COMUNE DI VALLE

AGRICOLA

P R OV IN C IA DI C ASE RTA

REGOLAMENTO
“GRUPPO COMUNALE
VOLONTARI DI
PROTEZIONE CIVILE”
G.C.V.P.V.

Articolo 1
(costituzione)
E’ costituito il gruppo (G.C.V.P.C.) COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
cui possono aderire cittadini maggiorenni di ambo i sessi residenti nel comune di Valle Agricola o
in zone limitrofe, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, per
le attività di previsione, prevenzione, soccorso, calamità, ambiente e sociale, superamento
dell’emergenza e ogni altro tipo d’intervento rientrante nell’ambito della protezione civile sul
territorio Comunale, Nazionale ed Internazionale.
Articolo 2
(obiettivi)
I volontari prestano la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali nell’ambito della
Protezione Civile, in attività di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino, in supporto alla
Civica Amministrazione, per la predisposizione del piano comunale di Protezione Civile, in
caso di emergenza e per ogni altra attività demandata dal Sindaco nell’ambito del settore.
Articolo 3
(criteri di iscrizione e ammissione)
L’ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda (allegato A) e
all’accettazione della stessa da parte del Sindaco.
Le domande vanno presentate all’ufficio protocollo, compilando l’apposito modulo che si
trova presso gli uffici comunali.
Il Comune individua le forme più opportune per incentivare l’adesione dei cittadini
all’iniziativa.
I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità,
l’appartenenza, la qualifica ed ogni altra informazione ritenuta utile ed opportuna.
Articolo 4
(responsabilità)
Il Sindaco è il responsabile unico del gruppo, è il garante del rispetto e della osservanza del
presente regolamento e nomina, tra i componenti del gruppo stesso, un coordinatore che ha la
responsabilità del gruppo durante le sue attività.
Articolo 5
(addestramento)
I volontari vengono addestrati tramite tecnici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del
Corpo Forestale dello Stato, dei Comuni ed altri individuati fra gli Enti che per i compiti
istituzionali cui attendono siano ritenuti idonei.
Articolo 6
(specializzazioni)
All’interno del Gruppo possono essere formate Unità Operative specializzate in relazione ai
principali rischi cui il territorio è soggetto.
Articolo 7
(emergenza)
Il Gruppo, in emergenza, opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al
coordinamento degli interventi.
Articolo 8
(doveri)
Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell’art. 1 con
impegno, lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere

nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività contrastante con le finalità indicate. Essi
sono tenuti:
•
alla corretta gestione e manutenzione della sede e delle attrezzature del centro;
•
All’adempimento di tutti gli aspetti amministrativi del Servizio;
•
Alla predisposizione e all’aggiornamento della pianificazione;
•
All’organizzazione di tutte le attività ordinarie di prevenzione e previsione di
Protezione civile;
•
All’organizzazione delle attività di emergenza
•
All’organizzazione delle iniziative di formazione , addestramento e aggiornamento dei
volontari, nonché la loro gestione comprese le turnazioni di reperibilità;
•
Alla partecipazione del Comune alle attività della pianificazione nazionale e provinciale e
regionale.
Articolo 9
(diritti)
Ai Gruppi comunali possono essere concessi :
−
dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, previa iscrizione nell’elenco nazionale
e nei limiti degli stanzi amen ti pre visti in bilancio, contribu ti finali zzati al
potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, nonché al il miglioramento della
preparazione tecnica e la formazione dei cittadini, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 8 Febbraio
2001 n. 194;
−
Dalla Regione Campania, previa emanazione del relativo bando e nei limiti degli
stanziamenti previsti dallo bilancio, contributi per le attività di protezione civile
effettuate dagli enti locali ai sensi dell’art. 23 della L.R. 14 aprile 2003, n° 7
−
Dal Comune, ove eventualmente previsti, stanziamenti in favore del G.C.V.P.C.
Ai volontari, inoltre, saranno garantiti, nei limiti della copertura di bilancio, ai sensi degli artt. 9
e 10 del D.P.R. 8 Febbraio 2001 n. 194 i seguenti benefici:
a)
mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato e verrà rilasciata, a richiesta,
giustificazione da presentare al datore di lavoro;
copertura assicurativa: i componenti del Gruppo sono coperti, durante l’impiego
b)
autorizzato, da assicurazione secondo le modalità previste dall’art. 4 della Legge 11 Agosto 1991
n. 266;
c)
per quanto riguarda studenti universitari e/o scuole medie superiori già maggiorenni,
impiegati in attività di protezione civile, verrà rilasciata, a richiesta, giustificazione da presentare
al Capo Istituto;
d)
rimborso delle spese sostenute sulla base di idonea documentazione giustificativa
(fatture, denunce alle autorità di Pubblica Sicurezza, certificazioni pubbliche, ecc..), previa
preventiva autorizzazione e successivo accertamento del Comitato Comunale di Protezione
Civile.
e)
Su parere del Comitato Comunale di Protezione Civile, il Sindaco provvede a rimborsare
le spese, documentate entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti e per le attività
preventivamente autorizzate.
Articolo 10
(Il Comitato Comunale Di Protezione Civile)
E’ istituito il comitato comunale di protezione civile, che si compone come segue:
a)
dal Sindaco, che lo presiede;
dal Segretario comunale;
b)
c)
dal Responsabile dell’ufficio comunale di protezione civile;
d)
dagli Agenti di Polizia Municipale;
f) dal Coordinatore del gruppo comunale volontario di protezione civile.

Possono far parte inoltre al comitato comunale il Comandante della stazione dei Carabinieri di
Ailano, un delegato dei Vigili del Fuoco, un delegato del servizio 118.
I membri del comitato, in caso di assenza o impedimento, sono sostituiti da chi ne esercita le
funzioni vicarie.
Le riunioni del comitato avranno luogo nella Sede Municipale o in altra sede che sarà indicata
negli avvisi di convocazione, almeno due volte all’anno.
Il Sindaco può, di volta in volta, convocare alla seduta del comitato esperti o rappresentanti di
enti ed organizzazioni che abbiano una specifica competenza in materia di protezione civile.
Il comitato comunale di protezione civile sovrintende e coordina i servizi e le attività di
protezione civile, nell’ambito delle competenze assegnate al Comune dalla normativa vigente. In
particolare ad esso sono attribuiti i seguenti compiti:
sovrintende al puntuale rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento;
a)
b)
sovrintende all’acquisizione dei dati e informazioni per la formazione e/o
aggiornamento del piano comunale di protezione civile ed alla predisposizione della mappa
di rischio;
c)
sovrintende alla formazione degli elenchi e/o inventari delle risorse disponibili, nonché al
loro aggiornamento;
d)
sovrintende alla gestione dell’ufficio di protezione civile ed alle attività di formazione e
addestramento del gruppo comunale volontario di protezione civile;
e)
sovrintende alla fornitura e agli acquisti di mezzi e materiali di protezione civile,
esercitando il controllo periodico dei materiali e delle attrezzature costituenti la
dotazione del servizio;
promuove ed incentiva le iniziative idonee alla formazione di una moderna coscienza di
f)
protezione civile, specialmente nei riguardi degli alunni della scuola dell’obbligo;
g)
elabora le formule per allertare la popolazione nelle situazioni di emergenza o di rischio
emergente, nel rispetto delle disposizioni emanate dagli altri organi di protezione civile;
h)
vigila sul corretto adempimento dei servizi di emergenza da parte delle strutture
comunali di protezione civile.
Articolo 11
(provvedimenti disciplinari)
Il responsabile del Gruppo è garante del rispetto e dell’osservanza del presente
regolamento. L’accettazione e il rispetto del presente regolamento condizionano
l’appartenenza al Gruppo. Le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via
precauzionale, attuata dal Comitato Comunale di Protezione Civile, ad insindacabile
giudizio dello stesso, l’eventuale espulsione sentito l’interessato e il coordinatore del
Gruppo.
Articolo 12
(composizione)
Presso la Segreteria del Comune è costituito l’Albo Comunale del Volontariato di Protezione
Civile, suddiviso in due sezioni:
sez. a) comprende i singoli cittadini per concorrere a costituire il Gruppo Comunale di cui
all’art.1;
sez. b) comprende le Associazioni, i Gruppi Organizzati e gli Enti operanti sui territori
comunali che chiedono di partecipare anche ad una sola delle attività di previsione,
prevenzione e soccorso.
Il Comune inoltrerà richiesta di inserimento del Gruppo nell’Elenco Nazionale delle
Associazioni di Volontariato al Dipartimento della Protezione Civile.
L’adesione collettiva di Associazioni, Gruppi Organizzati ed Enti deve essere accompagnata
dai nominativi dei soggetti interessati, dall’indicazione del responsabile del Gruppo e da

quant’altro ritenuto utile ai fini della conoscenza dell’organizzazione stessa.
Ciascuna Associazione, Gruppo organizzato, Ente, che apporta iscrizioni collettive resta
responsabile per ciascuno dei propri iscritti. I medesimi saranno garantiti dalle coperture
assicurative di cui all’art. 9, lettera e) (e disciplinati dal potere diretto del Comitato Comunale di
Protezione Civile).
Articolo 13
(attività)
Il coordinatore nominato dal Sindaco, è responsabile del gruppo e lo dirige nella sue attività,
tiene un registro dove trascrive tutte le attività del G.C.V.P.C. e concorda con il Sindaco tutte le
attività.
Mette a disposizione del Sindaco in qualsiasi momento il registro delle attività svolte.
Il coordinatore svolge la sua opera a titolo gratuito, il suo incarico può essere revocato in
qualsiasi momento dal Sindaco.
Gli appartenenti al G.C.V.P.C. sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell’art. 1 con
impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.
I volontari sono tenuti a partecipare con impegno ai corsi di formazione, addestramento e alle
esercitazioni.
Devono rendersi disponibile, in caso di necessità, per l’impiego in attività di protezione civile e
ogni qual volta il Sindaco lo ritenga necessario.
Gli appartenenti al G.C.V.P.C. sono tenuti a predisporre il piano comunale di protezione civile
ed la mappa di rischio da sottoporre successivamente al Comitato Comunale di Protezione
Civile.
Articolo 14
(equipaggiamento)
E’ autorizzato l’uso delle dotazioni tecniche, degli automezzi e di tutte le attrezzature di
proprietà del Comune che lo stesso metterà a disposizione.
Sarà a carico del Comune l’onere per i premi assicurativi, per i carburanti e le riparazioni
conseguenti all’attività svolta.
L’uso degli automezzi o delle attrezzature di proprietà del Comune può avvenire solo con
preventiva autorizzazione dal Sindaco.
Il G.C.V.P.C. verrà dotato (compatibilmente con le risorse finanziarie che il Comune metterà a
disposizione) di idoneo equipaggiamento di tipo individuale e collettivo.
I dispositivi di Protezione individuale consistono sia in capi di abbigliamento con particolare
caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni esterne, sia in attrezzature che debbono essere
utilizzate a secondo del tipo di attività che verranno svolte.
Il G.C.V.P.C. potrà utilizzare anche mezzi, materiali, risorse ed equipaggiamenti, previo
accordo, di aziende, Enti locali, oppure messi a disposizione da privati, restando a carico del
Comune, se necessario o richiesto, l’onere per i premi assicurativi, per i carburanti e le
riparazioni conseguenti all’attività svolta.

ALLEGATO A

MODELLO DOMANDA DI RICHIESTA PER L’ISCRIZIONE AL GRUPPO COMUNALE
PROTEZIONE CIVILE

COMUNE DI VALLE AGRICOLA
(PROVINCIA DI CASERTA)
N. domanda ___________
Al Signor Sindaco
del Comune di Vale Agricola

OGGETTO : Domanda di ammissione per il Gruppo Volontari di Protezione Civile
Il sottoscritto___________________________________________________________________________
Nato a ______________________________________ i l ______________________________________________
Residente i n _______________________________ via _______________________________________ n° ___
Stato civile __________________________________________________________________________________
Patente _______________________________________ _____________________________________________
Titolo di studio _______________________________________________________________________________
Attestati professionali ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Tel. __________ cell ____________ e-mail _____________ Codice fiscale _______________________
carta d’identità _______________________________________________________________________________
Gruppo sanguigno _________________________________ Cittadinanza ______________________________
_________________________________________________
CHIEDE
L’iscrizione al gruppo Comunale Volontari di
Protezione Civile di Valle Agricola in provincia di Caserta

Valle Agricola li _____________________
Firma
_______________________________
Consenso al trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.lgs n°196/2003 e preso atto dell’allegata nota informativa, acconsento al trattamento dei miei dati personali, direttamente o anche
attraverso terzi, oltre che per l’integrale esecuzione dei dati personali e/o per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o
dalla normativa comunitaria

Firma
_______________________________

