Comune di San Cipriano d’Aversa (CE)
Regolamento del Gruppo Comunale dei Volontari della Protezione Civile

Art. 1 - COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE
1. Ai sensi delle normative vigenti in materia è costituito il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione
Civile, al quale possono aderire i cittadini maggiorenni di ambo i sessi residenti nel Comune di San Cipriano
d’Aversa o nei Comuni limitrofi che ne facciano espressa richiesta.
2. Il Gruppo Comunale ha sede nel Comune di San Cipriano d’Aversa.
3. Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare a tutte le attività con impegno, lealtà, senso di
responsabilità e spirito di gruppo.

Art. 2 - SCOPI E FINALITA’
1. I Volontari prestano, con il solo fine della solidarietà umana e senza fini di lucro o vantaggi personali, la
loro opera nell’ambito della Protezione Civile, ovvero in attività di previsione, prevenzione, soccorso e
superamento dell’emergenza.
2. I Volontari collaborano, inoltre, con il Comune di San Cipriano d’Aversa in occasione di ricorrenze,
manifestazioni , eventi e quant’altro necessario per i fini istituzionali dell’Ente.

Art. 3 - ATTIVITA’ E COMPITI
1. Il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile opera nel rispetto del presente Regolamento e
compatibilmente con gli obiettivi fissati dal Sindaco.
2. Il Gruppo è alle dirette dipendenze del Sindaco e dell’Assessore/Consigliere delegato.
3. La decisione operativa del Gruppo avviene a mezzo del proprio Coordinatore nominato dal Sindaco su
indicazione non vincolante del Gruppo stesso o, in sua sostituzione, da un Vice nominato dal Gruppo e scelto
in base all’esperienza specifica.
4. Il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile ha il compito di svolgere soccorso immediato ed
ogni altra attività necessaria ed indifferibile per contribuire al superamento dell’emergenza e alla ripresa delle
normali condizioni di vita, in tutti i casi di calamità, catastrofi che investono il territorio del Comune di San
Cipriano d’Aversa e che possono identificarsi in terremoti, rilasci di radioattività, fenomeni di inquinamento
dell’ambiente, incendi, interruzioni rifornimento idrico, black-out elettrico, inondazioni, crolli
edifici/manufatti.
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Art. 4 - AMMISSIONE AL GRUPPO
1.L’ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte del cittadino
interessato e all’accettazione della stessa da parte del Sindaco. La domanda va redatta secondo il modello A)
in allegato al presente Regolamento.
2. Nella domanda di adesione il cittadino deve dichiarare l’accettazione delle norme contenute nel presente
Regolamento.
3. Costituisce titolo preferenziale per l’accettazione delle domande l’aver prestato servizio nelle Forze dell’
Ordine, nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e nelle Forze Armate.
4. I Volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'Amministrazione
Comunale, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al Gruppo e l'eventuale
“specializzazione”. Sono, altresì, dotati di apposita uniforme e di simboli identificativi conformi alle
disposizioni nazionali e regionali.
5. Il Sindaco, in accordo con il Coordinatore del Gruppo, può, con provvedimento motivato, negare
l’ammissione.
6. Tutti i Volontari prestano opera gratuita. Il Comune individua le forme più opportune per incentivare
l’adesione dei cittadini all’iniziativa.
7. Possono far parte del Gruppo Comunale dei Volontari della Protezione Civile i cittadini di ambo i sessi che
abbiano i seguenti requisiti:
a) abbiano presentato domanda su apposito modello;
b) siano cittadini italiani
c) abbiano compiuto il 18° anno di età;
d) essere di ottima condotta morale;
e) godono dei diritti civili e politici;
f) non avere precedenti né pendenze penali;
g) essere di sana e robusta costituzione.
7. L’appartenenza al Gruppo è incompatibile:
a) con l’appartenenza ad altri Gruppi comunali di Protezione Civile;
b) con la carica di Sindaco, Consigliere od Assessore del Comune di San Cipriano d’Aversa.
8. Ogni Volontario può rinunciare all’iscrizione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al
Sindaco e al Coordinatore. In caso di rinuncia, il Volontario è tenuto alla restituzione del materiale ricevuto
in dotazione.

Art. 5 - FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
1.Le attività di formazione e di addestramento sono svolte anche a cura e spese del Comune, fatte salve le
particolari iniziative che il Gruppo intenda svolgere in forma autonoma.
2. Dovrà essere rivolta particolare cura nell’individuazione delle modalità di coinvolgimento, anche nelle
attività più strettamente operative, dei Volontari che non sono in condizione di garantire una totale operatività
(età o altre cause), individuando compiti e funzioni adeguati agli stessi.
3. Dovrà essere garantita la formazione e l’addestramento in tutti i casi in cui l’uso di attrezzature, mezzi e
dotazioni tecniche richiedano il possesso di particolari requisiti, competenze tecniche e/o patenti, abilitazioni
o autorizzazioni amministrative.

Art. 6 - ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO
1. II Sindaco, ai sensi delle normative vigenti, è autorità comunale di Protezione Civile e assume, al
verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e
assistenza alla popolazione. II Sindaco è il responsabile unico del Gruppo Comunale di Protezione Civile e
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può nominare tra i componenti dello stesso un Coordinatore, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il
Sindaco e il Gruppo stesso, per le attività di Protezione Civile.
2. Per il raggiungimento degli scopi e delle finalità in materia di Protezione Civile previsti dal presente
Regolamento, il Gruppo Comunale può dotarsi di un proprio regolamento interno di organizzazione che
dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale. In detto regolamento verranno individuati, tra l’altro, gli
organi del Gruppo e le loro competenze, le procedure di nomina, i motivi e le procedure di decadenza dalle
cariche elettive, l’organizzazione strumentale dei materiali e dei mezzi.
3. I Volontari hanno facoltà di proporre al Coordinatore, ed in via residuale, direttamente al Sindaco o al
Consigliere/Assessore delegato iniziative per migliorare l’attività del Gruppo stesso.

Art. 7 - IMPEGNO E MODALITA’ DI SERVIZIO
1. I Volontari svolgono servizio in modo programmato. I servizi programmati saranno regolati e diretti
secondo un “foglio di servizio” la cui esecuzione sarà coordinata dal responsabile del Gruppo.

Art. 8 - COMPITI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
1. Per tutte le finalità di cui al presente Regolamento, l’ Amministrazione Comunale provvede, ogni anno,
allo stanziamento di una somma, compatibilmente con le esigenze di bilancio, per le spese inerenti il settore
della Protezione Civile.

Art. 9 - RISORSE
1. Il Gruppo Comunale si avvale per il suo funzionamento di strutture, ivi compresa la sede, materiale ed
attrezzature messe a disposizione da Enti pubblici e privati e dall’Amministrazione Comunale, anche in
comodato d’uso e laddove disponibili. Il Gruppo può ricevere ed accettare risorse economiche e contributi da
Enti pubblici e privati destinandoli e finalizzandoli esclusivamente al sostegno di attività e progetti.
2. Le dotazioni e le attrezzature acquistate per il Gruppo rientrano nel patrimonio comunale.
3. I Volontari sono responsabili del corretto utilizzo e della custodia della divisa e delle attrezzature in loro
possesso.

Art. 10 - ADDESTRAMENTO
1. I Volontari possono essere formati ed addestrati secondo le normative vigenti. Possono, altresì, essere
formati ed addestrati anche secondo le indicazioni fornite dalla Regione Campania – Servizio Protezione
Civile – o dalla Prefettura, con il supporto di tecnici di settori regionali, del Corpo Nazionale dei VVFF., del
Corpo Forestale dello Stato, di altri Corpi, o comunque altri tecnici qualificati appartenenti ad istituzioni od
enti che, per compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei.

Art. 11 - EMERGENZE
1. In occasione delle emergenze il Gruppo dei Volontari può agire su iniziativa del Coordinatore del Gruppo
fino all’arrivo degli organi istituzionali preposti all’intervento, alle cui dipendenze dovrà successivamente
operare. Il Coordinatore dovrà informare tempestivamente il Sindaco ed il responsabile dell’unità operativa
di Protezione Civile circa l’intervento in corso di attuazione.
2. Tutte le attività o interventi del Gruppo dovranno essere puntualmente evidenziate in apposito registro
tenuto dal Coordinatore.
3. Qualora si verifichino situazioni di emergenza al di fuori del territorio di appartenenza il Gruppo è a
disposizione delle competenti autorità regionali e può essere impiegato anche oltre i confini comunali e
regionali.
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4. Il Gruppo, su richiesta del Sindaco o di altre autorità, può partecipare ad attività che abbiano per oggetto
l’aiuto alle popolazioni colpite da calamità o disastri.

Art. 12 - DOVERI DEI VOLONTARI
1. Gli appartenenti al Gruppo dei Volontari di Protezione Civile sono tenuti a partecipare alle attività con
impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione, mettendo a disposizione anche esperienze
personali.
2. Sono altresì tenuti a rispettare i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi del Comune e a
partecipare alle riunioni periodiche ordinarie ed alle assemblee pena la decadenza d’ufficio dal Gruppo.
3. I Volontari non possono:
a) svolgere alcuna attività contrastante con le finalità del Gruppo;
b) accettare alcuna remunerazione per l’opera e l’attività svolta, salvo somme a titolo di rimborso
spese opportunamente dimostrate ed autorizzate;
c) sostituirsi agli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi di emergenza;
d) svolgere attività e compiti propri di altri Enti che concorrono alle attività di Protezione Civile.

Art. 13 - DIRITTI DEI VOLONTARI
1. Nel rispetto delle normative vigenti, ai Volontari sono garantiti i seguenti benefici:
a) copertura assicurativa contro infortuni, malattie o altro connessi allo svolgimento dell’attività di
Protezione Civile nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi e per gli effetti delle disposizioni
vigenti in materia;
b) il rimborso delle spese sostenute nelle attività di Protezione Civile tra cui quelle di previsione,
prevenzione, emergenza, soccorso, simulazione e formazione teorico/pratica;
c) il rimborso per le spese di carburante per l’uso di mezzi di trasporto durante l’attività addestrativi o
negli interventi debitamente autorizzati.

Art. 14 - COLLABORAZIONI
1. Il Gruppo può attuare forme di collaborazione con le similari strutture presenti sul territorio di altri
Comuni aderendo anche a gruppi di coordinamento che dovessero costituirsi.
2. Il Gruppo, purchè regolarmente iscritto nell’Albo dei Volontari della Regione Campania, ai sensi delle
vigenti normative in materia, è autorizzato a collaborare con la Regione Campania alle attività di Protezione
Civile, ivi compresi corsi di formazione teorici e pratici.

Art. 15 - INFRAZIONI E SANZIONI
1. I Volontari che aderiscono al Gruppo accettano le disposizioni del presente Regolamento e quello di
organizzazione interna del Gruppo stesso.
2. Le infrazioni da parte dei singoli Volontari possono dar luogo a sanzioni disciplinari quali il rimprovero, la
sospensione o, nei casi più gravi, l’espulsione dal Gruppo stesso.

Art. 16 – ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE
1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l’approvazione del Consiglio Comunale ed ad avvenuta
esecutività della delibera di approvazione. Ogni modifica al presente Regolamento sarà sottoposta
all’approvazione del Consiglio Comunale.
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Art. 17 - NORME FINALI
1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle pianificazioni comunale,
provinciale, regionale e nazionale nonché alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 18 - NORME DI ATTUAZIONE
1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, è inviato, per opportuna conoscenza, alle
Forze dell’Ordine presenti sul territorio comunale e alla locale Polizia Municipale.

5

ALLEGATI:
Modello A) (da utilizzare per richiedere l’adesione al Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile).

e, p.c.

Al
Al

Signor Sindaco avv. Enrico Martinelli
Consigliere delegato dott. Antonio Cioffo

Comune di San Cipriano d’Aversa

OGGETTO: Richiesta di iscrizione al Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile.

Il sottoscritto _________________________________ nato a ______________________ il _____________
e residente in San Cipriano d’Aversa alla via/piazza ________________________________ n. ___________
codice fiscale: __________________________, telefono _____________ e-mail ______________________

CHIEDE
di essere iscritto al Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile e a tal fine
DICHIARA
1.
2.
3.
4.
5.

di essere cittadino italiano
godere dei diritti civili e politici
non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso
aver compiuto i 18 anni
essere in possesso delle seguenti qualifiche/specializzazioni: _________________________
__________________________________________________________________________

Dichiara infine di aver preso visione e di accettare il Regolamento Comunale di Protezione Civile.
Si allega alla presente:
• copia del documento di riconoscimento
• copia del codice fiscale
• certificato medico di sana e robusta costituzione fisica
San Cipriano d’Aversa, ____________

FIRMA DEL RICHIEDENTE
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