
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SQUADRA 
DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE ED 

 ANTINCENDIO BOSCHIVO 
approvato con deliberazione C.C. n. 38 del 15.11.2012 



 

ART.1 

OGGETTO 

Il presente Regolamento contiene le norme intese ad organizzare, nell'ambito delle funzioni 

attribuite alle Amministrazioni Comunali dalle norme nazionali e regionali per fini di prevenzione 

ed intervento in materia di protezione civile ed antincendio boschivo, i servizi ed i compiti del 

"Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile ed Antincendio Boschivo” (di seguito nominato 

Gruppo) 

 

ART. 2 

OBIETTIVI 

Nell'ambito dei servizi della protezione civile il Gruppo interviene in attività di previsione, 

prevenzione e soccorso, in vista o in occasioni di calamità naturali, catastrofi o comunque eventi 

particolari e di cui alla legge 24-02-92, n 225, o per cooperare con le forze dell'ordine e col Servizio 

di Polizia Locale ai sensi della L.R. 1 agosto 2008, n. 31 per regolamentare intensi flussi di traffico 

veicolare e pedonale in occasione di eventi tali da ostacolare il transito dei mezzi di soccorso o 

operazioni di evacuazione. 

Nell’ambito delle attività di antincendio boschivo il Gruppo opera nel rispetto delle procedure 

previste nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e 

comunque sotto il coordinamento col Corpo Forestale dello Stato e del competente dipartimento 

della Regione Liguria.  

 

ART. 3 

AMMISSIONE AL GRUPPO 

Tutti coloro che appartengono al Gruppo sono volontari di protezione civile. Tenuto conto 

della particolarità del servizio, dei rischi a cui vanno incontro gli operatori e della specifico corso 

formativo, solo coloro che ne fanno esplicita richiesta saranno anche operatori di antincendio 

boschivo. 

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda, indirizzata al 

Sindaco quale autorità locale di protezione civile ed esaminata dallo stesso o da una persona da Lui 

all'uopo delegata, dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile e dal Segretario Comunale. 

Nella domanda l’interessato dovrà specificare se è interessato a prestare la propria opera 

anche come volontario di antincendio boschivo. 

Per poter aderire al Gruppo occorre il  possesso dei seguenti requisiti: 

a) età non inferiore ad anni 16. I minori devono esibire una dichiarazione di consenso allo 

svolgimento delle attività previste dalle presenti norme regolamentari, sottoscritta da chi 

esercita la funzione di tutore;  

b) la sana e robusta costituzione fisica; 

c) essere cittadini della Comunità Europea o persone di nazionalità extra comunitaria purché 

in regola con il permesso di soggiorno; 

d) non avere riportato condanne e non avere procedimenti penali in corso per delitti non 

colposi, non avere carichi pendenti per incendi dolosi o altri reati in contrasto con le 

finalità del Gruppo; 

e) godere dei diritti civili. 

Ogni volontario potrà rinunciare all’iscrizione al Gruppo, per iscritto, e in tal caso si 

provvederà alla cancellazione d’ufficio e alla richiesta della restituzione di tutta la fornitura 

ordinaria di vestiario estivo/invernale avuta in dotazione dall’Amministrazione per lo svolgimento 

del servizio, anche se in pessimo stato d’uso, con esclusione di scarpe, calze e indumenti intimi in 

genere.  

Il Responsabile Servizio di Protezione Civile provvederà a svolgere le necessarie pratiche per 

l’inserimento e la cancellazione di ogni singolo volontario appartenente al Gruppo, agli appositi 



albi nazionali, regionali e provinciali del volontariato di protezione civile secondo le vigenti 

normative in materia.  

I volontari abilitati sono muniti di apposito distintivo e tesserino di riconoscimento, rilasciato 

dal Comune su modello regionale, che ne certifichi le generalità e l'appartenenza al Gruppo. 

 

ART. 4 

COMPITI DEL GRUPPO 

Il Gruppo opera prevalentemente nell'ambito del territorio del Comune di Ceranesi ma può 

estendere la propria azione anche in altri ambiti, provinciale, regionale e nazionale, se richiesto 

dalle competenti autorità, sempre in materia di monitoraggio, prevenzione, interventi di emergenza 

e soccorso, relativi a: 

a) rischio idrogeologico (frane e alluvioni); 

b) incendi boschivi ed incendi particolari; 

c) rischio ambientale o industriale (trasporto e lavorazioni sostanze pericolose e/o 

infiammabili); 

d) eventi calamitosi o catastrofici; 

e) assistenza e supporto logistico ad altre componenti operative dei Servizi di Protezione 

Civile; 

f) attività sempre di supporto all’Autorità Comunale, e di cui all'art. 6 della legge Regione 

Liguria n. 9 del 17-02-2000; 

g) attività di supporto al Servizio di Polizia Locale ai sensi della L.R. 1 agosto 2008, n. 31 e 

ss.mm.ii. 

Oltre ai casi in cui il Gruppo interviene sotto il coordinamento delle Autorità di Protezione 

Civile sovra comunale, lo stesso, nell’ambito della sua attività ordinaria, può anche operare sul 

territorio di altri Comuni in seguito a convenzioni od altre forme associative a cui il Comune di 

Ceranesi partecipa. 

  

ART. 5 

DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI 

Gli appartenenti al Gruppo operano volontariamente e con la massima disponibilità, 

compatibilmente con i propri impegni di lavoro, famigliari e personali. Operano senza fini di lucro 

e sono loro rimborsate solo le spese sostenute durante le attività di istituto. 

 

Ai volontari impiegati in attività con finalità di Protezione Civile, in esercitazione o in 

soccorso, vengono garantiti, ai sensi dell’art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica n° 613 

del 21 settembre 1994, i seguenti benefici:  

a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;  

b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro 

pubblico o privato;  

c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall’art. 4 della Legge 11 agosto 

1991, n. 266 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione, per i casi e con le modalità 

previste dal citato art. 10 del D.P.R. n. 613/94. 

 

Il Comune di Ceranesi garantisce inoltre: 

a) la copertura assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile; 

b) ai volontari è inoltre  garantita la dotazione di adeguati indumenti protettivi ed idonee 

attrezzature per operare nelle molteplici situazioni d'intervento in piena efficienza e 

sicurezza, in nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di 

lavoro riferita al volontariato; 

c) visita medica obbligatoria secondo la vigente normativa in materia, nazionale e regionale; 



d) corso di formazione di base ed eventuali corsi specialistici secondo le norme nazionali e 

regionali; 

e) i dati personali e sensibili dei volontari saranno utilizzati dal Comune di Ceranesi 

esclusivamente ai fini propri istituzionali e per la formazione e l'impiego degli stessi, in 

base alle disposizioni di legge regolanti la materia. 

 

Le spese derivanti da quanto sopra elencato si intendono a carico del Comune di Ceranesi 

compatibilmente con le risorse di cui può disporre. I sopraccitati benefici, peraltro entro i limiti 

delle disponibilità del bilancio esistenti e relativi al periodo di effettivo impiego, saranno concessi 

esclusivamente ai volontari del Gruppo solo dopo l'avvenuta regolarizzazione e successivo 

inserimento nell'apposito elenco, presso il Dipartimento della Protezione Civile, relativo alle 

associazioni di volontariato di cui all'art. 1, del D.P.R. 8.2.2001, n. 194, fermi restando gli obblighi 

di iscrizione ai registri generali delle organizzazioni di volontariato previsti dall'art. 6 della legge 

266/91. 

Gli appartenenti al Gruppo sono subordinati al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 

protezione civile e non possono svolgere nelle vesti di volontari di protezione civile alcuna attività 

contrastante con le finalità indicate o non autorizzata dall’amministrazione comunale.  

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività previste, con impegno, 

profitto, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. 

 

Gli appartenenti al Gruppo ai quali è stata consegnata l’attrezzatura e l’abbigliamento si 

impegnano: 

a) ad usarla esclusivamente per attività di addestramento e per l’espletamento dei servizi 

richiesti; 

b) ad usarla con la massima cura ed attenzione al fine di non arrecare danno a se, ad altri, e 

di non cederla a terzi per nessuna ragione; 

c) di mantenere sempre in buono stato d’uso ed efficienza quanto assegnato ed informare 

tempestivamente il Responsabile del Servizio di Protezione Civile in caso di guasti, 

rotture, smarrimento, ecc.; 

d) ad osservare, nell’uso di detta attrezzatura, le prescrizioni e le disposizioni della 

normativa in materia di sicurezza sul lavoro riferita al volontariato. 

 

 

ART. 6 

COMPITI DEL SINDACO 

Il Sindaco, ai sensi dell’art. 15 della Legge 225/92, è l’autorità comunale di protezione civile 

e assume, al verificarsi dell’emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei 

servizi di soccorso.  

Il Sindaco o Assessore delegato definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare assegnando 

le risorse finanziarie individuate sulla base della prevista articolazione del bilancio e vigila 

sull’attività di gestione svolta dal Responsabile del Servizio Protezione Civile, in applicazione delle 

vigenti normative in materia.  

Il Sindaco nomina fra i componenti del Gruppo un Coordinatore ed almeno un Vice 

Coordinatore, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco, il Responsabile del Servizio di 

Protezione Civile ed il Gruppo stesso.  

Il Sindaco è garante del rispetto e dell’osservanza del presente Regolamento  

 

 

 

 

ART. 7 



EMERGENZA 

Il Gruppo deve attivarsi immediatamente, non appena ricevuta notizia di "allerta operativo" e 

in caso di emergenza conformemente alle norme di procedura del "PIANO COMUNALE DI 

PROTEZIONE CIVILE”, ed in armonia con quanto disposto dall'art. 22, comma 4, della legge 

Regione Liguria n° 9/2000. 

Il Gruppo interviene in attività di spegnimento incendi solo se richiesto da Centro Operativo 

del Corpo Forestale dello Stato e durante l’intervento deve attenersi alle direttive ed alle 

disposizioni imposte dal D.O.S. ( Direttore delle operazioni). 

 

ART. 8 

PROMOZIONE E FORMAZIONE 

Il Comune di Ceranesi, studia e promuove opportune azioni per incentivare la partecipazione 

e l'adesione all'iniziativa da parte della cittadinanza, migliorando la formazione di una coscienza 

locale di protezione civile anche attraverso la promozione ed il coordinamento di programmi 

educativi e informativi diretti alla popolazione, con particolare attenzione al mondo scolastico. 

II Comune di Ceranesi, compatibilmente con le risorse di cui dispone può organizzare 

appositi corsi di formazione ed esercitazioni per i volontari della propria squadra comunale che 

danno luogo al riconoscimento di abilitazioni. 

I volontari possono anche essere addestrati a cura della locale Prefettura, tramite tecnici del 

Corpo Nazionale del VV.FF., del Corpo Forestale dello Stato, della Regione Liguria ed altri, 

individuati dalle autorità istituzionali competenti. La Regione Liguria favorisce, con il contributo 

delle Province, alla formazione del Volontariato di Protezione Civile sulla base di appositi 

programmi e corsi formativi tesi a standardizzare le competenze operative dello stesso. 

 

ART. 9 

ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO 

All'interno del Gruppo possono essere formate squadre specializzate in relazione ai principali 

rischi cui il territorio é soggetto ed alla struttura operativa interna comunale di Protezione Civile, 

avuto riguardo anche a specifiche professionalità, di seguito elencate a solo titolo esemplificativo : 

1. autista veicoli - pat. cat. E 

2. autista mezzi operativi - patentino / abilitazione eventuale 

3. radioamatore - esperto telecomunicazioni 

4. elettricista 

5. idraulico 

6. muratore 

7. falegname 

8. saldatore - carpentiere metallico 

9. infermiere - paramedico 

10. esperto in materiali/sostanze infiammabili 

11. meccanico - elettrauto veicoli 

12. cinofilo - esperto cani da soccorso 

13. cuoco 

14. rocciatore - alpinista. 

 

Per ogni squadra, il Responsabile del Servizio di Protezione Civile in accordo con il 

Coordinatore nomina un Caposquadra, che ha durata illimitata, che ha il compito di: 

1. assicurarsi che, in caso di turnazione, i componenti della squadra garantiscano la presenza 

ed eventualmente reperire i sostituti tra gli altri volontari; 

2. coordinare le attività dei volontari tra di loro ed assicurare i contatti sul luogo 

dell’intervento con le Autorità presenti; 



3. al termine delle attività, ripristinare la funzionalità delle attrezzature, effettuare il 

rifornimento del carburante e comunicare tempestivamente al Coordinatore ed al 

Responsabile del Servizio di Protezione Civile gli inconvenienti riportati; 

4. predisporre il rapporto di intervento utilizzando la modulistica prevista. 

 

ART. 10 

DOTAZIONI 

Il Comune di Ceranesi mette a disposizione del Gruppo idonee attrezzature e locali per il 

deposito delle stesse e per lo svolgimento di periodiche riunioni e corsi di aggiornamento. 

Il Dipartimento della Protezione Civile, la locale Prefettura, gli Uffici Regionali e Provinciali 

possono integrare le dotazioni del gruppo, con equipaggiamenti e mezzi speciali di intervento che 

vengono all'uopo assegnati dagli Enti Istituzionali competenti. 

Il Comune di Ceranesi si impegna a ricercare e chiedere ogni possibile forma di 

finanziamento e contributo da parte degli Enti preposti finalizzato al funzionamento ed alle 

dotazioni della squadra comunale. 

 

ART. 11 

COORDINATORE 

Il Coordinatore è garante del rispetto e dell'osservanza del presente Regolamento, della 

corretta esecuzione dei servizi richiesti, della tenuta della dotazione. 

 Convoca, almeno una volta ogni semestre, l'assemblea del Gruppo che deve discutere il 

resoconto dell'attività svolta nel semestre precedente ed i programmi per il semestre successivo, e 

predisporre un verbale da trasmettere al Responsabile del Servizio di Protezione Civile. 

Convoca l'assemblea ordinaria mediante comunicazione scritta da recapitarsi al domicilio 

degli iscritti almeno 5 giorni prima della data prevista oppure, con il medesimo preavviso di tempo, 

mediante pubblica affissione nella sede del Gruppo. L'esito di tale assemblea è comunicato al 

Sindaco ed al Responsabile del Servizio di Protezione Civile. 

L'assemblea straordinaria può essere convocata dal Coordinatore o da un Vice Coordinatore o 

da almeno 1/5 degli iscritti nell'elenco degli appartenenti al nucleo con avviso contenente l'ordine 

del giorno da discutere affisso nella sede (ove sia presente questa condizione) almeno 5 giorni 

prima della data prevista. 

 

ART. 12 

NORME DISCIPLINARI 

L'accettazione ed il rispetto del presente Regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo. 

I comportamenti degli appartenenti al Gruppo, non conformi al presente regolamento, sono 

valutati singolarmente dall’Assemblea degli iscritti per gli opportuni e motivati provvedimenti del 

caso votati favorevolmente da almeno i 2/3 dell’Assemblea convocata in seduta straordinaria. Il 

Coordinatore trasmette le risultanze dell’Assemblea al Sindaco che, sentito l’interessato, adotta la 

misura disciplinare appropriata.  

Le infrazioni ed i ritardi comportano la sospensione temporanea della persona interessata 

In caso di non partecipazione per più di cinque chiamate consecutive, l’appartenente al 

Gruppo deve darne giustificazione entro i 10 giorni successivi all’evento e, nel caso questa non sia 

fornita o non sia fondata, l’Assemblea può proporre al Sindaco la radiazione del volontario.  

Nei casi di ritardi, inefficienza o mancata collaborazione, il Sindaco può sciogliere Gruppo, 

optando eventualmente per altre forme di associazione e di cooperazione.  

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma 

sopravvenuta e contenuta in provvedimenti legislativi e regolamenti nazionali e regionali. 

In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica 

la nuova norma di carattere nazionale o regionale. 

 



 

ART. 13 

NORME FINALI E TRANSITORIE 

Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della deliberazione di 

approvazione dello stesso e copia sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere 

visione in qualsiasi momento. 


