REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 1 - E’ costituito il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile e Difesa del
Territorio, cui possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il
diciottesimo anno di età e abbiano abituale dimora nel Comune, allo scopo di prestare la
loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell’ambito della protezione civile in
attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza, secondo
quanto indicato nel “Regolamento comunale della Protezione Civile” approvato con
delibera commissariale n.41 del 21/02/07
Art. 2 - L’ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda ed
all’accettazione della stessa previo verifica del possesso dei requisiti richiesti.
L’Amministrazione individua le forme più opportune per incentivare l’adesione dei cittadini
all’iniziativa.
I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato
dall’Amministrazione stessa, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità,
l’appartenenza al gruppo e la eventuale “specializzazione”.
Il Comune ha l’obbligo di assicurare i volontari appartenenti al Gruppo Comunale di
Protezione Civile e Difesa del Territorio contro infortuni, malattie o altro, connessi allo
svolgimento dell’attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi,
ai sensi dell’art. 4 della L.266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri
provvedimenti legislativi in materia.
Art. 3 - Il Sindaco, ai sensi dell’art.15 della L. n.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 e assistenza alla popolazione. Il
Sindaco, responsabile del Gruppo Comunale di Protezione Civile, può nominare un
Coordinatore, con compiti di raccordo tra la struttura comunale e il Gruppo stesso, per le
attività di protezione civile e difesa del territorio.
Art. 4 - Il Dirigente del Settore Tecnico con il supporto del Responsabile dell’Ufficio di
Protezione Civile e del Coordinatore del Gruppo comunale, su indicazione del Sindaco
predispone e attua, in primis, le seguenti azioni:
• curare al proprio interno, l’informazione e l’addestramento del gruppo, formando
eventualmente squadre specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul territorio,
nonché predisporre apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione
con altri comuni;
• garantire turni di reperibilità propri dell’Ente e dei partecipanti al Gruppo comunale,
indicando capacità e tempi di mobilitazione;
• assicurare la partecipazione del gruppo alla attività di protezione civile e difesa del
territorio (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza);
Art. 5 - I volontari, per poter operare, sono addestrati ove previsto a cura della Regione
Campania e del Comune tramite tecnici della Protezione Civile nazionale e regionale, del

Stazione di cura, soggiorno e turismo, estiva ed invernale
Via Iasolino, 1 | 80077 Ischia (Na) | Tel. +39 0813333111 | Telefax +39 0813333229
www.comuneischia.it

corpo Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, dell’ASL competente per territorio
e/o altri tecnici individuati per le loro particolari competenze e mansioni;
Art. 6 - Il Gruppo Comunale di protezione civile in emergenza opera alle dipendenze degli
organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi
vigenti.
Art. 7 - Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell’
art. 4 con impegno, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.
Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività
contrastante con le finalità indicate, né tanto meno sostituirsi in nessuna occasione agli
organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione
civile né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di
intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza) .
Art.8 - Ai sensi degli artt. 9 e 10 del DPR 194/2001 e comunque nel rispetto della
legislazione vigente in materia, ai volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione
civile e difesa del territorio, purché il Gruppo Comunale sia regolarmente iscritto
nell’apposito registro nazionale del volontariato di protezione civile – Presidenza del
Consiglio dei Ministri – saranno garantiti, nell’ambito delle attività di protezione civile tra cui
quelle di soccorso, simulazione dell’emergenza e formazione teorico/pratica debitamente
autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di
legge, i seguenti benefici:
1. Il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
2. Il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro
pubblico o privato;
3. Il rimborso delle spese sostenute nelle attività di protezione civile, tra cui quelle di
soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica, suddivise in:
a. Spese di carburante per l’utilizzo degli automezzi, in conformità all’art. 11 del D.P.R. n.
613/94 e successivi decreti ministeriali di attuazione od altri provvedimenti legislativi in
materia;
b. Eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti
da incuria, imperizia, dolo o colpa grave;
c. Altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette, di volta in volta
valutate;
Art. 9 - Il Sindaco è garante del rispetto e dell’osservanza del presente disciplinare.
Art. 10 - L’accettazione e il rispetto del presente disciplinare, da parte dei volontari del
Gruppo Comunale di Protezione Civile e Difesa del Territorio condizionano l’appartenenza
al gruppo; le infrazioni o l’inosservanza delle condizioni riportate nel presente disciplinare
possono comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale, o nei casi più gravi
o reiterati l’esclusione attuata dal Sindaco, sentiti il Dirigente del Settore Tecnico, il
Responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile e, ove nominato, il Coordinatore del Gruppo
Comunale, del volontario dal Gruppo Comunale di Protezione Civile e Difesa del Territorio.
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Allegato A (fac-simile)
Al Sindaco del
Comune di Ischia
Oggetto: Richiesta ammissione al gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile.
Il/La sottoscritto/a ………………………………, nato/a
a……………………………………………………………….
il …../…./….. residente in ………………………….., alla Via
………………………………………………………..
CHIEDE
di essere ammesso al Gruppo Comunale di volontari di Protezione Civile, dando atto di aver preso
conoscenza e dichiarando di accettarne e di rispettarne il Regolamento approvato con
Deliberazione del …………………….. n°……….del …../…./….
DICHIARA
1. Di essere in possesso della cittadinanza italiana
Ovvero (depennare la precedente dichiarazione) di essere soggetto appartenente alla Unione Europea, fatte
salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 174/94;
2. Di non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero provvedimenti
amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
3. Di non aver precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art.
686 c.p.p.;
4. Di godere dei diritti civili e politici;
5. Di non essere a conoscenza della propria sottoposizione a procedimenti penali;
6. Di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva ( solo per i soggetti di sesso maschile nati
prima dell’1.01.1985)
7. Di essere in possesso del seguente titolo di studio:
…………………………………………................................
8. Di avere conseguito la specializzazione/ abilitazione patentino ecc. a fianco indicata:
………………………..
9. Di aver acquisito particolare esperienza in………………………………… presso l’azienda,
società, Pubblica
Amministrazione………………………………………………………………………………………
………….
10. Di essere in possesso della Patente di guida di tipo:
……………………………………………………………...
Indica di essere reperibile all’indirizzo:……………………………………………………………….
Tel ………………………….
Fax …………………………
Cellulare ……………………
e-mail……………………….
Allega alla presente : certificato di sana e robusta costituzione fisica e fotocopia dei titoli, requisiti
abilitazioni ecc. di cui ai punti 7, 8, 10.
Ischia, lì……………………………
FIRMA
…………………………..
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