Comune di Lattarico
Prov. Cosenza
**********

REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO
COMUNALE DI VOLONTARIATO DI
PROTEZIONE CIVILE.
Approvato con delibera C.C.
n. 30 del 31.12.2019_

Art. 1
PREMESSA
COSTITUZIONE E FINALITA’ DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO
COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.
E’ costituito presso la sede Municipale di Lattarico il GRUPPO COMUNALE DI
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, a cui potranno aderire i cittadini della
Comunità Europea o di altri Stati, regolarmente residenti nel Comune di LATTARICO ,
di ambo i sessi, appartenenti anche ad altri Gruppi e/o Associazioni di Volontariato,
che abbiano compiuto il
diciottesimo
anno di età e non superiore al
sessantacinquesimo, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi
personali, nell’ambito della Protezione Civile, in attività volte alla previsione,
prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza interessanti la sicurezza e la
tutela delle persone, dei beni e del territorio in tutte le sue componenti;
Art. 2
CRITERI DI ISCRIZIONE ED AMMISSIONE
L’ammissione del Volontario al Gruppo, è subordinata alla presentazione di apposita
domanda predisposta dall’Amministrazione Comunale di LATTARICO, indirizzata al
Sindaco nonché alla sua accettazione da parte del Sindaco stesso e/o dell’Assessore
Delegato;
Art. 3
RESPONSABILE
Il Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n°1 Codice della Protezione Civile, è
l’autorità Comunale di protezione civile ed assume, al verificarsi dell’emergenza nel
territorio comunale, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di
assistenza alla popolazione.
Il Sindaco o Assessore delegato è il responsabile unico del Gruppo Comunale Volontari
di Protezione Civile e nomina,
coordinatore,
il Responsabile del Servizio di
Protezione Civile Comunale per il raccordo tra il Sindaco ed il Gruppo stesso per le
attività da svolgere;
L’Amministrazione Comunale, provvederà
anche
a nominare un ulteriore
coordinatore tra i Volontari del Gruppo che abbia comprovata esperienza, in materia di
protezione civile suffragata da attestati, specializzazioni, corsi di formazione ecc.
attinenti la medesima materia.
Il coordinatore del Gruppo nominato, sarà il referente diretto del Gruppo e farà da
tramite con l’Amministrazione Comunale per attivare i Volontari e coordinare
operativamente le attività da svolgere all’emergenza ogni qualvolta se ne presenti la
necessità;
Per tutte le attività svolte, dal Gruppo dovrà essere stesa una dettagliata relazione a
cura del Coordinatore dello stesso la quale sarà controfirmata dal Sindaco e/o
Assessore Delegato e/o Coordinatore Responsabile del Servizio di Protezione Civile
Comunale;
Art. 4
RICONOSCIMENTO

1) - La qualifica provvisoria di allievo Volontario al gruppo Comunale di Protezione
Civile si acquisisce al momento dell’accettazione della domanda di iscrizione, nel
mentre la qualifica definitiva di Volontario, per quelli non esplicitamente in possesso,
viene attribuita alla fine della partecipazione ad un percorso base di formazione di
protezione civile della durata di almeno ventisei ore,
organizzato
dall’Amministrazione Comunale tramite
personale esterno di comprovata
specializzazione e funzionari Comunali;
2) - I volontari ammessi a far parte del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione
Civile sono muniti di tessera di riconoscimento che ne indichi le generalità,
l’appartenenza al Gruppo e le specializzazioni;
3) - I Volontari impegnati nelle operazioni di protezione civile, saranno muniti dei
dispositivi di protezione individuale (DPI);
4) - Tutto il materiale consegnato ai Volontari dovrà essere restituito
all’Amministrazione Comunale al momento delle dimissioni e/o espulsioni dal Gruppo;
5) - Il Servizio di Protezione Civile Comunale terrà un apposito registro di carico e
scarico del materiale consegnato ai Volontari;
6) - per tutti i Volontari del Gruppo, l’Amministrazione Comunale provvederà a
stipulare idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;
7) - Al Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile, sono assegnati idonei
locali, per lo svolgimento delle attività, muniti delle necessarie dotazioni strumentali,
nonchè viene consentito l’uso delle attrezzature ed i mezzi di proprietà
dell’Amministrazione Comunale, per i quali sono responsabili del loro corretto utilizzo
e della loro custodia;
Art. 5
GARANZIE
Ai volontari appartenenti al Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile
sono garantiti, nell’ambito delle operazioni di emergenza o di simulazione di
emergenza autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile, i benefici previsti
dalla normativa vigente.
A fini di tale beneficio si provvederà a certificare, con nota alla Prefettura competente
per territorio, i nominativi ed i tempi di impiego dei Volontari coinvolti;
Art.6
ETICA
I Volontari, che aderiscono al Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di
LATTARICO, accettano di rispettare il presente regolamento.

Le infrazioni da parte dei Volontari al presente regolamento potranno comportare la
sospensione temporanea, in via precauzionale, fino alla eventuale conseguente
esclusione dal Gruppo per gravi motivi.
I provvedimenti suddetti, sono assunti dal Sindaco, e/o Assessore Delegato su
proposta del Coordinatore Responsabile del Servizio di Protezione Civile Comunale,
anche previo rapporto del coordinatore del Gruppo stesso;
Art. 7
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
L’Amministrazione Comunale si impegna ad istituire nel proprio Bilancio annuale
apposito capitolo di spesa per finanziare le iniziative nell’ambito del Gruppo Comunale
Volontari di Protezione Civile e per assicurare il funzionamento del Gruppo
appositamente costituito;
Art.8
DOMANDA DI ISCRIZIONE
La domanda di adesione al Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile è
quella predisposta dall’Amministrazione Comunale , che in allegato fa parte integrante
del Presente Regolamento;
Art. 9
APPROVAZIONE REGOLAMENTO
Il presente regolamento viene sottoposto all’ approvazione della Giunta Comunale;
Art. 10
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Il presente regolamento è adottato in conformità della vigente normativa Nazionale e
Regionale in materia di Protezione Civile.

