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COMUNE  DI   ANDORA 

  
 PROVINCIA DI SAVONA 

 

REGOLAMENTO 

 PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO  

DEL GRUPPO DEI VOLONTARI  

DELLA PROTEZIONE CIVILE E  

AIB COMUNE DI ANDORA 

ART. 1 

1. E’ costituito il Gruppo Comunale dei volontari della Protezione Civile e AIB 

cui possono aderire cittadini di ambo i sessi allo scopo di prestare la loro opera, senza fini 

di lucro o vantaggi personali, nell’ambito della protezione civile e AIB in attività di 

previsione, prevenzione, spegnimento incendi di bosco  e soccorso. Nel limite delle sue 

possibilità tecniche ed umane, opera su richiesta delle autorità competenti per gli interventi 

di Protezione civile e di salvaguardia del territorio.  

ART. 2 

1. L’ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita 

domanda, in carta semplice, e all’accettazione della stessa da parte di apposita 

Commissione Tecnica nominata dal Sindaco. 

2. La Commissione è costituita da: 

- Responsabile Ufficio Protezione Civile 

- Consiglio Direttivo del gruppo di protezione civile. 

3. L’Amministrazione Comunale studia e promuove le iniziative più opportune 

per incentivare l’adesione dei cittadini all’iniziativa. 
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4. I volontari ammessi sono muniti di apposito tesserino di riconoscimento 

rilasciato dal Sindaco che ne certifichi le generalità, l’appartenenza al Gruppo, la qualifica 

ai sensi del successivo art. 5 e l’idoneità medica di chi presenta la domanda ai sensi del 

D.Lvo. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni. 

ART. 3 

1. Il Sindaco, quale organo ordinario di Protezione civile ai sensi della Legge 

n.225/1992 è il responsabile unico del gruppo. 

2. Il Sindaco,  nomina il responsabile di squadra indicato dal Consiglio 

Direttivo. 

3. I membri del Consiglio Direttivo saranno componenti della Squadra stessa 

eletti dall’Assemblea  

4. L’attività operativa del gruppo è diretta dal Responsabile di Squadra in 

collaborazione con il Consiglio Direttivo. 

5. Il responsabile di Squadra potrà avvalersi dell’aiuto di un vice responsabile 

nominato fra gli altri componenti il Consiglio Direttivo. 

ART. 4 

1. Le funzioni del Responsabile di squadra saranno le seguenti: 

- Dirigere l’attività operativa del gruppo in collaborazione con il Consiglio 

Direttivo. 

- Valutare in caso di richiesta l’impiego dei mezzi e/o attrezzature dando 

disposizioni al Capo squadra 

- Rapportarsi durante gli interventi alle autorità presenti sul posto 

- Rapportarsi tramite verbali scritti all’ufficio competente, aggiornandolo 

periodicamente su. 

a) Situazione mezzi ed attrezzature  

b) Consumi carburante 

c)  Spese eseguite e spese necessarie 

d)  Attività svolte e programmate dal gruppo 

- Far pervenire i verbali scritti delle assemblee mensili e delle riunioni del 

Consiglio direttivo, entro quindici giorni dalla loro conclusione. 

ART. 5 

1. I volontari sono addestrati a cura della Direzione Regionale della Protezione 

Civile e/o della Prefettura tramite tecnici del Corpo Nazionale VV.FF., del Corpo Forestale 
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ed altri eventualmente individuati fra gli Enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, 

siano ritenuti idonei. 

2. I volontari, oltre all’addestramento sopra indicato, partecipano ai Corsi di 

Formazione ed Aggiornamento previsti dalla normativa nazionale e regionale ed in tal 

senso organizzati dalle Amministrazioni competenti. 

ART. 6 

1. All’interno del Gruppo Comunale possono essere formate squadre 

specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto ed alla struttura 

organizzativa dell’organismo comunale di Protezione Civile, come indicato nel Piano 

Comunale. 

2. Ad ogni squadra sarà assegnato un Capo squadra che ha la responsabilità 

operativa della squadra stessa durante le sue attività. 

ART. 7 

1. Il Gruppo organizzato dal Comune, nell’ambito delle proprie funzioni, in 

emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento 

degli interventi, collaborando altresì, con gli organismi di Protezione Civile nelle altre fasi 

in cui si articola. 

ART. 8 

1. Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate 

nell’art. 1 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. 

2. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile 

alcuna attività contrastante con le finalità indicate. 

ART. 9 

1. Per dotare il Gruppo di idonee attrezzature e mezzi operativi, nonché delle 

sedi di allocamento e di deposito di materiali e mezzi, il Comune potrà accedere ai 

contributi statali e regionali secondo la normativa vigente. 

2. Le dotazioni del Gruppo Comunale possono essere integrate con 

equipaggiamento e mezzi speciali di intervento che vengono all’uopo assegnati dal 

Ministro per il coordinamento della Protezione Civile e/o Regione, o da privati. 
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ART. 10 

1. Ai volontari impiegati in attività di soccorso ed assistenza in occasione di 

pubbliche calamità, vengono garantiti, ai sensi e con le modalità di cui all’art.10 del D.P.R. 

21.09.1994 n.613, i seguenti benefici: 

- mantenimento del posto di lavoro 

- il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del 

datore di lavoro pubblico o privato; 

- la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall’art.4 della Legge 

11.08.1991 n. 266 e successivi decreti ministeriali di attuazione. 

2. Ai datori di lavoro pubblici o privati di cui sopra, che ne facciano richiesta, 

viene rimborsato l’equivalente degli emolumenti versati al lavoratore. 

3. Alle associazioni di volontariato vengono garantiti ai sensi e con le modalità 

di cui all’art.11 del D.P.R. 21.09.1994 nr.613 i seguenti rimborsi delle spese sostenute e 

documentate: 

- carburante consumato dagli automezzi utilizzati, documentato sulla base del 

chilometraggio effettivamente percorso e da liquidare a seguito di presentazione delle 

fatture di pagamento o secondo le tariffe previste dalla normativa vigente 

- eventuali danni o perdite delle attrezzature e dei mezzi utilizzati non 

dipendenti da dolo o colpa grave 

- altre  imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette. 

ART.11 

1. Il Responsabile di squadra, i Coordinatori ed il Capo squadra per le 

rispettive competenze sono garanti del rispetto e dell’osservanza del presente regolamento. 

ART.  12 

1. La dotazione, la gestione e l’impiego dei mezzi ed attrezzature disponibili da 

parte dei volontari saranno oggetto di controllo continuo da parte del Consiglio Direttivo. 

ART.13 

1. L’accettazione ed il rispetto del presente regolamento condizionano 

l’appartenenza al Gruppo; le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via 

precauzionale o, nei casi di maggiore gravità, l’espulsione dal Gruppo. Tali provvedimenti 

assunti dalla Commissione nominata dal Sindaco possono essere proposti alla stessa dal 

Consiglio Direttivo. 
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ART.14 

1. Successivamente alla redazione del presente Regolamento verrà redatto una 

proposta di regolamento di organizzazione che avrà lo scopo di regolare l’attività  ed il 

comportamento dei volontari che sarà approvato dal Consiglio Direttivo e trasmesso 

all’Amministrazione comunale. 

ART.15 

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme 

contenute nel Codice Civile. 

 

Allegate note a) e b) 
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C O M U N E  DI   A N D O R A 
 

 

   C.A.P. 17051                                                     PROVINCIA DI SAVONA 

 

Via Cavour, 94   -   Tel. 0182 / 68111   -   Fax.:  0182 / 6811244 

 

ALLEGATO A) 

 

UFFICIO TECNICO – PROTEZIONE CIVILE 
 

 

 

OGGETTO: richiesta di ammissione al Gruppo comunale dei volontari della Protezione 

Civile di            Andora, ai sensi dell’art. 10 co.5 della Legge Regionale n. 21.10.1996 

n. 45. 

 

 

 

         Al Signor Sindaco 

                   del Comune di Andora 

 

 

 

 Il sottoscritto/a 

____________________________________________________________ nato/a 

________________ il __________ e residente in ______________a __________________ 

Tel.n. _____________________ Codice Fiscale __________________ con la presente 

manifesta la propria disponibilità per l’ammissione Gruppo comunale dei volontari della 

Protezione Civile e ne assicura, pertanto, la continuità operativa 

 

 Dichiara di non aver riportato condanne e non avere carichi pendenti. 

 

 Dichiara, altresì, di accettare tutte le condizioni poste dal Regolamento per la 

costituzione ed il funzionamento del Gruppo dei volontari della Protezione Civile. 

 

 Accetta, infine, tutte le disposizioni stabilite dal D.L.vo 626/94 e successive 

modifiche e integrazioni in materia di sicurezza sul lavoro, che prevede opportune visite 

mediche per l’attività svolta. 

 

 Distinti saluti.  

         IL SOTTOSCRITTO 
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C O M U N E  DI   A N D O R A 
 

 

   C.A.P. 17051                                                     PROVINCIA DI SAVONA 
 

Via Cavour, 94   -   Tel. 0182 / 68111   -   Fax.:  0182 / 6811244 

 

ALLEGATO B) 

 

UFFICIO TECNICO – PROTEZIONE CIVILE 
 

 

OGGETTO: richiesta di ammissione al Gruppo comunale dei volontari della Protezione 

Civile - Unità Antincendio, ai sensi dell’art. 6 comma 3 della Legge Regionale 28.01.1997 

n. 6. 

 

 

         Al Signor Sindaco 

                   del Comune di Andora 

 

 

 Il sottoscritto/a 

____________________________________________________________ nato/a 

________________ il __________ e residente in ______________a __________________ 

Tel.n. _____________________ Codice Fiscale __________________ con la presente 

manifesta la propria disponibilità per l’ammissione Gruppo comunale dei volontari della 

Protezione Civile - Unità Antincendio e ne assicura, pertanto, la continuità operativa 

 

 Dichiara di non aver riportato condanne e non avere carichi pendenti per incendi 

dolosi. 

 

 Dichiara, altresì, di accettare tutte le condizioni poste dal Regolamento per la 

costituzione ed il funzionamento del Gruppo comunale dei volontari della Protezione 

Civile - Unità Antincendio. 

 

 Accetta, infine, tutte le disposizioni stabilite dal D.Lvo 626/94 e successive 

modifiche e integrazioni in materia di sicurezza sul lavoro, che prevede opportune visite 

mediche per l’attività svolta. 

 

 Distinti saluti.  

         IL SOTTOSCRITTO 

 

               ______________________ 
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N.B. In caso di età inferiore ai 16 anni, i minorenni devono esibire una dichiarazione di 

consenso allo svolgimento dell’attività di antincendio boschivo, sottoscritta da chi esercita 

la potestà dei genitori. 
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