REGOLAMENTO DEL
GRUPPO COMUNALE
VOLONTARI
DI
PROTEZIONE CIVILE

Comune di Santo Stefano in Aspromonte
GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 1
E’ istituito il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Santo Stefano in
Aspromonte (R.C.) al quale possono aderire i cittadini di ambo i sessi, di età non inferiore ai
diciotto (18) e non superiore ai sessanta (60) anni.
A tal fine i cittadini istanti devono corredare la propria domanda dei seguenti documenti :
a) Certificato di sana e robusta costituzione fisica rilasciato dal medico curante o ASL di
appartenenza ;
b) Certificato del casellario giudiziale generale, di data non anteriore a mesi sei, ossia relativo a
carichi penali pendenti ed a procedimenti giudiziali in corso (tale documento può essere sostituito
da apposita autocertificazione resa ai sensi degli artt.46 e 76 del DPR 445/2000);
c) La mancanza di uno di questi requisiti rende inammissibile l’istanza di iscrizione.

Art. 2
I volontari prestano, col solo fine della solidarietà umana, la loro opera nell’ambito della Protezione
Civile, senza fini di lucro o vantaggi personali, in attività di previsione, prevenzione, soccorso e
superamento dell’emergenza, affiancando il Comune di Santo Stefano in Aspromonte deputato
all’attività di cui all’art. 3 della Legge N. 225 del 24 Febbraio 1992 per il raggiungimento degli
obiettivi di cui all’art. 1 della legge medesima.

Art.3
L’Ammissione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile è subordinata alla presentazione
di apposita domanda, come da modello (allegato A), indirizzata al Sindaco, da presentare entro e
non oltre il 30 settembre di ogni anno, corredata da una copia fotostatica della patente di guida o, in
mancanza, di un documento di riconoscimento e da un certificato di sana e robusta costituzione
rilasciato dal medico curante o dalla competente Azienda Sanitari Locale (A.S.L.). L'iscrizione al
Gruppo presuppone la sussistenza di condizioni generali di salute compatibili con l'attività da
svolgere nel Gruppo.
I volontari ammessi a far parte del Gruppo Comunale, previa accettazione della domanda, ricevono
in dotazione un tesserino di riconoscimento che ne certifica le generalità e l’appartenenza al Gruppo
Comunale stesso.
L’iscrizione va rinnovata ogni anno con presentazione della domanda come da modello (allegato
B). Il rinnovo va presentato entro il 30 settembre di ogni anno e la mancata presentazione
costituisce implicita rinuncia all’iscrizione. Ogni volontario potrà comunque rinunciare
all’iscrizione in qualsiasi periodo dell’anno. La rinuncia all'iscrizione da parte del volontario deve
essere comunicata per iscritto al Sindaco ed ha effetto immediato.
In caso di rinuncia si provvederà alla cancellazione d’ufficio e alla richiesta della restituzione di
tutto il materiale dato in comodato d’uso per l’attività di volontariato.
L'accettazione o il diniego motivato di iscrizione nel gruppo è comunicato con provvedimento
scritto.
Ugualmente in forma scritta sono comunicati i provvedimenti di cancellazione dal gruppo.
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Gli iscritti sono cancellati qualora:
•
•
•

non partecipino a più di una riunione o corso obbligatorio di aggiornamento, addestramento o
esercitazione senza giustificato motivo;
tengano un comportamento nei confronti degli altri volontari e dei cittadini esterni tale da
compromettere la buona reputazione e la funzionalità del Gruppo;
danneggino dolosamente mezzi e materiali in dotazione al Gruppo.

Il Sindaco (o Suo delegato) individua le forme più opportune per incentivare l’adesione dei cittadini
all’attività di volontariato di Protezione Civile.

Art. 4
Il Sindaco, ai sensi dell’art.15 della legge n. 225 del 24/2/1992, è autorità comunale di Protezione
Civile e assume, al verificarsi dell’emergenza nel territorio comunale, la direzione e il
coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione.
Il Sindaco è il responsabile unico del Gruppo Comunale di Protezione Civile e può nominare fra i
componenti dello stesso un Coordinatore, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco e il
Gruppo stesso, per le attività di Protezione Civile. Il Gruppo può eleggere, a maggioranza di voti, il
responsabile di settore (qualora ne venissero individuati più di uno) che sarà alle dipendenze del
Coordinatore del Gruppo.

Art. 5
Il Sindaco (o Suo delegato), con l’eventuale supporto del Coordinatore del Gruppo Comunale,
predispone ed attua le seguenti azioni:
• Assicurare la partecipazione del Gruppo alle attività di Protezione Civile (previsione,
prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza);
• Garantire turni di reperibilità propri, dell’Ente e dei partecipanti al Gruppo Comunale; indicare
altresì capacità e tempi di mobilitazione;
• Curare al proprio interno l’informazione, la formazione e l’addestramento del gruppo,
favorendo la formazione dei volontari in squadre specializzate e in relazione ai principali rischi
presenti sul territorio, nonché predisporre apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche
in collaborazione con altri comuni;
• Informare e sensibilizzare la popolazione in materia di Protezione Civile;
• Gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi dì materiali, mezzi, strumenti,
repertori, utili ai finì di Protezione Civile, nonché mantenere aggiornato un semplice Piano
Comunale di Protezione Civile;
• Ogni altra attività ritenuta utile ai finì di Protezione Civile.

Art. 6
Il Gruppo dovrà partecipare a corsi di formazione, aggiornamento, pronto intervento, primo
soccorso e di protezione civile organizzati dal Coordinatore del Gruppo presso la sede.
Inoltre, chi lo desidera, potrà partecipare ad esercitazioni, interventi a livello più ampio o ad altri
corsi di formazione, prevenzione ed aggiornamento dei volontari (sempre organizzati dal
Coordinatore del Gruppo), con l'ausilio di esperti della Prefettura, del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, della Regione, della Croce Rossa Italiana, di professori
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universitari o di altri Enti ed Organismi che per i compiti istituzionali cui attendono siano ritenuti
idonei.

Art. 7
Il Gruppo Comunale di Protezione Civile, in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti
alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.
All'interno del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile, possono essere formate squadre
specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto.

Art. 8
Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nel presente articolo
con
impegno,
lealtà,
senso
di
responsabilità
e
spirito
di
collaborazione.
Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante
con le finalità indicate, né tantomeno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla
direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di Protezione Civile né svolgere attività e
compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione,
soccorso e superamento dell’emergenza).
Nell'organizzazione del Gruppo si terrà conto delle attitudini dei singoli e della partecipazione
acquisita o da acquisire con i corsi di addestramento, di aggiornamento e formazione.
L'iscrizione al Gruppo Comunale di Protezione Civile comporta:
- la partecipazione ai corsi di informazione, formazione, addestramento, aggiornamento ed alle
esercitazioni;
- l'assegnazione alle mansioni ritenute più opportune, secondo i rischi prevalenti anche in
relazione alla singola professionalità o preparazione tecnica;
- la predisposizione alla singola disponibilità personale per il pronto impiego in caso di calamità,
in ausilio alle forze di protezione civile;
- il mantenimento in efficienza delle strutture, mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati;
- la collaborazione con gli uffici comunali per l'individuazione dei rischi, sul territorio e per la
predisposizione degli atti necessari riferiti al Piano Comunale di Protezione Civile.

Art. 9
Ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 613/94 e comunque nel rispetto della legislazione vigente in
materia, ai volontari appartenenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile, purché il Gruppo
Comunale sia regolarmente iscritto nell’apposito registro nazionale del volontariato di Protezione
Civile presso il Dipartimento della Protezione Civile — Presidenza del Consiglio dei Ministri,
saranno garantiti, nell’ambito delle attività di Protezione Civile tra cui quelle di soccorso,
simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento
della Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di Legge, i seguenti benefici:
(a) La copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall’art. 4 della Legge 11 Agosto 1991
n. 266 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in
materia;
(b) Il rimborso delle spese sostenute nelle attività di Protezione Civile, tra cui quelle di soccorso,
simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica, suddivise in:
• Spese carburante consumato dagli automezzi utilizzati, in conformità all’art. 11 del DPR
613/94 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in
materia.
• Eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da
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dolo o colpa grave;
• Altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette;

Art. 10
Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, potrà integrare le proprie dotazioni con
equipaggiamento e mezzi speciali d'intervento forniti da Enti Pubblici, privati o dalla colonna
mobile Regionale di Protezione Civile.
Potrà altresì accettare donazioni e contributi da parte dei medesimi soggetti.
Ogni volontario è responsabile del corretto utilizzo e mantenimento in buono stato delle
attrezzature, dell’abbigliamento e del materiale antinfortunistico che gli verrà assegnato.

Art. 11
VOLONTARI DI QUARTIERE

obiettivi e gestione:

L’attività dei volontari di quartiere viene svolta nell’ambito del territorio Comunale per il
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
• tutela degli anziani, dei bambini e dei disabili in situazioni di particolare disagio per esigenze
connesse
al traffico veicolare o in occasione di provvedimenti restrittivi della circolazione stradale;
• salvaguardia dell’incolumità dei cittadini in relazione alle dinamiche della circolazione stradale
in caso di manifestazioni pubbliche, di lavori in corso, di particolari presenze turistiche;
• comunicazione alla Polizia Municipale di pubblici disservizi ed anomalie (guasti alla pubblica,
illuminazione, buche sulla strada, segnaletica rotta, etc);
• attività di soccorso in caso di pubbliche calamità nonché in occasione di incidenti anche stradali;
• attività di prevenzione con particolare riguardo alle isole pedonali, alle aree di parcheggio e
parchi comunali ed in tutte le aree ove si rende necessario scongiurare e prevenire
comportamenti incivili, atti vandalici;
• Attività di tutela della montagna di competenza e soccorso nei periodi invernali ed estivi agli
abitanti e ai turisti ;
• Attività di assistenza nelle scuole durante le ore d’ ingresso e uscita degli studenti ;
• I Volontari di Quartiere dovranno inoltre invitare gli utenti della strada, con garbo e cortesia a
rispettare la segnaletica stradale in genere esercitando così un’adeguata azione di prevenzione in
merito al rispetto delle più elementari norme di comportamento previste dal codice della strada,
collaborando con il personale del Corpo di Polizia Municipale.
• Ai Volontari di Quartiere durante il loro impiego nelle attività preposte sarà corrisposto un
rimborso pari ad un buono pasto stabilito dall’Amministrazione Comunale.
Addestramento e coordinamento

• I Volontari di Quartiere del Gruppo Comunale, prima di essere impiegati in attività di
volontariato di cui al presente schema, debbono frequentare e superare un corso teorico/pratico di
addestramento professionale organizzato dalla Polizia Municipale della durata di quaranta ore. Per
la partecipazione al corso non spetta alcun compenso ne rimborso spese. Il Coordinatore del Gruppo
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Comunale potrà nominare all’interno del Gruppo uno o più volontari con il compito di
coordinamento delle attività, predisposizione di turni etc.

• Gli appartenenti al Gruppo Comunale dei Volontari di Quartiere, durante il loro impiego operativo,
dovranno indossare il vestiario in dotazione quali Protezione Civile fornito dall’Amministrazione Comunale
come segno di riconoscimento e di uniformità:
• Berretto in tessuto di colore blu;
• Giubbino smanicato di colore blu con la scritta “Comune di Santo Stefano in Aspromonte Volontari di
Quartiere”:
• Fischietto con catenella;
•
•
•

Paletta con impugnatura e scritta “Comune di Santo Stefano in Aspromonte - Gruppo Comunale
Volontari di Quartiere ”;
Pullover girocollo di colore blu;
Giacca a vento di colore blu con la scritta “Comune di Santo Stefano in Aspromonte - Gruppo
Comunale Volontari di Quartiere”;

Art. 12
Il codice fiscale del Gruppo Comunale coincide con quello del Comune.
Nel bilancio del Comune sarà iscritto apposito capitolo di spesa sul quale vengono imputati gli
oneri relativi all'attività del Gruppo Comunale.
Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di
somma urgenza.
Nella parte entrata del bilancio verrà istituito un apposito capitolo, collegato con il capitolo di spesa
sul quale saranno introitate le somme derivanti da contributi, donazioni e/o sponsorizzazioni.
Il Gruppo Comunale ha la sede presso la casa comunale, si avvale per il suo funzionamento di
materiale ed attrezzature messe a disposizione in comodato d’uso, da Enti pubblici e privati e dalla
Civica Amministrazione.
Ogni anno nel PEG del Servizio Protezione Civile in apposito specifico capitolo l’Amministrazione
Comunale provvederà allo stanziamento di una somma la cui destinazione sia adeguata
all’espletamento delle attività previste dal presente Regolamento.

Art. 13
La premessa è parte integrante del presente Regolamento.
L'accettazione ed il puntuale rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al
Gruppo Comunale . Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si applica
quanto stabilito dal D.P.R. 194 del 2001 e dalle altre normative in materia, in quanto compatibili.
Il presente regolamento entra immediatamente in vigore dall'approvazione del Consiglio
Comunale.
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Allegato A

Domanda di iscrizione
Al Sig. Sindaco del Comune
di Santo Stefano in Aspromonte
89057 Reggio Calabria

___/___ sottoscritt_ _____________________________ nato a ___________________
provincia

di

__________________

il

_________________

e

residente

in

___________________________________ via _______________________________
n. ________ Tel. ___________________ Cell. __________________________ .

CHIEDE
alla S.V. di essere ammesso al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del
Comune di Santo Stefano in Aspromonte per l’anno ____________.

DICHIARA :

• di

essere

in

possesso

del

seguente

titolo

di

studio

________________________________________________________________

• di essere in possesso della patente di guida tipo:
A
B
C
D
E

• di avere piena conoscenza del Regolamento del Gruppo Comunale di Protezione
Civile soprattutto per ciò che attiene la collaborazione funzionale con la struttura
comunale ;

• di essere pienamente consapevole che la presente richiesta di iscrizione, una volta
approvata dal Sindaco, non comporta l’instaurazione di alcun rapporto di
dipendenza con il comune ne che mai potrà pretendere alcunché dall’ente stesso ;
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• di impegnarsi fin d’ora a rispettare tutte le norme vigenti in materia nonché tutti gli
ordini e le disposizioni che saranno impartite dalla struttura del Servizio Protezione
Civile, che resta l’unica competente in materia ;

Dichiara, infine, sotto la sua personale responsabilità :

• di essere cittadino italiano ;
• di essere residente in __________________________________________________
e domiciliato in _________________________________________________________

• di non avere riportato condanne e di non avere procedimenti penali in corso.
Con osservanza
Firma
_______________________ li _____________

______________________

Allega alla presente i seguenti documenti in carta semplice :

• Certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dal medico curante o dalla
competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) ;

• Copia della patente di guida o in mancanza di un documento di riconoscimento.
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Allegato B

Domanda di rinnovo iscrizione al Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile
Al Sig. Sindaco del Comune
di Santo Stefano in Aspromonte
89057 Reggio Calabria

___ sottoscritt_ ______________________________ nato a _____________________
provincia di ____________________________ il _________________ e residente in
______________________________________ via ____________________________
n. ________ Tel. _______________ - _______________________.

CHIEDE
Ai sensi dell’Art. 3 del Regolamento Comunale Volontari di Protezione Civile il rinnovo
per l’anno ________ all’iscrizione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione
Civile ;

DICHIARA

• Di essere cittadino italiano ;
• Di essere residente in ______________________________________________________
e domiciliato in _______________________________________________________

• Di non avere riportato condanne e di non avere procedimenti penali in corso.
Con osservanza
Firma
__________________________ lì _______________

______________________

Allega alla presente i seguenti documenti in carta semplice :
Certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dal medico curante o dalla competente
Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.).
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