
Rilevamenti aero-grafici / cartografici
Sorveglianza
Emergenze idriche
Rilevamento e bonifica NBC
Interventi in caso di scioperi
Attività SAR
Ricerca persona scomparse

NON OPERATIVI
Non in emergenza
Ricorrenze storiche
Raduni di Associazioni Combattentistiche e
d’Arma
Cerimonie
Fanfare e bande musicali
Mostre statiche
Campagne promozionali con partecipazione di
assetti militari
Picchetti militari
Manifestazioni sportive
Produzioni di film e documentari
Attività promozionali per la F.A.

MODALITA’ DI RICHIESTA
Al Comando Forze Operative Sud di Napoli vanno indirizzate tutte
le richieste concernenti:
- bonifica ordigni bellici;
- attività concorsuali quali:
ripristino viabilità e gittamento ponti militari tipo Bailey;
impiego di assetti specialistici di F.A. e del genio in particolare;
demolizioni opere abusive (regolate da apposite convenzioni);
ausilio alla lotta incendi boschivi (campagna AIB);
pianificazione di protezione/difesa civile;
risposta alle emergenze di pubbliche calamità (PUCA);
attività di pubblica utilità.

MODALITA’ DI RICHIESTA

Comando Forze Operative Sud, sito in Piazza del Plebiscito nr.
33 NAPOLI
Sala Operativa tel. 081 7043463 / Cell. 335 1885675
PEC comfopsud@postacert.difesa.it
PEI comfopsud@esercito.difesa.it

PRECISAZIONI
RICHIESTE CORRELATE AD ESIGENZA MIGRANTI
In relazione alla specificità della materia, per una più corretta e
funzionale

gestione,

devono

essere

veicolate

dall’Autorità

Prefettizia al Gabinetto del Ministero della Difesa per il tramite del
corrispondente Gabinetto del Ministero dell’Interno.

UTILIZZO DI LOCALI INSISTENTI IN INFRASTRUTTURE
MILITARI (2^ SERIE A.V.)
Le Infrastrutture militari non ricadono tra le fattispecie di “capacità”
oggetto di concorso. Pertanto la casistica è rinviata alle norme di
settore e ad appositi istituti (dismissione temporanea, permuta e
couso).

VINCOLI
VINCOLI PER LA CONCESSIONE DI CONCORSI
Le Autorità Civili competenti in materia nell’impossibilità di soddisfare
in proprio la necessità (eventi di carattere ECCEZIONALE);
Il concorso non deve incidere sull’assolvimento dei compiti istituzionali
dei Reparti;
Comportano, a cura delle Prefetture, l’adozione di misure idonee a
garantire la tutela di personale, mezzi e materiali impiegati (assetti
delle Forze dell’Ordine);
Carattere di pubblica utilità (sono esclusi fini di lucro, politici o privati);
Condizioni d’impiego che siano consone al prestigio dell’uniforme e
compatibili con le capacità tecniche esprimibili;
Esclusa la partecipazione a scopo di pura manovalanza;
Deve assicurare un adeguato «ritorno» in termini di immagine della
F.A.;

ASPETTI FINANZIARI

ASPETTI FINANZIARI

A meno di talune attività regolate da specifici protocolli d’intesa o
di

preminente

interesse

dell’Amministrazione

della

Difesa

(autorizzate di volta in volta dallo SME), i concorsi militari

comportano, in ogni caso, l’assunzione dei relativi oneri
finanziari dall’ente beneficiario (difatti esigenze ECCEZIONALI
richiederanno lo stanziamento di risorse ECCEZIONALI)
Gli enti designati all’intervento, saranno sin dalle prime fasi di avvio
del concorso in grado di procedere alla corretta e celere
stima/quantificazione della prestazione che sarà fornita

TEMPI DI INTERVENTO PU.CA.
TEMPI DI INTERVENTO RELATIVI AL CONCORSO PER

PUBBLICHE CALAMITA’
Al manifestarsi di una emergenza gli interventi dell’Esercito
dovranno suddividersi in tre fasi:

• immediati;
• entro 12 h;
• Successivi.

I comandi Multifunzione valutano e individuano la tipologia
di assetto più idoneo all’emergenza
Ufficiale di Collegamento – entro 2 h inizio movimento per

raggiungere il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS)
Nucleo ricognizione 3 h
Unità di livello variabile 6 – 12 h

Interventi successivi.

PRINCIPALI NOVITA’ 1^ SERIE A.V.

riferimenti normativi: è stato introdotto tra i riferimenti il D. Lgs. 6
feb. 2020, n. 4, che prevede una modifica all’art. 13 del D. Lgs. 2
gen. 2018, n. 1 (“Codice della Protezione Civile”) tesa a consentire
- limitatamente alla durata delle esigenze emergenziali - la
possibilità per il personale militare di realizzare lavori e opere
temporanee anche avvalendosi di deroghe in materia di norme
tecniche e autorizzazioni ovvero titoli e abilitazioni;
oneri di progettazione e collaudo di materiale da ponte Bailey:
il parere di fattibilità degli Alti Comandi - per l’impiego di tali assetti
per pubblica utilità - è vincolato all’assunzione, da parte dell’Ente
beneficiario, anche di tali oneri.

RUOLO DEL CME «SICILIA»
IL COMANDO MILITARE ESERCITO «SICILIA»

Pur

non

avendo

competenze

dirette

nell’intervento

è

costantemente aggiornato su qualunque concorso/attività condotta
dalla F.A. a favore di Enti esterni all’A.D. in Sicilia
Svolge una continua azione d’informazione preventiva a favore
delle Autorità locali
Può, sulla base delle disposizioni di COMFOP SUD, coordinare le
attività degli Enti interessati nell’area di competenza

CONCLUSIONI
IL COMANDO MILITARE ESERCITO «SICILIA»
è costantemente a disposizione della Prefettura per ogni esigenza di
informazione concernente i «Concorsi militari in tempo di pace»
Contatti utili:
COMANDO MILITARE ESERCITO «SICILIA»
Ufficiale di Servizio
telefono 091 2193500 – mobile 3351889409
e-mail userv@cmepa.esercito.difesa.it

