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REGOLAME�TO I�TER�O 

  

Il presente Regolamento è da intendersi come codice di regolamentazione interna, in nessun caso 

vuole sostituirsi al Regolamento Comunale né può andare in contrasto con esso. Ciò nonostante ne 

costituisce parte integrante, ogni Volontario è tenuto al rispetto oltre che del Regolamento 

Comunale anche del seguente Regolamento interno. 

  

•     Art. 1   Il Gruppo Comunale è suddiviso in squadre d’intervento autonome ed operative, 

ognuna delle quali è composta mediamente da 4 o più volontari compreso il 

caposquadra nominato dal coordinatore. Con turni settimanali a rotazione, le squadre 

garantiscono reperibilità in caso d’emergenza. 

  

•     Art. 2   La settimana di reperibilità inizia il Lunedì sera alle ore 21 e termina il Lunedì della 

settimana successiva. 

  

•     Art. 3   Durante la settimana di reperibilità il Volontario è tenuto a comunicare al suo diretto 

Capo squadra eventuali assenze. 

  

•     Art.4    I volontari della squadra di turno, la Domenica mattina o se impossibilitati il Sabato 

pomeriggio, sono tenuti a recarsi presso il Magazzino per esercitazioni sull’uso delle 

attrezzature in dotazione al Gruppo. 

  

•     Art. 5   Spetta al Coordinatore del Gruppo nominare fra i Volontari i responsabili del 

magazzino (mezzi compresi); i responsabili dell’ufficio con accesso ai dati inseriti nel 

computer, o i responsabili di altri settori al fine di garantire il buon funzionamento del 

Gruppo. 

  

•     Art. 6   L’uso, la manutenzione e l’efficienza operativa delle attrezzature in dotazione al 

Gruppo deve essere garantita dai responsabili. L’uso delle stesse è consentito ai 

Volontari solo in presenza di un responsabile o su disposizione del coordinatore. 

  



•     Art. 7   I Volontari possono essere allertati o chiamati unicamente dal proprio caposquadra o 

direttamente dal coordinatore. Ai capisquadra non è consentito dare disposizioni ai 

Volontari né intervenire di propria iniziativa senza preventiva autorizzazione da parte 

del coordinatore. 

  

•     Art. 8   Ogni intervento effettuato deve essere riassunto sull’apposito foglio esistente sui mezzi 

e poi protocollato. 

  

•      Art. 9   Ogni singolo Volontario è tenuto a partecipare alle riunioni mensili, nonché a mettere a 

disposizione almeno n. 2 ore mensili per esercitazioni programmate o sull’utilizzo dei 

mezzi in dotazione. 

  

•     Art. 10 Ogni ultimo giovedì del mese si tiene la riunione mensile del Gruppo presso la sede di 

via San Martino. In tale occasione vengono effettuate proposte e prese decisioni 

riguardanti l’attività del Gruppo. La mancata partecipazione ad essa non esime il 

Volontario dalla conoscenza delle decisioni prese delle quali si può informare dal 

proprio diretto caposquadra o sul sito del Gruppo inserito in quello Comunale. La Sede, 

per contatti con il pubblico, sarà aperta tutti i sabati dalle ore 11,00 alle ore 12,00 salvo 

variazioni. 

  

•     Art. 11 Ogni Volontario, salvo motivata giustificazione, è tenuto a partecipare ad interventi 

ordinari e di emergenza. 

  

•     Art. 12 Ogni Volontario ha l’obbligo di partecipare alle riunioni straordinarie, comunicate 

normalmente con lettera recapitata a domicilio, nonché sul suddetto sito internet 

(l’impossibilità a partecipare deve essere comunicata adducendo ragionevole 

motivazione al diretto caposquadra o al coordinatore prima dello svolgimento della 

riunione stessa). Tali riunioni possono essere convocate dal Sindaco (o suo delegato), 

dal coordinatore o dai capisquadra con almeno 1/3 dei Volontari. 

  

•     Art. 13 Gli automezzi in dotazione al Gruppo Comunale di Protezione Civile sono di utilizzo 

prioritario del Gruppo. L’uso degli stessi  da parte di altri soggetti nell’ambito comunale 

è subordinato ad una richiesta scritta al Responsabile della Protezione Civile. 

  

•     Art. 14 Per l’approvazione del Regolamento interno e per decisioni ritenute importanti serve il 

consenso della maggioranza assoluta in prima convocazione e della maggioranza dei 

presenti in seconda convocazione. Tali votazioni si effettuano per alzata di mano. 

  

•     Art. 15 In caso di dimissioni volontarie o esclusione dal Gruppo, il Volontario ha l’obbligo di 

riconsegnare i capi di vestiario o altro materiale a suo tempo ricevuto. 

  

•     Art. 16 Il mancato rispetto del presente Regolamento, che costituisce parte integrante del 

Regolamento Comunale, comporta la segnalazione, da parte del coordinatore, dei 

mancati adempimenti del Volontario al Sindaco (o suo delegato) il quale può disporre la 

sospensione o l’esclusione del Volontario stesso dal Gruppo Comunale di Protezione 

Civile. 

  

  

  

  

  


