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STATUTO 
 

Art.1 
 

È costituito presso la sede municipale, il "Gruppo di Volontari di Protezione Civile" di 
seguito definito "Gruppo", al quale possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano 
compiuto il diciottesimo anno di età e abbiano dimora preferibilmente nel Comune stesso, 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 e superamento dell'emergenza.  

Il Gruppo, in quanto emanazione diretta del Comune di Settala, non ha personalità 
giuridica propria.  

L'ubicazione della sede del Gruppo potrà essere variata riguardo a esigenze logistiche 
che dovessero sopravvenire. 
 

Art.2 
 

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di corretta domanda e 
all'accettazione della stessa da parte del Sindaco o suo delegato, nonché al possesso dei 
requisiti soggettivi di cui all'art. 7 del Regolamento Regionale n. 9 del 18 ottobre 2010 
(“Regolamento di attuazione dell’Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile”) e s.m.i. 

I volontari ammessi, una volta ultimato il corso di formazione, sono muniti di tesserino 
di riconoscimento, rilasciato da Regione Lombardia, completo di fotografia, che ne certifichi le 
generalità, l'appartenenza al Gruppo e l'eventuale "specializzazione". Tale documento dovrà 
essere utilizzato nel rispetto delle modalità previste dall’art. 8 del predetto Regolamento 
Regionale. 

Il Comune ha l'obbligo di assicurare, i volontari appartenenti al Gruppo di protezione 
civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento delle attività di protezione 
civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. 3 luglio 2017 
n. 117 “Codice del Terzo Settore” o altri provvedimenti legislativi in materia, a far data dal 
primo giorno di effettiva partecipazione alle attività del Gruppo. 
 

Art.3 
 

Il Sindaco o suo delegato è il responsabile unico del Gruppo di protezione civile e nomina 
fra i componenti dello stesso un Coordinatore Operativo su designazione dell'Assemblea dei 
Volontari, con compiti di raccordo tra il Sindaco o suo delegato e il Gruppo stesso, per lo 
svolgimento delle attività di protezione civile, secondo gli indirizzi formulati dalla medesima 
Autorità di Protezione Civile 
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Art.4 
 

Coordinatore Operativo del Gruppo, predispone ed attua, sulla base delle linee guida di cui 
al precedente articolo, 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 e dei partecipanti al Gruppo; 

• Indicare 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 sui principali rischi 
presenti sul territorio;  

• Gestire il costante aggiornamento dei dati relativi ai materiali, ai mezzi ed agli strumenti 
utili ai fini di protezione civile e ad ogni altra attività. 

• Relazionare il R.O.C. (Referente Operativo Comunale) in ordine a problematiche relative 
alla logistica ed ai mezzi in dotazione, nonché allo svolgimento di attività di Protezione 
Civile in tempo di pace. 

• Favorire gli aggiornamenti ai corsi di specializzazione. 
 

Art.5 
 

I volontari possono essere formati ed addestrati dalla Regione Lombardia - Servizio 
Protezione Civile – dalla Città Metropolitana di Milano – Servizio Protezione Civile, dalla 
Prefettura competente per territorio, da Gruppi di Volontariato legalmente riconosciuti ed 
iscritti negli Albi Nazionali, Regionali e Provinciali, con il supporto di tecnici dei Settori regionali, 
del Corpo Nazionale dei VV.F, del Corpo Forestale dello Stato, ecc. o di altri tecnici qualificati 
appartenenti a Istituzioni o Enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti 
idonei.  
 

Art.6 
 

Il Gruppo di Protezione Civile, in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti 
alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.  
 

Art.7 
 

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate al 
precedente Art.4 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. 
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Art 8 
 

Al Gruppo ed ai singoli componenti, una volta perfezionata l'iscrizione nell'apposito 
Registro Nazionale del Volontariato di Protezione Civile presso il Dipartimento della Protezione 
Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri, saranno garantiti i benefici previsti dagli artt. 39 e 
40 del D. Lgs.2 gennaio 2018 n. 1, “Codice della Protezione Civile”.  
 

Art.9 
 

All'acquisto di beni mobili ed immobili anche registrati, di attrezzature e di quant'altro 
necessario al regolare svolgimento dell'attività del Gruppo, provvede il Comune di Settala per 
mezzo di specifici capitoli di bilancio assegnati al competente Settore. Tali beni rimangono di 
esclusiva proprietà dell'Ente Comunale. 

Il Comune di Settala, provvede altresì, con le stesse modalità indicate nel paragrafo 
precedente, alla manutenzione dei mezzi e delle attrezzature messe a disposizione del Gruppo, 
nonché alla fornitura dell’equipaggiamento e del vestiario del Volontari e alle minute spese di 
funzionamento. 
 

Art.10 
 

Il Sindaco o suo delegato è garante del rispetto e dell'osservanza del presente statuto. 
 

Art.11 
 

L'appartenenza al Gruppo, vincola il volontario al rispetto incondizionato delle norme 
stabilite dal presente statuto.  

In caso di inosservanza, il Sindaco o suo delegato, sentito nel caso il parere non 
vincolante del Coordinatore Operativo può sospendere temporaneamente il volontario.  

Nei casi più gravi, ad insindacabile giudizio della medesima Autorità o da suo delegato, 
il volontario può essere escluso in via permanente dal Gruppo.  

 La sospensione e l'esclusione dall'attività svolta dal Gruppo, operano altresì in caso di 
decadenza dei requisiti previsti dall'Art. 7 del Regolamento Regionale n. 9 del 18 ottobre 2010. 
 In caso di inosservanza delle norme previste dalla legislazione regionale in materia, i 
volontari saranno sanzionati ai sensi dell’art. 9 del R.R. 18 ottobre 2010 n. 9.
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REGOLAMENTO 
Art.1 

Denominazione 
 
È costituito il Gruppo Volontari di Protezione Civile Settala, di seguito denominato "Gruppo ". 
 

Compito del Gruppo è svolgere l’attività di informazione e coordinamento, dei cittadini 
promuovendone l’attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità 
naturali, catastrofi o altri eventi similari, nonché di formazione nella suddetta materia 
 

Nel presente regolamento con il termine “Volontario” si intendono indifferentemente 
esponenti di entrambi i sessi. 
 

Art.2 
Finalità 

 
Il Gruppo si qualifica come apartitico, apolitico ed aconfessionale nell’ambito del sistema 

di Protezione Civile nazionale sia a livello locale (territorio Comunale) e con possibilità di intervento 
anche a livello intercomunale, regionale, nazionale ed internazionale comunque nel rispetto dei 
dispositivi legislativi dello Stato Italiano nelle funzioni di Previsione, Prevenzione, Soccorso e 
Ripristino. 
 
Il Regolamento assume per gli effetti e gli obblighi di legge principi di: 

1. Assenza di fini di lucro 
2. Democraticità della struttura stessa 
3. Elettività e gratuità delle cariche direttive e delle prestazioni fornite dai Volontari 
4. Definizione e pubblicazione dei criteri di ammissione ed esclusione 
5. Determinazione di obblighi e diritti, loro controllo e tutele 
6. Indirizzo, supporto e vigilanza della regolare attività da parte del Comune di Settala 

e degli enti previsti dalla legislazione vigente al fine di ottimizzare il confronto colle-
giale, la velocità delle decisioni e in generale per favorire una migliore complessiva 
sinergia operativa. 

Il Gruppo è iscritto, a cura del Comune di Settala, all’Albo Regionale delle Associazioni ed 
Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile e contestualmente al Registro Nazionale del 
Dipartimento di Protezione Civile 
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Art.3 
Documentazione per l’ammissione al Gruppo 

 
Per l’ammissione al Gruppo il candidato dovrà compilare l’apposita domanda, allegando i 

seguenti documenti: 
 

• Fotocopia Carta Nazionale dei Servizi 

• 2 fotografie recenti formato tessera, firmate sul retro 

• Fotocopia patente di guida stradale, nautica, brevetti ed attestati vari (se in possesso ed in cor-
so di validità). 

• Eventuale attestato di frequenza ad un Corso di Protezione Civile indetto da enti preposti in 
base alla normativa vigente 

• Esplicita dichiarazione di adesione ai principi dello Statuto e del Regolamento 

• Copia del certificato Vaccinale (Facoltativo) 

• Dichiarazione da parte del volontario riguardante eventuali Allergie (Alimenta-
ri/Farmacologiche/Etc.)  

• Altre documentazioni ove richieste dalla normativa Nazionale/Regionale Vigente 

• Autocertificazione riguardante l’assenza di condanne penali per reati non colposi 

Il Gruppo utilizza i dati personali e/o sensibili dei Volontari esclusivamente ai fini istituzionali 
secondo le disposizioni di legge in materia e del presente regolamento. 
 

AI Gruppo possono aderire i cittadini di ambo i sessi di buona condotta morale e civile, che 
desiderano prestare la loro opera conformemente a quanto previsto nel Regolamento. 

 
Art.4 

Tessera di Riconoscimento 

 
 Ad ogni volontario viene assegnato un tesserino di riconoscimento da parte di Regione 
Lombardia, in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento Regionale 18 ottobre 
2010 n. 9. 

La tessera va conservata con cura, esibita a richiesta ed in caso di smarrimento darne tempe-
stiva comunicazione al Coordinatore Operativo. 

Tale tessera dovrà essere restituita contestualmente alla cessazione dell’attività di Volontario 
nel Gruppo. 
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Art.5 
Organi del Gruppo 

 
Il corretto svolgimento delle attività di Volontariato e l’organizzazione del servizio sono affidate 

alle seguenti figure: 
 

• Coordinatore Operativo : 

• Vice Coordinatore Operativo ; 

• Capi Squadra; 

• Referente della Segreteria; 

• Referente degli Automezzi; 

• Referente del Magazzino (Abbigliamento, vettovagliamento, attrezzature, etc); 

• Volontari; 

• Allievi. 

 
Art.6 

Compiti e Mansioni 
 

I compiti delle figure di cui al precedente Art.5 sono cosi suddivisi: 
 
Coordinatore Operativo  

• Armonizza le iniziative del Gruppo e sovrintende al suo normale ed ordinato funzionamento; 

• Convoca e presiede le Assemblee del Gruppo di propria iniziativa, su richiesta del Sindaco, 
del Consigliere Delegato, del Vice Coordinatore Operativo, dei Capi Squadra o di almeno un 
quinto dei Volontari; 

• E’ responsabile dell’operato del Gruppo Volontari durante le sue attività e ne risponde 
direttamente al Sindaco o all’Assessore Delegato alla Protezione Civile e al R.O.C. 
(Responsabile operativo Comunale). Nel caso di intervento operativo, egli è chiamato a 
rispondere del Gruppo, nei confronti dei soggetti sovraordinati nell’ambito dello specifico 
evento; 

• E’ responsabile della comunicazione dell’attivazione dei Volontari in caso di Emergenza e ne 
comunica le disponibilità all’Autorità richiedente. 

• Comunica alla Struttura Comunale di Protezione Civile, l’elenco dei Volontari e gli incarichi 
da essi ricoperti con le eventuali variazioni che di volta in volta si presenteranno.  

• Segnala ogni deficienza o danneggiamento dell’equipaggiamento delle attrezzature e dei 
mezzi. 

 
Dettagli sulle mansioni sono riportate nell’All. 02 - Mansionario 

 
Vice Coordinatore Operativo  

• Sostituisce il Coordinatore Operativo per impedimenti dello stesso a far fronte alle sue 
mansioni. 

 
Dettagli sulle mansioni sono riportate nell’All. 02 - Mansionario 
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Capo Squadra 
 

Referente del Capo Squadra è il Coordinatore Operativo (o Il Vice Coordinatore Operativo, in 
caso di assenza dello stesso) nei confronti del quale è responsabile dell’operato della propria 
Squadra ed al quale è direttamente subordinato. 
 

Il Capo Squadra può avvalersi del supporto di tutti i Referenti di Settore (soggetti formati 
per la specifica esigenza), mantenendo comunque la facoltà di decisione. 
 

Cura la formazione degli allievi. 
 

Dettagli sulle mansioni sono riportate nell’All. 02 - Mansionario 
 
Referenti e altri organi 
 

Dettagli sulle mansioni sono riportate nell’All. 02 - Mansionario 

 
Art. 7 

Nomina e durata in carica del Gruppo di Coordinamento 
 

L’Assemblea dei Volontari elegge tra i propri membri-candidati, a scrutinio segreto, il 
Coordinatore Operativo, comunicando al Sindaco, all’Assessore Delegato alla Protezione Civile ed 
alla Struttura Comunale di Protezione Civile i nominativi degli eletti. 

 
Il gruppo di coordinamento è composto da: 

• Coordinatore Operativo; 

• Vice Coordinatore Operativo; 

• Referente della Segreteria; 

• Referente degli automezzi; 

• Referente del Magazzino. 
 
Le cariche del Gruppo di Coordinamento non possono avere un grado di parentela parentela 

fino al 3° Grado. 
 
Il Vice Coordinatore Operativo è nominato dal Coordinatore Operativo. 
 
Il Capo Squadra viene scelto all’interno della squadra formata dal Coordinatore Operativo o 

dal suo Vice. 
 

Le cariche dei componenti del Gruppo di Coordinamento hanno durata come da normative 
Nazionali di Protezione Civile, se non diversamente specificato la durata della carica è di 3 anni e 
sono rieleggibili. 
 

In caso di dimissioni o allontanamento di uno o più responsabili di cui al punto 5, verranno 
effettuate nuove elezioni. 
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Conformemente alle nuove disposizioni che prevedono il superamento di un corso formativo 
per poter ricoprire le cariche di Coordinatore Operativo e Capo Squadra, il Gruppo garantisce che 
nessun ruolo è precluso a chiunque abbia i requisiti adatti e che al suo interno ci si adopererà fin da 
subito a formare (con affiancamento, addestramenti teorico/pratici, etc.) e seguire nella crescita 
tutti coloro motivati ed interessati a ricoprire in futuro tali ruoli. 
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Art.8 
Volontari Effettivi 

 
 Per volontario effettivo si intende colui che ha superato il corso di formazione base prevista 
dalla normativa regionale. 
 

Compito del Volontario è quello di assolvere con scrupolo ed efficienza gli ordini impartitigli 
dal suo Capo Squadra in attività di apprendimento, prevenzione, soccorso e formazione nella 
suddetta materia, nonché di rispettare i propri impegni di servizio presso il Gruppo Volontari. 
 

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività di studio, prevenzione e 
soccorso con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione, oltre a mantenere 
un aspetto decoroso ed un comportamento adeguato all’incarico che sono chiamati a compiere. 
 

Essi non possono svolgere, nelle vesti di Volontari di Protezione Civile, alcuna attività 
contrastante con le finalità indicate, come indicato nell’Art. 7 dello Statuto. 
 

Una volta iniziato un servizio, questo non deve essere mai abbandonato od interrotto dal 
Volontario se non su ordine del Capo Squadra o per gravi casi evidenti, comunque comunicati ed 
approvati dal Capo Squadra stesso. 
 

I Volontari non possono e non devono operare in alcun caso se non coperti da polizza 
assicurativa a norma di legge, stipulata dall’Amministrazione Comunale di Settala. 
 
 

Art.9 
Aspiranti Volontari 

 
All’atto della presentazione della domanda l’aspirante volontario/a dovrà essere informato 

degli aspetti assicurativi. 
 

Una volta approvata la domanda di iscrizione al Gruppo Volontari, l’aspirante volontario 
verrà affiancato dal Capo Squadra (Tutor), il quale ne valuterà per iscritto nei successivi 30 (trenta) 
giorni l’idoneità operativa. 
 

Per il tempo intercorrente tra la presentazione della domanda e l’accoglimento della stessa, 
l’aspirante volontario potrà vivere l’attività del Gruppo solo in manifestazioni a carattere teorico, 
partecipare al riordino della sede ed a quant’altro non preveda l’uso di materiali e/o mezzi, 
evitando situazioni comportanti rischi di carattere palese. 
 

Durante tale periodo, all’allievo è concesso di mancare agli eventi formativi solo per seri e 
giustificati motivi, dei quali dovrà informare il Capo Squadra responsabile della formazione dei 
Volontari. 
 

Qualora si verifichino assenze per un numero uguale o superiore al 75% degli eventi 
organizzati nell’arco di 3 mesi, senza che si sia ottemperato a quanto disposto, decadrà la validità 
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della domanda stessa e, solo con manifesta richiesta scritta dell’interessato, il Gruppo di 
Coordinamento potrà riesaminare la sua domanda. 
 

Agli allievi non è consentita la guida dell’automezzo in dotazione del Gruppo, altresì 
possono salirvi in qualità di passeggeri. 
 

Al superamento del corso base (A1-01) all’allievo verrà assegnato l’equipaggiamento 
eventualmente in dotazione al Gruppo. 
 

La specifica segue con l’Art. 11 del presente Regolamento. 
 

Art.10 
Provvedimenti Disciplinari 

 
I provvedimenti disciplinari nei confronti dei Volontari sono attivati e disposti dal 

Coordinatore Operativo sentito il Coordinamento e devono essere ratificati, pena la loro nullità 
entro 10 giorni dalla loro emanazione. 
I provvedimenti adottabili sono: 
 

a. Ammonizione:  
a. Nel caso di infrazione alle normative vigenti e che non prevedano sanzioni di gravità 

superiore. 
b. Mancata o ritardata compilazione del Modulo di Servizio 
c. Mancata risposta a qualsiasi comunicazione, in periodo di normalità 
d. Si presenta in evidente stato di ebrezza o alterazione dello stato psicofisico; 
e. Mancato decoro della divisa e dei DPI 
f. Mancato rispetto delle scadenze obbligatorie e concordate; 
g. Mancata giustificazione per assenza prolungata (1 mese) da qualsiasi attività. 

 
b. Sospensione LIEVE (da un minimo di 1 giorno ad un massimo di 15 giorni):  

a. Quando l’accaduto richieda un esame approfondito con l’acquisizione di documenti 
e testimonianze; 

b. A seguito di 3 ammonizioni nell’arco dell’anno solare; 
c. Mancata risposta a qualsiasi comunicazione, in periodo EMERGENZIALE 

 
c. Sospensione GRAVE (da un minimo di 16 giorni ad un massimo di 30 giorni):  

a. Quando l’accaduto richieda un esame approfondito con l’acquisizione di documenti 
e testimonianze; 

b. Evidente stato di ebrezza o alterazione dello stato psicofisico, durante il servizio; 
c. Mancata risposta a qualsiasi comunicazione, in periodo EMERGENZIALE 

 
d. Espulsione: 

a. IN CASO DI VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLO STATUTO E DEL REGO-
LAMENTO (ART.2). 

b. Quando, con comportamenti inappropriati, il volontario arrechi grave danno ai col-
leghi del Gruppo Comunale; 

c. A seguito di 3 sospensioni “Lievi” nell’arco di un anno solare, “Gravi” nell’arco di due 
anni solari; 
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d. Per gravi scorrettezze negli addestramenti ed emergenze; 
e. Per danni volontari alle attrezzature del Gruppo, che verranno comunque denuncia-

te alle Autorità Comunali; 
f. Gravi e ripetute violazioni alle normative vigenti. 

In ogni caso il Sindaco o suo sostituto può sospendere da subito il via cautelare il volontario 
se ravvisa nella permanenza nel servizio la probabilità di un danno grave. 

 
Nel caso di comportamenti non consoni alla circostanza, che si dovessero verificare durante 

l’espletamento del servizio, il volontario potrà essere allontanato dal servizio da qualsiasi 
componete dell’U.C.L., che provvederà a segnalare i fatti agli organismi competenti. 
 

I procedimenti disciplinari ratificati sono definitivi ed inappellabili. 
 

Il responsabile del procedimento informa il volontario a mezzo di comunicazione certificata 
gli addebiti che gli vengono attribuiti entro 10 giorni dall’avvenuta piena ed esaustiva conoscenza 
del fatto, invitandolo a concordare entro i successivi 10 giorni, un incontro, presentando in 
quell’occasione, per iscritto le proprie argomentazioni a difesa. 
 

Nelle comunicazioni postali o similari fa testo per il mittente la data di spedizione e per il 
destinatario la data dell’effettivo ricevimento. 
 

Altre sanzioni non contemplate nel presente Articolo, saranno vagliate per singolo caso dal 
Gruppo di Coordinamento in coerenza con quanto sovrascritto. 

 
Art.11 

Dotazioni individuali: uniforme, DPI, stemmi, distintivi, contrassegni 
 

Ai volontari effettivi viene consegnata una dotazione individuale di vestiario e dispositivi di 
protezione individuale (DPI) secondo la tabella definita dal Coordinatore Operativo a norma di 
leggi e regolamenti vigenti. 
 

Ai capi di abbigliamento consegnati dal Comune di Settala sono applicati i contrassegni, 
come da Capitolato in vigore, il logo del Gruppo Volontari, il nome del volontario e l’eventuale 
specializzazione o incarico ricoperto. 
 

È autorizzata, secondo la Disposizione Generale Nazionale, l’applicazione dei nastrini 
relativi ad emergenze e onorificenze di Protezione Civile purché non generino confusione con altri 
distintivi della divisa. 
 

All’atto della consegna del materiale, che avverrà con ricevuta firmata in duplice copia, il 
volontario si impegna a: 
 

• conservarlo con la massima cura provvedendo ogni qual volta sia necessario, alla lavatura e 
rassettatura senza alterarne in alcun modo la foggia; 

• indossare quanto ricevuto secondo le direttive impartite dal responsabile in servizio; 

• non utilizzarlo al di fuori dei turni di servizio; 

• restituirlo entro otto giorni dalla cessazione dell'attività di volontario; 
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È proibita la cessione del suddetto materiale sotto qualsiasi forma e titolo; l’infrazione a questa 

disposizione comporta l’immediata sospensione del volontario e l’applicazione di provvedimenti 
disciplinari previsti per le infrazioni più gravi, fermo restanti eventuali responsabilità civili e penali. 
 

Quanto deteriorato o danneggiato per causa di servizio sarà sostituito a parità di fornitura 
senza addebiti al volontario, salvo che ciò sia avvenuto per negligenza o manifesto comportamento 
non diligente del volontario stesso. 
 

È vietata la detenzione in pubblico di coltelli o altro che assuma la definizione di “Armi bianche 
improprie personali”. 
 

Art.12 
Automezzi-attrezzature-responsabilità 

 
L’Amministrazione Comunale, assegna al Gruppo gli automezzi e le attrezzature (dotati di 

dispositivi di sicurezza a norma di legge) che sono ritenuti necessari ed idonei allo svolgimento 
delle attività. 
 

La conservazione ed il mantenimento in efficienza degli automezzi ed attrezzature ricade 
sotto l’esclusiva responsabilità del Coordinatore Operativo che esercita il controllo avvalendosi 
della collaborazione dei componenti del Gruppo. 
 

È vietato, salvo apposita autorizzazione disposta dal Coordinatore Operativo, utilizzare 
attrezzature e automezzi propri o appartenenti a terzi non inclusi tra quelli in dotazione al Gruppo. 
 

Gli oneri relativi alle manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico 
dell’Amministrazione Comunale che esercita la funzione di controllo del buon impiego e 
conservazione. 
 

Per i danni causati da uso improprio e negligenza, l’Amministrazione Comunale ha facoltà 
di rivalersi sui responsabili per i costi derivanti da riparazioni e infrazioni al Codice della strada; tali 
eventi fortuiti e casuali saranno di volta in volta valutati dal Gruppo di Coordinamento, tenendo 
conto del ripetersi, entità e gravità dell’evento stesso. 
 

L'autista dovrà esibire a richiesta del caposquadra e/o coordinatore operativo la patente di 
guida in corso di validità. 
 

L’autista dell'automezzo è responsabile del mezzo stesso e della sua custodia durante tutto 
il servizio; egli dovrà inoltre redigere il verbale di macchina, indicando i chilometri percorsi, l'orario 
del servizio, la motivazione dell'uscita, tale verbale deve rimanere a bordo del mezzo stesso. 
 

È responsabilità di tutti i componenti della squadra la cura delle attrezzature e del 
materiale presente a bordo; al momento del rientro in sede sarà necessario procedere ad una 
verifica degli stessi, fermo restando la responsabilità individuale dei volontari nell’utilizzo delle 
attrezzature. 
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Art. 13 
Aspettativa 

 
L’assenza prolungata per giustificati motivi o “impedimenti” deve essere richiesta dal 

volontario per iscritto al Coordinatore Operativo e può essere concessa per un periodo massimo di 
otto (8) mesi consecutivi rinnovabile per altri quattro (4). 
 

I volontari collocati in aspettativa, per poter riprendere servizio, dovranno poi fare richiesta 
scritta al Coordinatore Operativo che ne valuterà il livello formativo. 

 

Art.14 
Dimissioni del Volontario 

 
Il Volontario può in qualsiasi momento recedere dal Gruppo inviando una Comunicazione 

scritta con mezzo certificato o raccomandata a mano all’Ufficio Comunale di Protezione Civile. 
 

Le dimissioni saranno ratificate dal momento della presa in carico. 

 
 

Art.15 
Diritti dei Volontari 

 
I Volontari del Gruppo possono in ogni momento addestrativo ed operativo, esimersi 

dall’eseguire lavori e/o attività che essi giudicano a rischio per la propria incolumità ed alla cui 
esecuzione non si ritengano adeguatamente preparati o siano contrari alle proprie convinzioni; ciò 
non influenzerà in alcun modo l’appartenenza al Gruppo stesso. 

Quanto sopra citato non dovrà dare adito a continui esoneri dall’attività, pena 
provvedimenti disciplinari per mancata lealtà. 

 
Art. 16 

Le Assemblee dei volontari 
 

L' assemblea dei volontari è il massimo organo rappresentativo e deliberativo del Gruppo e 
viene convocata dal Coordinatore Operativo almeno quindici giorni prima della data fissata. 
 

I volontari saranno convocati con lettera o raccomandata a mano o postale, e-mail 
semplice o certificata e con ogni altro strumento di comunicazione certo e si impegneranno a 
confermarne la ricezione. 
 

Salvo diversa comunicazione, l’assemblea avrà luogo presso la sede del Gruppo, in orario da 
specificarsi in base agli argomenti da trattare nell’ordine del giorno. 
 

L’assemblea ordinaria si costituisce ogni anno entro la fine di novembre con i seguenti compiti: 
 

• approvare i programmi dell’attività annuale presentati dal Direttivo; 



GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI SETTALA 

 
Regolamento GCPC Settala2018  Pag. 12 di 12 
 

• esaminare il fabbisogno programmatico su automezzi, attrezzature e indumenti proponendo le 
relative voci di spesa all’Ufficio Comunale di PROTEZIONE CIVILE; 

• discutere e deliberare sugli argomenti inseriti nell’ordine del giorno. 
 

L’Assemblea in forma straordinaria è convocata dal Sindaco o dall’Ufficio di Protezione Civile o 
dal Coordinatore Operativo ogni qualvolta lo ritengano opportuno o quando almeno un terzo(⅓) 
dei volontari ne faccia richiesta scritta alla segreteria del Gruppo indicando l’ordine del giorno. 
 

All'apertura dei lavori, constatata la presenza di almeno metà più uno dei volontari effettivi, il 
Coordinatore Operativo nominerà un Presidente e un Segretario. 
 
Il Presidente avrà il compito di: 
 

• verificare la validità della convocazione dell’Assemblea e in difetto procedere a nuova 
convocazione; 

• Verificare il diritto di voto dei volontari presenti; 

• Verificare in occasione del rinnovo delle cariche del Gruppo, la validità delle procedure e della 
modulistica necessaria per il voto; 

• condurre l’Assemblea secondo l’ordine del giorno moderando le discussioni; 

• ratificare le delibere prese dall’Assemblea e i risultati delle elezioni. 
 

Il Segretario avrà il compito di redigere il verbale. 
 

Tutte le deliberazioni dell’assemblea sono espresse a maggioranza semplice e con voto palese, 
escluse le votazioni per l’elezione delle cariche del Gruppo che avverranno con la modalità del voto 
segreto. 
 

La convocazione dell’Assemblea può essere sospesa dal Coordinatore Operativo o 
dall’Assessore Preposto durante i periodi di emergenza. 
 

È prevista inoltre una riunione settimanale di presidio che sarà effettuata in un giorno 
concordato dal Gruppo, durante la quale il Referente della Segreteria avrà il compito di redigere un 
verbale per fornire evidenza dell’operato. 
 

 
Art.17 

Variazione dello Statuto e Regolamento 
 

Ogni proposta di variazione al Regolamento e/o allo statuto, ove possibile, deve essere 
sottoposta al parere dell’Assemblea dei Volontari e deliberata con votazione a maggioranza 
semplice entro trenta giorni dalla presentazione. 
 

La richiesta di modifica del Regolamento, al fine di tenerlo aggiornato all’evolversi 
dell’attività ed alle modifiche normative, può essere presentata dal Coordinamento Direttivo e da 
un terzo dei volontari effettivi in organico proponendole al Sindaco o all’Assessore Delegato alla 
Protezione Civile che, dopo avere accertato la validità, nei modi e tempi opportuni, la 
sottoporranno all’approvazione definitiva del Consiglio Comunale. 
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Art.18 
Disposizioni Finali 

 
Il presente Regolamento è posto a garanzia di autonomia gestionale svolta secondo le 

direttive impartite dal Regolamento di Protezione Civile Comunale, approvato con Delibera di 
Consiglio n° 3 del 29/01/2015. 
 

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l’approvazione da parte degli Organi 
competenti conservando memoria storica dei precedenti incarichi. 
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All.01-Regolamento GCPC Settala2018 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE TOTALE DI QUANTO CONTENUTO NEL REGOLAMENTO 
DEL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI SETTALA. (All. 01) 

 
 
 
 

Il/la Sottoscritto/a .................................................................................  
 
con piena responsabilità e consapevolezza e in totale autonomia, 

 
 

Dichiaro 
 
Di aver ricevuto copia del Regolamento del Gruppo di Protezione Civile del Comune di 
Settala. 
 

Dichiaro inoltre 
 

 di accettare in toto le disposizioni del presente regolamento, con particolare 
attenzione a quanto ribadito nell’Art.11. 
 
 
 
 
Settala, li .........../........../............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del Volontario   …………............................................................ 
 
 
Firma del Coordinatore Operativo ..……….……………………………………………………………. 
 
 
 
 
 


