COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO
Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO GRUPPO
VOLONTARI DELLA
PROTEZIONE CIVILE
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ARTICOLO 1
OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO:
E’ costituito il “Gruppo Comunale Volontari della Protezione Civile” a cui
possono aderire cittadini maggiorenni, d’ambo i sessi, residenti nel
Comune di Vignale Monferrato, ed eccezionalmente nei comuni limitrofi,
allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi
personali, nell’ambito della Protezione Civile, in attività di previsione,
prevenzione, soccorso o in attività di carattere sociale e ambientale, dirette
alla collettività.
ARTICOLO 2
AMMISSIONE AL GRUPPO:
L’ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita
domanda e all’accettazione della stessa da parte del Comitato Comunale di
Protezione Civile.
I Volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne
certifichi le generalità, l’appartenenza al Gruppo e la qualifica.

ARTICOLO 3
COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE:
Il Comitato Comunale di Protezione Civile è composto, ai sensi dell’art. 3
del Regolamento Comunale di Protezione Civile, dal Sindaco o suo delegato, nonché dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale.
Al Comitato partecipa altresì il Coordinatore del Gruppo, nominato dal
Comitato stesso, per un periodo di due anni, rinnovabili.
Il Coordinatore può altresì essere rimosso dall’incarico per le violazioni di
cui all’art. 7, con le modalità di cui all’art. 11, ultimo comma, del presente
regolamento .
Le funzioni svolte dal Comitato, sono disciplinate dall’art. 4 del
Regolamento Comunale di Protezione Civile.

ARTICOLO 4
ADDESTRAMENTO VOLONTARI:
I Volontari vengono addestrati tramite i tecnici del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, del Comune e della
Provincia, nonché da altri soggetti, individuati fra gli enti che, per i compiti istituzionali a cui attendono, siano ritenuti idonei allo scopo.

ARTICOLO 5
INQUADRAMENTO DEL GRUPPO:
All’interno del gruppo possono essere formate squadre specializzate in
relazione ai principali rischi cui il territorio comunale è soggetto.

ARTICOLO 6
ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE:
Il Gruppo, sia in situazione di normalità che di emergenza, opera alle
dipendenze del Comitato Comunale di Protezione Civile.
In situazione di emergenza opera, altresì, alle dipendenze degli organi
preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi.

ARTICOLO 7
DOVERI DEGLI APPARTENENTI AL GRUPPO:
Gli appartenenti al Gruppo hanno il dovere di partecipare alle attività
menzionate nell’art. 1 con impegno, lealtà, senso di responsabilità, spirito
di collaborazione.
Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari della Protezione Civile
alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

ARTICOLO 8
EQUIPAGGIAMENTO:
I Volontari sono equipaggiati con adeguate attrezzature individuali e di
squadra e con l’abbigliamento fornito dal Comune.
Il Comune di Vignale Monferrato provvederà ad assegnare al gruppo
idonea sede operativa.
ARTICOLO 9
ASSEGNAZIONE MEZZI SPECIFICI:
Il Comune, la Provincia, la Regione e lo Stato possono integrare le
dotazioni del Gruppo con equipaggiamenti e mezzi specifici di intervento,
che dovranno essere sempre custoditi e mantenuti dal Gruppo.

ARTICOLO 10
DIRITTI DEGLI APPARTENENTI AL GRUPPO:
Ai Volontari devono essere garantiti, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R.
21.09.1994 n. 613 e s.m.i., i seguenti benefici:
a)mantenimento del posto di lavoro:
al Volontario, impiegato in attività addestrative o interventi di Protezione
Civile, viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del
posto di lavoro pubblico o privato;
b)mantenimento del trattamento economico e previdenziale:
al Volontario, viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento
del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro
stesso al quale, qualora ne faccia richiesta, viene rimborsato l’equivalente
degli emolumenti versati al lavoratore;
c)rimborsi spese:
il rimborso delle spese sostenute, previa preventiva autorizzazione e
successivo accertamento da parte del Comitato Comunale di Protezione
Civile;

d)copertura assicurativa:
i componenti del Gruppo, durante l’impiego, devono essere coperti da
assicurazione contro le malattie e gli infortuni connessi all’attività stessa,
nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell’art. 4 della
legge 11.08.1991 n. 22;
e)certificazioni:
per quanto riguarda gli studenti universitari e/o di scuole medie superiori
già maggiorenni, impiegati in attività di Protezione Civile, verrà rilasciata
idonea giustificazione da presentare al Capo Istituto.
Il Comitato Comunale di Protezione Civile, provvede a rimborsare le spese
documentate, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti e per le
attività preventivamente autorizzate, con ordine di servizio, dal
coordinatore di cui all’art. 3 del presente regolamento, in linea di massima
stabilite come segue:
1) carburante consumato con gli automezzi impiegati, documentate sulla
base del chilometraggio effettivamente percorso e da liquidare a seguito di
presentazione delle fatture di pagamento o secondo le tariffe previste dalle
normative vigenti;
2) eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature o dai mezzi impegnati
non dipendenti da dolo o colpa grave;
3) altre imprevedibili necessità, comunque connesse alle attività predette.
L’ammissibilità e l’entità dei rimborsi di cui ai punti 2 e 3, sono valutate
sulla base della documentazione giustificativa presentata (fatture, denunce
all’autorità di Pubblica Sicurezza, certificazioni pubbliche,ecc.)

ARTICOLO 11
COORDINATORE DEL GRUPPO:
Il Coordinatore del Gruppo è il garante del rispetto e dell’osservanza del
presente regolamento.
L’accettazione ed il rispetto del presente Regolamento condizionano
l’appartenenza al Gruppo.

Le infrazioni portano alla sospensione temporanea, in via precauzionale,
attuata dal Comitato Comunale di Protezione Civile, ad insindacabile
giudizio dello stesso ed all’eventuale espulsione, sentito l’interessato e il
Coordinatore del Gruppo.
ARTICOLO 12
REGISTRO APPARTENENTI AL GRUPPO:
Presso la Segreteria del Comune di Vignale Monferrato, è costituito l’Albo
Comunale dei Volontariati della Protezione Civile, suddiviso in due
sezioni:
sez. A – comprende i singoli cittadini iscritti per concorrere a costituire il
Gruppo Comunale di cui all’art.1.
Il Comune, inoltrerà richiesta di inserimento del Gruppo nell’Elenco
Nazionale delle Associazioni di Volontariato al Dipartimento della
Protezione Civile, nonché nel registro della Regione Piemonte.
sez. B – comprende le Associazioni, i Gruppi organizzati e gli Enti
operanti sul territorio comunale, che possono richiedere di partecipare
anche ad una sola delle attività di previsione, prevenzione e soccorso.
L’adesione collettiva di Associazioni, Gruppi organizzati ed Enti, deve
essere accompagnata dai nominativi dei soggetti interessati,
dall’indicazione del Responsabile del Gruppo e da quant’altro ritenuto
utile ai fini della conoscenza dell’organizzazione stessa.
Fermo restando il fatto, che ciascun Ente che apporta iscrizioni collettive,
resta responsabile per ciascuno dei propri iscritti.
Gli stessi, saranno garantiti dalle coperture assicurative di cui all’art. 10,
lettera d) e opereranno sotto la direzione del Comitato Comunale di
Protezione Civile di cui all’art. 3.

ARTICOLO 13
COORDINAMENTO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI
PROTEZIONE CIVILE:
E’ costituito il Coordinamento Comunale di Volontariato di Protezione
Civile, composto dal Coordinatore del Gruppo Comunale e, di diritto, dai
Responsabili per la Protezione Civile di ogni singola Organizzazione di cui
all’art. 12 sez. B del presente regolamento.
Il coordinamento è presieduto dal Sindaco o suo delegato.
Il Presidente è tenuto a convocare il coordinamento almeno una volta
all’anno, e in via straordinaria, tutte le volte che se ne presenti la necessità.

ARTICOLO 14
PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi
all’Albo Pretorio Comunale. Il presente regolamento entra in vigore a
decorrere dal sedicesimo giorno dalla data di pubblicazione.
Copia del presente regolamento dovrà essere portato a conoscenza del
Gruppo Volontari con le forme più idonee.

