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ART. 1 
(Costituzione) 

 
E’ costituito il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile, cui 
possono aderire Gruppi ed Associazioni aventi sede nel territorio 
comunale. 
I Gruppi ed Associazioni devono essere in possesso di tutti i requisiti 
prescritti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di 
protezione civile. 
 

ART. 2 
(Obiettivi) 

I Volontari prestano la loro opera senza fini di lucro o vantaggi 
personali nell’ambito della Protezione Civile, in attività di  prevenzione, 
soccorso e ripristino di opere in supporto alla Civica Amministrazione, 
in caso di emergenza e di calamità ed in occasione di importanti 
manifestazioni pubbliche. 
 

ART. 3 
(Criteri di iscrizione e ammissione) 

L’ammissione del gruppo o Associazione al Gruppo Comunale di 
Protezione Civile è subordinata alla presentazione di apposita 
domanda e all’accettazione della stessa da parte del Comune, previa 
verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 1. 
Il Comune individua le forme più opportune per incentivare l’adesione 
dei cittadini all’iniziativa. I Gruppi e Associazioni di volontari ammessi, 
devono essere muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le 
generalità, l’appartenenza, la qualifica ed ogni altra informazione 
ritenuta utile ed opportuna. 

ART. 4 
(Responsabilità) 

 
Il Sindaco, in ottemperanza all’art. 15 della L. 225/92 ed ai sensi della 
normativa regionale, è il garante del rispetto e della osservanza del 
presente regolamento e nomina, tra i componenti del gruppo o 
Associazione, un coordinatore che ha la responsabilità del gruppo 
durante le sue attività. 

ART. 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. 
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ART. 6 
(Specializzazioni) 

 
All’interno del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile 
possono essere formate Unità Operative specializzate in relazione ai 
principali rischi cui il territorio è soggetto. 
 

ART. 7 
(Emergenza) 

 
Il Gruppo, in emergenza, opera in ambito comunale nel rispetto del 
regolamento comunale del servizio di protezione civile. 
 

ART. 8 
(Doveri) 

 
Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività 
menzionate nell’art. 2 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. 

ART. 9 
(Diritti) 

 
Al Gruppo Comunale di Protezione Civile possono essere concessi: 

• dal Dipartimento  di Protezione Civile Nazionale, previa 
iscrizione nell’elenco nazionale e nei limiti degli stanziamenti 
previsti in bilancio, contributi finalizzati al potenziamento delle 
attrezzature e dei mezzi, nonché al miglioramento della 
preparazione tecnica ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 8 febbraio 
2001 n. 194; 

• dalla Regione Lazio , previa iscrizione nell’apposito Albo 
regionale, contributi per le attività di Protezione Civile effettuate 
dagli Enti Locali ai sensi della normativa regionale. 

 
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) copertura assicurativa: i componenti del Gruppo sono coperti, 

durante l’impiego autorizzato, da assicurazione secondo le 
modalità previste dall’art. 4 della L. 11 agosto 1991 n. 266; 

b) per il periodo di impiego in attività di pronto intervento e di 
operatività, debitamente autorizzata, tutti i benefici previsti dalla 
legislazione vigente. 
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ART. 10 
(Composizione) 

 
Presso la Segreteria del Comune è istituito l’Albo Comunale del 
Volontariato di Protezione Civile. 
 E’ obbligatoria l’intestazione per ciascuna Associazione o Gruppo del 
Responsabile e l’elenco nominativo degli operanti. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


