C O M U N E DI
SILVANO D’ORBA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
REGIONE PIEMONTE

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE
DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 44/2004 IN DATA 30.11.2004

SILVANO D’ORBA
ANNO 2004

____________________________ Regolamento del Gruppo Comunale dei Volontari di
Protezione Civile

Art. 1
(ISTITUZIONE)
1. Al Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile di Silvano d’Orba possono
aderire i cittadini d’ambo i sessi, d’età non inferiore agli anni diciotto (18), residenti o
domiciliati nel Comune di Silvano d’Orba o nei comuni limitrofi.

Art. 2
(OBIETTIVI)
1. 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
Sindaco o il Consigliere Comunale delegato del Comune di Silvano d’Orba deputato
alle 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.
2. Essi, in particolare, forniscono all’Autorità competente, ai sensi della vigente
normativa, ogni possibile e fattiva collaborazione nelle attività di previsione,
prevenzione, soccorso e prima ricostruzione e recupero, così come indicato all’art. 10
della L.R. 7/2003.

Art. 3
(AMMISSIONE)
1. L’ammissione al Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile è subordinata
alla presentazione di apposita domanda, come da apposito modello predisposto,
indirizzata al Sindaco, corredata da una copia fotostatica della patente di guida
rilasciata dalla Repubblica Italiana o, in mancanza, di un documento di
riconoscimento di cui all’art. 35 del D.P.R. 445/2000 e da certificato di sana e robusta
costituzione rilasciato da medico competente.
2. I volontari ammessi a far parte del Gruppo comunale, previo colloquio ed accettazione
della domanda, possono ricevere in dotazione un tesserino di riconoscimento che ne
certifica le generalità e l’appartenenza al Gruppo comunale stesso.
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3. I volontari del Gruppo comunale conservano tale qualifica a condizione che assolvano
agli incarichi che ad essi vengono conferiti e non sospendano la loro collaborazione
per un periodo superiore a mesi sei se non per causa di forza maggiore.
4. I volontari perdono, altresì, tale qualifica:
I.

per dimissioni volontarie, di cui al successivo comma 6;

II.

per interdizione e inabilitazione;

III.

per perdita dell’idoneità psicofisica che non consenta una qualsiasi utilizzazione;

IV.

per espulsione.

5. I volontari che perdono tale qualifica per i motivi contemplati al terzo comma del
presente articolo possono, a domanda, essere riammessi e riacquistano la qualifica
dopo un periodo di mesi tre di servizio attivo.
6. Il volontario che non intende fare più parte del Gruppo comunale dovrà presentare le
sue dimissioni per iscritto indicando le motivazioni che lo spingono alla cessazione
dell’attività. Le dimissioni in caso di emergenza in atto potranno non essere accettate.
7. L’ammissione e/o riammissione avviene con provvedimento del Sindaco o di
Consigliere Comunale delegato, previo parere del Coordinatore del Gruppo.
8. Nel caso di perdita definitiva della qualifica di volontario del Gruppo comunale di
protezione civile 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,
secondo quanto all’art. 17 comma 4 del presente Regolamento.
9. Il Sindaco o Consigliere Comunale delegato individua le forme più opportune per
incentivare l’adesione dei cittadini all’attività di volontariato di Protezione Civile.

Art. 4
(RAPPRESENTANTE LEGALE DEL GRUPPO)
1. Il Sindaco in quanto autorità di Protezione Civile, è il responsabile, nonché legale
rappresentante, del Gruppo comunale e definisce gli obiettivi ed i programmi da
attuare con determinazione delle risorse finanziarie per il raggiungimento degli stessi.
2. Egli può delegare per iscritto le sue funzioni ad un Consigliere Comunale.
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Art. 5
(ADDESTRAMENTO)
1. I volontari sono addestrati a cura e spese del Comune, tramite i Corpi tecnici
istituzionali, le strutture operative dell’Ente stesso e/o organizzazioni di volontariato
specialistiche.
2. Il volontario è tenuto a partecipare ai corsi di addestramento, così come alle
esercitazioni di Protezione Civile organizzate o promosse dal Comune di Silvano
d’Orba.

Art. 6
(ATTIVITA’ ED IMPIEGO DEI VOLONTARI)
1. I volontari possono essere impiegati in attività ordinarie di previsione, prevenzione, e
addestramento e di emergenza, proprie di protezione civile, così come definite dall’art.
10 del Regolamento regionale del volontariato di protezione civile, approvato con
Decreto del Presidente della Giunta regionale 18 ottobre 2004 n. 9/R.
2. Inoltre gli stessi possono essere impiegati in altre attività di volontariato quali:
formazione della coscienza civile, attività ricreative, animazione socio-culturale,
attività relazionale, sorveglianza parchi, aree protette, assistenza tecnico-logistica per
manifestazioni culturali, sociali, turistico-ricettive.

Art. 7
(STRUTTURA)
1. Il Gruppo comunale volontari, oltre al rappresentante legale, è articolato nei seguenti
organi:
-

Coordinatore del Gruppo comunale;

-

Responsabili di settore;

-

Assemblea dei volontari.

2. Al fine di assicurare funzionalità al Gruppo lo stesso è articolato nei seguenti
settori:
I.

settore amministrativo, cui compete in generale la segreteria del Gruppo
comunale;
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II.

settore logistico, cui competono in generale la tenuta e la gestione dei materiali e
dei mezzi del Gruppo comunale;

III.

settore operativo, cui compete in generale l’ambito di attuazione delle attività del
Gruppo comunale.

IV.

ed ogni altro settore ritenuto indispensabile per il funzionamento del Servizio di
Protezione Civile per le attività di cui al precedente art. 6.

3. I settori di cui al comma 2 possono essere ulteriormente definiti nella loro struttura
interna nelle Disposizioni Organizzative di cui al successivo art. 11.

Art. 8
(COORDINATORE DEL GRUPPO)
1. Il Coordinatore del Gruppo è responsabile dell’organizzazione e del buon
funzionamento del Gruppo comunale, nei confronti del Sindaco o Consigliere
delegato. Ha il compito di coordinare l’attività dei responsabili di settore al fine di
assicurare il corretto funzionamento del Gruppo.
2. Il Coordinatore del Gruppo viene eletto dall’Assemblea dei volontari, resta in carica
per tre anni e può essere rieletto nella stessa carica solo per una seconda volta
consecutiva.
3. Ulteriori attribuzioni possono essere definite nelle Disposizioni Organizzative di cui al
successivo art. 11.

Art. 9
(RESPONSABILI DI SETTORE)
1. I Responsabili di settore garantiscono il corretto funzionamento del settore di
riferimento ed in tal senso collaborano con il Coordinatore del Gruppo ed il Sindaco o
Suo delegato al fine di assicurare un’efficiente gestione della struttura e tempestività
negli interventi.
2.

I Responsabili di settore vengono eletti dall’Assemblea dei volontari, restano in carica
per tre anni e possono essere rieletti nella stessa carica solo per una seconda volta
consecutiva.
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3. Ulteriori attribuzioni possono essere definite nelle Disposizioni Organizzative di cui al
successivo art. 11.

Art. 10
(ASSEMBLEA DEI VOLONTARI)
1. Fanno parte dell’Assemblea tutti i volontari iscritti al Gruppo comunale, ivi compreso
il Sindaco o Consigliere Comunale delegato.
2. L’Assemblea:
I.

delibera l’elezione delle cariche di Coordinatore e dei responsabili di settore,
secondo quanto previsto ai precedenti articoli 8 e 9;

II.

ha ruolo consultivo e propositivo non vincolante sulle decisioni prese dal Sindaco
o Consigliere Comunale delegato;

III.

ha ruolo consultivo e propositivo non vincolante sulle decisioni prese dal
Coordinatore o dai responsabili di settore;

IV.

approva le Disposizioni Organizzative di cui al successivo art. 11, e relative
modificazioni.

3. L’Assemblea, convocata dal Sindaco o Consigliere delegato, rappresentante legale del
Gruppo, in qualità di Presidente dell’Assemblea, si riunisce ogni qualvolta il Sindaco
o Consigliere Comunale delegato, ne ravvisi la necessità.
4. Le riunioni e decisioni dell’Assemblea possono essere formalizzate da appositi verbali
redatti dal responsabile del settore amministrativo, nel ruolo di segretario
verbalizzante.
5. Ulteriori attribuzioni o aspetti inerenti il funzionamento dell’Assemblea possono
essere definite nelle Disposizioni Organizzative di cui al successivo art. 11.

Art. 11
(DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE)
1. Al fine di garantire un ottimale funzionamento ed organizzazione del Gruppo
l’assemblea dei Volontari può

deliberare un’ulteriore normativa interna, definita

“Disposizioni Organizzative”, la quale non sia in conflitto, in tutto o in parte, con il
presente Regolamento o comunque con alcuna altra normativa nazionale e regionale.
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2. In particolare le Disposizioni Organizzative e le relative modificazioni devono essere
approvate a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 12
(EMERGENZA)
1. Il Gruppo comunale in emergenza opera alle dirette dipendente del Sindaco o
Consigliere Comunale delegato.

Art. 13
(DOVERI)
1. Gli appartenenti al Gruppo comunale sono subordinati al rispetto di tutte le norme
vigenti in materia di protezione civile e vengono attivati mediante ordini e disposizioni
impartiti dal Sindaco o dal Consigliere Comunale delegato. L’attivazione avviene nei
casi di emergenza o di calamità naturale avvalendosi dei poteri previsti dalla
normativa vigente in materia.
2. Tutte le attività dei volontari sono affidate alle responsabilità del Sindaco o
Consigliere Comunale delegato.
3. Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività di protezione civile
come previsto dall’art. 6 del presente Regolamento. Essi non possono svolgere nelle
vesti di volontari di protezione civile alcuna attività contrastante con le finalità
indicate.

Art. 14
(DIRITTI)
1. Ai volontari in attività con finalità di protezione civile, in esercitazione o in soccorso,
vengono garantiti, ai sensi dell’art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica n.
194 dell’8 febbraio 2001, i seguenti benefici:
I.

il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;

II.

il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di
lavoro pubblico o privato;
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III.

la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall’art. 4 della legge 11
agosto 1991, n. 226 e successivi decreti ministeriali di attuazione, per i casi e con
le modalità previste dal citato art. 9 del D.P.R. n. 194/2001;

IV.

il rimborso delle spese documentate per le attività preventivamente autorizzate.

Art. 15
(PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI)
1. Il Coordinatore è garante del rispetto e dell’osservanza del presente Regolamento.
2. L’accettazione ed il rispetto del presente Regolamento condiziona l’appartenenza al
Gruppo comunale; le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via
precauzionale, attuata dal Sindaco o Consigliere Comunale delegato sentito il
Coordinatore del Gruppo comunale stesso.
3. Qualora sussistano le condizioni, il Sindaco o Consigliere Comunale delegato, sentito
l’interessato ed il Coordinatore, procederà all’eventuale espulsione.
4. Avverso l’espulsione è ammesso ricorso al Sindaco o Consigliere Comunale delegato
entro trenta (30) giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Art. 16
(SEDE E RAPPORTI CON LE ALTRE ORGANIZZAZIONI)
1. Il Gruppo comunale ha sede presso i locali messi a disposizione della Civica
Amministrazione.
2. Per svolgere le attività di cui agli artt. 5 e 6 del presente Regolamento, il Gruppo
comunale può avvalersi di altre organizzazioni di volontariato di protezione civile.

Art. 17
(RISORSE)
1. Il Gruppo 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.
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2. I volontari possono avere in comodato d’uso la tenuta, quindi l’utilizzo, di materiali o
attrezzature appartenenti al Gruppo comunale previa compilazione dei relativi moduli
appositamente predisposti.
3. I volontari sono responsabili del mantenimento e della buona conservazione dei
materiali o attrezzature ricevute in comodato d’uso. Hanno l’obbligo di impegnarsi ad
utilizzare tali materiali o attrezzature esclusivamente per attività di Protezione Civile o
per quelle attività in cui comunque è impegnato il Gruppo comunale.
4. I volontari che non facciano più parte del Gruppo comunale di protezione civile di
Silvano d’Orba sono obbligati a restituire, in virtù di quanto al presente articolo, tutti i
materiali e attrezzature eventualmente fornitegli dal Gruppo comunale medesimo.

Art. 18
(NORMA DI RINVIO)
1. La partecipazione dell’associazione di volontariato alle attività di protezione civile è
regolamentata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 194 dell’8 febbraio 2001
e dalle norme statali e regionali regolanti la materia, che si intendono integralmente
richiamate.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle
disposizioni di legge.
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GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI
DI PROTEZIONE CIVILE DI SILVANO D’ORBA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Al Sig. SINDACO
del Comune di Silvano d’Orba

- DOMANDA DI ISCRIZIONE -

Il/La sottoscritto/a
(Cognome)

nato/a a _________________________________ (provincia di
il _________________________

(Nome)

___________________ )

e residente in _________________________________

via/piazza/frazione ___________________________________________
telefono

n. __________

__________________________________________________________________
CHIEDE

Alla S.V. di essere ammesso/a al Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile del
Comune di Silvano d’Orba per l’anno ___________ .

Allegato A
Domanda di Iscrizione
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DICHIARA
di essere in possesso del seguente titolo di studio

_______________________________

________________________________________________________________________
di svolgere la seguente attività lavorativa
presso la ditta/azienda/ente

_____________________________________

________________________________________________

con sede in _________________________________

(Provincia _______________ )

via/piazza/frazione _______________________________________
telefono

n. __________

_______________________________________________________________

di avere piena conoscenza del Regolamento del Gruppo Comunale dei Volontari 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 di Silvano d’Orba e che mai potrà pretendere alcunché dall’ente stesso;
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 comunale di Protezione
Civile, che resta l’unica competente in materia;

DICHIARA, infine, sotto la sua personale responsabilità
di essere residente in ______________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Allegato A
Domanda di Iscrizione
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e domiciliato in

_________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
di non avere riportato condanne e di non avere procedimenti penali in corso.

Con osservanza.

SILVANO D’ORBA, lì ___________________

IL DICHIARANTE
(firma per esteso e leggibile)

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ma accompagnata da
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (articoli 30 comma 3, 46 e 47
D.P.R. 445/2000).
Allega alla presente i seguenti documenti in carta semplice:
certificato di sana e robusta costituzione rilasciato da medico competente;
copia fotostatica della patente di guida o in mancanza di un documento di riconoscimento.
Settore preferito:

amministrativo
logistico
operativo

Allegato A
Domanda di Iscrizione
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GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI
DI PROTEZIONE CIVILE DI SILVANO D’ORBA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Al Sig. SINDACO
del Comune di Silvano d’Orba

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA
DELLE PARTI DELLA DIVISA

Il/La sottoscritto/a
(Cognome)

(Nome)

DICHIARA sotto la propria personale responsabilità

di avere ricevuto alla data attuale dal Gruppo comunale dei volontari della Protezione Civile
di Silvano d’Orba, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento del Gruppo medesimo, le seguenti
parti della divisa:

Allegato B
Dichiarazione di ricevuta
delle parti della divisa
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Parte della divisa
Taglia / Numero

(indicare nella colonna a sinistra
SI per la parte ricevuta, NO per la parte non ricevuta)

Cintura

-

Etichette personali

-

Giubbotto
Giubbotto invernale
Maglia
Pantalone
Scarponcini

DICHIARA altresì sotto la propria personale responsabilità
-

di essere responsabile del mantenimento e della buona conservazione delle parti
medesime della divisa;

-

di impegnarsi ad utilizzare le parti medesime della divisa esclusivamente per attività di
Protezione Civile o per quelle attività in cui comunque è impegnato il Gruppo comunale;

-

di essere consapevole che ogni illecito sarà soggetto a provvedimento disciplinare, ai
sensi della normativa vigente.

Silvano d’Orba, lì ______________________

IL DICHIARANTE
(firma per esteso e leggibile)

Allegato B
Dichiarazione di ricevuta
delle parti della divisa
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GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI
DI PROTEZIONE CIVILE DI SILVANO D’ORBA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Al Sig. SINDACO
del Comune di Silvano d’Orba

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA
DI MATERIALI O ATTREZZATURE

Il/La sottoscritto/a
(Cognome)

(Nome)

DICHIARA sotto la propria personale responsabilità

di avere ricevuto alla data attuale dal Gruppo comunale dei volontari della Protezione Civile
di Silvano d’Orba, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento del Gruppo medesimo, i seguenti
materiali o attrezzature:

Allegato C
Dichiarazione di ricevuta
di materiali o attrezzature
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QUANTITA’

CODICE DI

MATERIALE O ATTREZZATURA

INVENTARIO

DICHIARA altresì sotto la propria personale responsabilità
-

di essere responsabile del mantenimento e della buona conservazione dei materiali o delle
attrezzature medesime;

-

di impegnarsi ad utilizzare le medesime esclusivamente per attività di Protezione Civile o
per quelle attività in cui comunque è impegnato il Gruppo comunale;

-

di essere consapevole che ogni illecito sarà soggetto a provvedimento disciplinare, ai
sensi della normativa vigente.

Silvano d’Orba, lì ______________________
IL DICHIARANTE
(firma per esteso e leggibile)

Allegato C
Dichiarazione di ricevuta
di materiali o attrezzature
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