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REGOLAMENTO COMUNALE DEI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE
Art. 1 Istituzione
Il presente regolamento disciplina il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile a cui possono aderire i cittadini
maggiorenni di ambo i sessi residenti nel Comune di Bosco Marengo, o eccezionalmente nei comuni limitrofi.
Art. 2 Obiettivi
I volontari prestano la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali nell’ambito della Protezione Civile in attività
operative di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi
similari.
Eventuali interventi richiesti al di fuori del territorio comunale, potranno essere effettuati previa autorizzazione del
Sindaco (o l’Assessore delegato) quale Responsabile unico del Gruppo, al quale potranno essere inviate richieste per
aderire ad iniziative a livello regionale o nazionale, nonché per interventi al verificarsi di emergenze o grandi eventi su
tutto il territorio nazionale. L’autorizzazione potrà comprendere l’utilizzo di mezzi e materiali.
Il Gruppo o singoli volontari potranno inoltre, previa autorizzazione del Sindaco(o l’Assessore delegato), promuovere o
aderire ad iniziative, anche all’esterno dell’ambito comunale, intese a favorire lo scambio di esperienze fra gli Enti, le
Associazioni, i Gruppi di volontariato operanti nella Protezione Civile. L’autorizzazione potrà comprendere l’utilizzo di
mezzi e materiali.
Art. 3 Ammissione
L’ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda da inoltrare al Sindaco, il quale ha la
facoltà insindacabile di accettazione, corredata dall’autocertificazione che attesti l’assenza di condanne penali e
procedimenti di tale natura in corso, da un certificato medico che ne attesti l’idoneità psicofisica allo svolgimento delle
attività di protezione civile.
Art. 4 Responsabili
Il Sindaco (o l’Assessore delegato) è responsabile del gruppo, è il garante rispetto all’osservanza del presente
regolamento e nomina fra i componenti:
a) Un Coordinatore che ha la responsabilità operativa del gruppo;
b) Un Vice coordinatore;
c) Un Segretario.
il Coordinatore, è eletto a maggioranza dall’Assemblea dei Volontari, manterrà la carica per 2 anni e potrà essere
rieletto, ed ha i seguenti compiti:
• dovrà riferire in ordine all’attività svolta dal Gruppo;
• sarà responsabile della manutenzione e tenuta in efficienza del materiale e delle attrezzature assegnate;
• dovrà coordinare il Gruppo sulla base delle indicazioni del Sindaco(o l’Assessore delegato) ;
• dovrà rappresentare il Gruppo nelle relazioni con altri Enti o Gruppi Comunali;
• dovrà curare le relazioni di tutte le attività svolte dal Gruppo.
Il Vice-coordinatore, è nominato dal Sindaco su proposta del coordinatore, dovrà coadiuvarlo nell’espletamento delle
funzioni di cui al presente articolo ed eventualmente sostituirlo in caso di assenza.
Il Segretario è nominato dal Sindaco su proposta del coordinatore, ha il compito di redigere i verbali delle riunioni,
inviare le convocazioni, conservare tutti i documenti relativi al gruppo.
Art. 5 Specializzazione
All’interno del gruppo, in funzione dei volontari disponibili, possono essere formate squadre specializzate:
• In relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto;
•

in attività di supporto alla civica amministrazione in caso di emergenza;

•

per la gestione della sala operativa del Comune;

•

in base ad eventuali specializzazioni e capacità lavorative fornite dall’attività svolta nella vita civile.

Art. 6 Emergenze
Il gruppo di emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi,
come previsti da apposito regolamento Comunale di Protezione Civile.
Art. 7 Doveri
Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate all’art. 2 con impegno, lealtà, senso di
responsabilità e spirito di collaborazione. L’appartenenza al gruppo comporta:

1. La partecipazione ai corsi di informazione, formazione, addestramento, aggiornamento ed alle esercitazioni secondo
quanto previsto dagli organi competenti;
2. L’inserimento nell’eventuale gruppo specializzato ritenuto più opportuno, secondo i rischi prevalenti in relazione alla
singola professionalità o preparazione tecnica;
3. La predisposizione alla disponibilità personale per il pronto impiego in caso di calamità;
4. Il mantenimento in efficienza delle attrezzature eventualmente assegnate e la tempestiva segnalazione al Comune di
eventuali anomalie di funzionamento e rotture riscontrate durante l’uso.
Essi non possono svolgere, nelle vesti di Volontari di Protezione Civile alcuna attività contrastante con le finalità
indicate.

Art. 8 Diritti
Ai volontari in attività di esercitazione e soccorso sono garantiti ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194, nei casi e
per le fattispecie ivi previste, i seguenti benefici:
a) mantenimento del posto di lavoro;
b) mantenimento del trattamento economico previdenziale
c) copertura assicurativa.
Art. 9 Provvedimenti disciplinari
L’accettazione ed il rispetto del presente regolamento condiziona l’appartenenza al gruppo, le infrazioni comportano la
sospensione temporanea, in via precauzionale attuata dal coordinatore del gruppo sentiti i responsabili del settore ed il
Sindaco e/o l’Assessore delegato).
Art. 10 Sede
Il gruppo ha sede presso i locali messi a disposizione dalla Civica Amministrazione, in Via Roma 12 in Bosco Marengo.
Art. 11 Risorse
Il gruppo si avvale per il suo funzionamento di materiale ed attrezzature messe a disposizione da enti pubblici e privati e
dal Comune in comodato d’uso ( del quale risponde dopo aver compilato l’apposito verbale di consegna).
Il Gruppo volontari ha a disposizione un conto corrente postale, sul quale vengono versati gli stanziamenti del comune,
da utilizzare come piccola cassa per fare fronte alle spese correnti, dotazioni individuali e di gruppo (abbigliamento,
DPI), canone annuale radio, cancelleria, rimborsi spese per spostamenti. Tutte le entrate e le uscite dovranno essere
debitamente documentate a fine esercizio.
All’accesso al conto sarà abilitato il Coordinatore, il Vice coordinatore e il Segretario.
Art. 12 Abbigliamento e dotazioni
I Volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall’Amministrazione stessa, completo di
fotografia, che ne certifichi le generalità, l’appartenenza al gruppo e la eventuale “specializzazione”, con le modalità
previste dalle linee guida esposte dalla D.G.P. 27/09/2006-n.575.
A tutti i Volontari, compatibilmente alle disponibilità di spesa, verranno forniti abbigliamento e Dispositivi di
Protezione Individuale (DPI) adeguati alle attività da svolgere. Ogni Volontario è responsabile del materiale ricevuto in
dotazione ed è tenuto a mantenerlo efficiente ed in ordine, segnalando tempestivamente rotture e/o malfunzionamenti ed
eventualmente richiedere il reintegro o la sostituzione.
Durante le attività operative del gruppo, i volontari dovranno utilizzare l’abbigliamento e le dotazione in base alle
disposizioni per la specifica attività.
Il gruppo si dovrà munire di un apposito registro, riportante tutte le dotazioni individuali e collettive.
In caso di dimissioni del Volontario tutto il materiale assegnato dovrà essere riconsegnato.
Art. 13 Formazione e Addestramento
a) La definitiva iscrizione dei volontari ammessi al registro partecipanti al gruppo Comunale Volontari di Protezione
Civile potrà avvenire solo a seguito del superamento del corso base in materia di protezione civile organizzato a cura
del Comune con le modalità previste dalle linee guida esposte dalla D.G.P. 27 settembre 2006-n.575.
I Volontari sono addestrati a cura della Prefettura e del Comune tramite tecnici del Corpo Nazionale VV.FF., della
Croce Rossa Italiana, del Corpo Forestale dello Stato, ed altri individuati fra gli Enti i cui compiti istituzionali sono
ritenuti idonei a tal scopo.
I volontari previa autorizzazione del Sindaco, e/o dell’Assessore delegato, potranno organizzare, in autonomia o
avvalendosi di istruttori esterni, incontri o esercitazioni teoriche e pratiche, atti a mantenere e migliorare la preparazione
individuale e di gruppo.
Art. 14 Sicurezza
a) Il Comune di Bosco Marengo provvederà con i propri capitoli di bilancio ad assicurare i volontari appartenenti al
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento
dell’attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell’art.4 della L. 266/91 e
successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.

b) Il Comune di Bosco Marengo provvederà con propri capitoli di bilancio ad assicurare le attività di formazione ed
informazione del personale impiegato nelle attività del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile ivi comprese
quelle di simulazione, provvedendo a garantire ai volontari il rispetto delle vigenti norme sulla prevenzione infortuni.
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