
 
Gruppo Comunale Volontari di Protezione civile 

Segrate 
 

(Approvato con delibera G.C. n. 96 del 23.04.2003) 
 
art. 1 DENOMINAZIONE 
E’ costituito il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile – Segrate. 
Compito del Gruppo è svolgere e promuovere attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista  o in 
occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi similari, nonché di formazione nella suddetta materia. 
 
art. 2 GRUPPO VOLONTARI 
Il Gruppo Comunale di Protezione Civile opera esclusivamente nell’ambito della struttura  comunale di 
Protezione Civile conformemente a quanto contenuto nel Regolamento per l’organizzazione della struttura 
comunale di Protezione Civile approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 42 del 7/06/1999, che si 
allega al presente Regolamento quali parte integrante dello stesso. 
L’Assemblea dei volontari, a maggioranza semplice, propone al Sindaco o all’Assessore delegato alla 
Protezione Civile, la richiesta di modifica del presente regolamento, al fine di tenerlo aggiornato all’evolversi 
dell’attività e alle eventuali modifiche normative. Il Sindaco o l’Assessore delegato alla Protezione Civile, dopo 
aver accertato la validità della richiesta, nei modi e tempi opportuni, sottoporranno all’Organo competente per 
legge le proposte di modifica, previo parere di regolarità tecnica del Dirigente del Settore in cui ricade il 
servizio di P.C. 
 
art. 3 FINALITA’ 
Il Gruppo è apolitico e apartitico e non ha scopo di lucro.  
E’ fatto divieto ai Volontari, pena l’espulsione, di svolgere nei locali del gruppo attività politiche, economiche o 
comunque non inerenti lo scopo sociale. 
E’ altresì fatto divieto di utilizzare strutture, mezzi o simboli del Gruppo per tali attività. 
 
art. 4 AMMISSIONI 
Al Gruppo comunale Volontari di Protezione Civile – Segrate possono aderire i cittadini di ambo i sessi di 
buona condotta morale e civile, allo scopo di prestare la loro opera conformemente a quanto previsto nel 
Regolamento per l’organizzazione della struttura comunale di Protezione Civile approvato dal Consiglio 
Comunale con delibera n° 42/1999. 
Il Sindaco o l’Assessore delegato alla protezione Civile sono responsabili del Gruppo Volontari. 
L’ammissione al Gruppo Volontari è subordinata a :  

- presentazione di apposita domanda; 
- autocertificazione di non aver subito e di non avere in corso condanne penali (certificazione soggetta 

a controllo presso il Casellario Giudiziario entro il termine previsto dalla legge); 
- accettazione della suddetta domanda da parte del Comune di Segrate, la cui decisione è insindacabile; 
- presentazione di certificato medico di “sana e robusta costituzione fisica” che attesti l’idoneità 

psicofisica in relazione all’attività da svolgere; 
- attestato di frequenza al corso di Protezione Civile per cittadini indetto dal Comune di Segrate o 

equipollente; 
- i volontari ammessi, ma tuttavia privi del titolo di cui al punto e) dovranno seguire al più  presto un 

corso per il conseguimento dell’attestato; 
- è preclusa l’appartenenza del singolo Volontari a più gruppi e/o Associazione di Protezione Civile; 
- presentazione, al momento dell’iscrizione di n. 2 fotografie formato tessera e compilazione della 

scheda- notizie. 
 



Art. 5 RICONOSCIMENTO DEI VOLONTARI 
Si rinvia all’articolo 2 della delibera di Consiglio Comunale n. 42/99. 
 
 
art. 6 GRUPPO DI COORDINAMENTO 
Il corretto svolgimento delle attività di Volontariato e l’organizzazione del servizio sono affidata alle seguenti 
figure: 
COORDINATORE 
RESPONSABILE OPERATIVO 
CAPO SQUADRA 
 
art. 7 COMPITI 
I compiti delle figure di cui al precedente articolo 5 sono così suddivisi: 
a)     Coordinatore 

- Armonizza le iniziative del Gruppo e sovrintende al suo normale ed ordinato funzionamento. 
- Convoca e presiede le Assemblee del Gruppo, di propria iniziativa, sentito il Sindaco o suo delegato, o su 

richiesta del Sindaco, dell’Assessore Delegato, del Responsabile Operativo, dei Capi Squadra o di almeno 
un quinto dei volontari. 

- E’ responsabile dell’operato del Gruppo Volontari durante le sue attività e ne risponde direttamente al 
Sindaco o all’Assessore Delegato alla Protezione Civile. Nel caso di intervento operativo, anche nelle 
simulazioni, egli è chiamato a rispondere del Gruppo unitamente al Responsabile Operativo. 

- Comunica alla struttura comunale di Protezione Civile, del quale è componente, l’elenco dei Volontari e 
gli incarichi da essi ricoperti con le eventuali variazioni che di volta in volta si presenteranno. Segnala 
altresì allo  stesso ogni deficienza o danneggiamento dell’equipaggiamento. Sovrintende alla formazione 
degli allievi. Fa parte del COC (centro operativo comunale) 

-   Responsabile Operativo 
- Sovrintende al corretto svolgimento del piano generale di servizio nel caso di intervento operativo sul 

luogo di un eventuale intervento. 
- Cura la formazione degli allievi. 
c)   Capo Squadra 
- Referenti del capo squadra sono il Coordinatore e il Responsabile Operativo, nei confronti dei quali è 

responsabile dell’operato della propria squadra ed ai quali è direttamente subordinato. 
- In caso di intervento operativo, anche nelle simulazioni, il Capo Squadra è tenuto ad eseguire gli ordini 

impartiti dal Coordinatore e dal Responsabile Operativo. 
 
art. 8 NOMINA  E DURATA IN CARICA DEL GRUPPO DI COORDINAMENTO 
L’assemblea dei Volontari elegge tra i propri membri – candidati, a scrutinio segreto, il Responsabile 
Operativo. 
Il Capo Squadra è nominato dai e tra i componenti della propria squadra. 
A elezioni terminate, i nominativi dei nuovi eletti verranno comunicati al Sindaco e alla struttura Comunale di 
Protezione Civile. 
Il Coordinatore è nominato dal Sindaco o dall’Assessore delegato alla Protezione Civile con parere del 
Direttore del Settore in cui ricade il servizio di Protezione Civile. 
Durata: il Responsabile Operativo e il Capo Squadra durano in carica due anni e sono rieleggibili. 
Il Coordinatore, dura in carica quanto il mandato del sindaco, salvo revoca o decadenza automatica nel caso di 
elezioni anticipate. 
In caso di dimissioni o allontanamento di uno o più responsabili di cui al punto 5, gli stessi verranno sostituiti 
nominando, al loro posto, il primo dei non eletti che, nell’ultima elezione, seguirà nella graduatoria. 
 
art. 9 VOLONTARI 



Compito  del volontario è quello di assolvere con scrupolo ed efficienza gli ordini impartiti dal suo Capo 
Squadra in attività di previsione, prevenzione, soccorso o formazione nella suddetta materia, nonché di 
rispettare i propri impegni di servizio presso il Gruppo Volontari. 
Gli appartenenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile sono tenuti a partecipare alle attività di previsione, 
prevenzione e soccorso con impegno, lealtà senso di responsabiltà e spirito di collaborazione, oltre a mantenere 
un aspetto decoroso e a un comportamento adeguato all’incarico che si è chiamati a compiere. Essi non 
possono svolgere, nelle vesti di Volontari di Protezione Civile, alcuna attività contrastante con le finalità 
indicate. 
Il volontario non agirà mai solo. Ricevendo segnalazione da persone estranee al Gruppo Comunale di 
Protezione Civile, dovrà immediatamente rapportarsi con il Coordinatore o al Responsabile Operativo che a 
sua volta si rapporterà al coordinatore. 
Il comportamento del volontario deve essere irreprensibile e teso a rispondere il più possibile al bisogno del 
cittadino. 
Una volta iniziato un servizio comandato, questo non deve essere mai abbandonato o interrotto dal Volontario, 
se non su ordine del suo Capo Squadra  o per gravi casi evidenti, comunque comunicati e approvati dal Capo 
Squadra stesso. 
 
art. 10  ASPIRANTI VOLONTARI 
La domanda di iscrizione al Gruppo Comunale di Protezione Civile di Segrate, presentata dall’aspirante 
volontario/a maggiorenne e compilato su modulo prestampato, dovrà essere esaminata dal Coordinatore e dal 
Responsabile Operativo entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla data della sua presentazione. All’atto della 
presentazione della domanda l’aspirante volontario/a dovrà essere informato degli aspetti assicurativi operanti 
del Gruppo stesso. 
Per il tempo occorrente tra la presentazione della domanda e l’accoglimento della stessa, l’aspirante 
volontario/a potrà viver l’attività del Gruppo solo in quelle manifestazioni a carattere teorico (corsi interni ed 
esterni), partecipare al riordino della sede e a quant’altro non preveda l’uso di materiali e/o mezzi evitando, 
insomma, situazioni comportanti rischi di carattere palese. 
Dopo l’accettazione della domanda ,l’aspirante volontario /a assume la figura di ALLIEVO per un periodo 
di addestramento teorico /pratico di mesi 6 (sei) decorrenti dalla data di accettazione della domanda 
stessa; 
dovrà altresì firmare l’accettazione della definizione assicurativa e l’accettazione del presente regolamento. 
Durante il periodo di addestramento,all’allievo/a verrà assegnata unicamente la divisa in dotazione al gruppo e 
nient’altro. 
All’allievo/a è concesso di mancare agli addestramenti , durante il periodo di formazione, solo per  seri e 
giustificati motivi, dei quali dovrà informare il responsabile della formazione dei volontari.Qualora si verifichino 
assenze per un numero uguale o superiore a 4 (quattro), senza che si sia ottemperato a quanto disposto , 
decadrà la validità della domanda stessa e SOLO con manifesta richiesta scritta dell’interessato/a, il Gruppo di 
Coordinamento potrà riesaminare la domanda. In caso di positivo accoglimento da parte del Gruppo di 
Coordinamento, la posizione dell’allievo/a nei confronti del Gruppo Volontari assumerà quel valore acquisito 
con la presentazione della domanda di iscrizione. 
Agli allievi non è consentito la guida dell’automezzo sociale;altresì possono salirvi in qualità di passeggeri. 
Trascorsi 6 (sei) mesi di addestramento, vista la relazione del responsabile della formazione dei volontari, il 
Gruppo di Coordinamento sottopone al Sindaco o suo delegato e al Dirigente comunale del Servizio di 
Protezione civile la proposta di attribuzione della qualifica di Volontario di Protezione Civile del Gruppo 
comunale. 
 
Art.11 SANZIONI 
Il volontario /a che, senza comunicazione alcuna, rimarrà assente in modo totale per un periodo di mesi 2 
(due)dall’attività del Gruppo Volontari, incorrerà in un richiamo scritto da parte del Responsabile Operativo. 
Il volontario che, ricevuto il richiamo scritto, non produrrà giustificazione alcuna e protratta la sua assenza per 
un ulteriore mese,con delibera del gruppo di Coordinamento, relativa notifica scritta e conseguente 



comunicazione alle Autorità competenti (Amministrazione Comunale),perderà la qualifica di volontario di 
protezione civile in questo Gruppo di Volontari. 
Le infrazioni al presente Regolamento comportano la sospensione temporanea del servizio specifico in corso, 
e, in casi gravi, l’eventuale espulsione. 
La sospensione temporanea, può essere stabilita dal Responsabile Operativo o dal Capo Squadra, 
informandone il Coordinatore, dopo aver accertato fatti e circostanze e dopo aver sentito le parti interessate. 
L’espulsione sarà invece decisa da una commissione disciplinare (formata dai componenti del Gruppo di 
coordinamento e dal Sindaco o suo delegato) dopo aver accertato fatti e circostanze e aver sentito le parti 
interessate. 
 
 
Art.12 DIVISA 
L’Amministrazione Comunale di Segrate, provvede, nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni dal Gruppo 
Volontari e compatibilmente con gli stanziamenti economici a disposizione della stessa Amministrazione, a 
fornire l’equipaggiamento ai Volontari. 
Al volontario/a è fatto divieto assoluto di apportare modifiche tali da compromettere l’uniformità delle divise 
(scritte, adesive, o quant’altro non attinente il servizio di protezione civile) e non approvate 
dall’Amministrazione Comunale. 
Al volontario è VIETATA LA DETENZIONE, in pubblico,di coltelli, asce o altro che assuma la definizione di 
“ARMI BIANCHE IMPROPRIE”. 
Il volontario deve tenere in ottimo ordine (pulita,efficiente ed integra)la dotazione ricevuta. 
 
Art. 13 AUTOMEZZO 
L’autista del mezzo è responsabile del mezzo stesso e della sua custodia all’esterno della rimessa o sede 
associativa, curando che venga chiuso.E’ responsabile di tutto il materiale a bordo, ovvero deve assicurarsi 
che, al termine degli interventi o addestramenti,tutto il materiale a bordo, ovvero deve assicurarsi che, al 
termine degli interventi o addestramenti, tutto il materiale sia effettivamente rientrato, FERMA RESTANDO 
L’INDIVIDUALE RESPONSABILITA’ DEI VOLONTARI NELL’UTILIZZO DELLE 
ATTREZZATURE. 
Ogni autista redigerà un verbale di macchina indicando chilometraggio, orario delle uscite, motivazione delle 
stesse, annotazioni sull’andamento del mezzo. Tale verbale deve rimanere a bordo del mezzo stesso.  
Ogni autista dovrà esibire ogni volta che il Coordinatore lo richieda, la patente di guida, che dovrà 
necessariamente essere in stato di validità. 
 
Art. 14 RISERVA 
La riserva deve essere richiesta per iscritto al Coordinatore per un periodo massimo di 5 (cinque) mesi e può 
essere rinnovata per altri 2 (due) mesi. I volontari collocati in riserva, per poter riprendere servizio, dovranno 
fare richiesta scritta al Coordinatore . 
 
Art.15 ASSEMBLEA DEI VOLONTARI 
L’assemblea del Gruppo Volontari è convocata dal Coordinatore del Gruppo, di propria iniziativa, sentito il 
Sindaco o suo delegato, o su richiesta del Sindaco, dell’Assessore delegato alla Protezione  Civile, del 
Dirigente del Servizio comunale di Protezione Civile, dal Responsabile Operativo, dai Capi Squadra o di 
almeno un quinto dei volontari mediante lettera semplice trasmessa ai Volontari dall’Amministrazione 
Comunale. L’avviso di convocazione darà inoltre esposto nella sede del Gruppo Volontari. 
L’Assemblea è presieduta dal Coordinatore o, in sua assenza, da persona dallo stesso delegata. 
Essa è costituita esclusivamente dai volontari. Possono, tuttavia, parteciparvi a titolo consultivo gli allievi ese 
invitati, i rappresentanti degli organismo componenti il comitato comunale di protezione civile, i rappresentanti 
di altri Gruppi o associazione di volontariato di Protezione Civile nonché i rappresentanti delle varie istituzioni 
pubbliche (Prefettura, Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, ecc.) i quali però non hanno diritto di voto. 
Parteciperà all’Assemblea il Sindaco o suo delegato. 
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei volontari presenti e votanti. 



Ogni volontario ha diritto ad un voto. Non è ammesso il voto per delega. 
 
Art. 16 APPLICAZIONE 
Il presente regolamento entra in vigore dopo l’approvazione da parte degli Organi competenti per legge. 
 



DICHIEARAZIONE DI ACCETTAZIONE TOTALE DI QUANTO CONTENUTO NEL 
REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI 
SEGRATE 
 
Il/la Sottoscritt__ ______________________________________________________________ con 
piena responsabilità e consapevolezza, nonché totale autonomia, dichiara di aver ricevuto copia del 
Regolamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Segrate. 
Dichiara di accettare quanto indicato nel regolamento stesso, in particolar modo, quanto ribadito nell’articolo 
11. 
 
Segrate, lì ..................................... 
     Firma .......................................................... 


