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Art. 1 

 
E’ costituito il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile  cui possono 
aderire persone di ambo i sessi, allo scopo di prestare la loro opera senza fini di lucro o 
interessi personali in attività di previsione, prevenzione e soccorso, nell’ambito della 
Protezione Civile e delle microemergenze. 
 

Art. 2 
 

L’ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda ed 
all’accettazione della stessa da parte del Sindaco e/o Assessore delegato. I volontari 
ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, 
l’appartenenza, il gruppo sanguigno, la qualifica ed ogni altra informazione ritenuta utile 
ed opportuna. 
 

Art. 3 
 

Le modalità di funzionamento del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile 
saranno regolamentate dal Regolamento di Protezione Civile. 
 

Art. 4 
 

Il Sindaco nella sua veste di Autorità locale di Protezione Civile, o un suo delegato è il 
responsabile unico del gruppo ed il coordinatore verrà nominato secondo le modalità del 
regolamento, tale coordinatore avrà la responsabilità del Gruppo durante lo svolgimento 
delle attività. 
 

Art. 5 
 

I volontari sono addestrati a cura della Provincia, dal Coordinamento del Volontariato 
Provinciale e dal Comune tramite personale idoneo e qualificato. 
 

Art.6 
 

I volontari si impegnano a partecipare a programmi di formazione, addestramento e 
aggiornamento ai fini di prevedere, prevenire, soccorrere e ripristinare in supporto alla 
Civica Amministrazione per la predisposizione del piano comunale di protezione civile e in 
caso di emergenza. 
 

Art. 7 
 

All’interno del Gruppo possono essere formate Unità Operative Specializzate in relazione ai 
principali rischi cui il territorio è soggetto. 
 

Art. 8 
 

Il Gruppo, in emergenza, opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al 
coordinamento degli interventi. 
 
 
 



Art. 9 
 

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate dall’articolo 
uno del presente regolamento, 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. 
 

Art. 10 
 

Ai Gruppi Comunali possono essere concessi dalle Autorità competenti per l’espletamento 
delle attività di volontari di Protezione Civile, contributi per l’acquisto di mezzi e 
attrezzature necessari per garantire il soccorso in caso di emergenza. Ai volontari, inoltre 
saranno garantiti, secondo le norme giuridiche vigenti, i seguenti benefici: 
 

a. Mantenimento del posto di lavoro;  al volontario impiegato in attività addestrativa  o in 
interventi di Protezione Civile viene garantito, per il periodo d’impiego, il mantenimento del 
posto di lavoro pubblico o privato. 

b. Mantenimento del trattamento economico e previdenziale; al volontario viene garantito, per 
il periodo d’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 emonumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, 
potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato 
reddito per il periodo d’impiego. 

c. Copertura assicurativa; i componenti del gruppo sono coperti, durante l’impiego 
autorizzato, da assicurazione contro le malattie e gli infortuni connessi all’attività stessi 
nonché per la responsabilità civile verso terzi; 

d. Per quanto riguarda studenti universitari e/o scuole medie superiori già maggiorenni; 
impiegati in attività di Protezione Civile, sarà rilasciata, a richiesta, giustificazione da 
presentare al Capo d’Istituto; 

e. Rimborso delle spese sostenute previa preventiva autorizzazione e successivo accertamento 
dell’ufficio Comunale di Protezione Civile; l’ufficio 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’articolo 
due, in linea di massima stabilite come segue: 

1. carburante consumato dagli automezzi impiegati; 
2. eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi impiegati; 
3. altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività connesse. 

 

Art. 11 
 

Il Coordinatore del Gruppo è garante del rispetto e dell’osservanza del presente atto. 
L’accettazione e il rispetto del presente documento condizionano l’appartenenza al gruppo. 
Le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata 
dall’Ufficio Comunale di Protezione Civile, ad insindacabile giudizio dello stesso, l’eventuale 
espulsione, sentiti l’interessato e il Coordinatore del Gruppo. 
 

Art. 12 
 

Le eventuali dimissioni devono essere comunicate al Coordinatore del Gruppo così come 
stabilito dal regolamento. 
 

Il presente statuto è stato approvato dai primi volontari riconosciuti con 

deliberazione CC. N° 18 del 10.05.2006, nell’assemblea del 14.03.2007. 


