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L'anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di marzo alle ore 19:40, ed in prosieguo
nella sala delle adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di inviti diramati dal
Presidente del Consiglio si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in
seduta Pubblica di Prima convocazione.
Presiede l’adunanza il sig. DE FILIPPO MARIANNA nella sua qualità di Presidente del
Consiglio e dei componenti il Consiglio Comunale sono presenti n. 12 consiglieri ed assenti
n. 1, sebbene invitati, come segue
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Giustificano l’assenza i
Signori:
Partecipa il Segretario Comunale GIUSEPPE Dott.FIORILLO, incaricato della redazione del
verbale.
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita
i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto
OMISSIS

Il Presidente, Marianna de Filippo, dopo aver introdotto l’argomento, cede la parola al
Sindaco-relatore.
Sindaco, Filippo Abbate. Anche questo è un argomento strettamente tecnico.
Stiamo istituendo il Nucleo di protezione Civile. E’ opportuno, anche in collaborazione con
l’associazione presente a Bellona, che l’Ente si doti di questo regolamento.
In questo modo si possono attingere anche dei finanziamenti ed è a vantaggio di tutta la
popolazione.
La minoranza vota a favore dell’approvazione del Regolamento, precisando che tale
strumento possa integrare le attività dei Vigili Urbani, in particolare la presenza davanti alle
scuole.
Terminata la discussione, il Presidente pone in votazione l’allegata proposta di delibera, in
attui, come segue.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi di cui sopra;
Premesso che la Legge n. 225 del 14 febbraio 1992 “Istituzione del servizio nazionale della
protezione civile” tra l’altro individua le tipologie degli eventi e gli ambiti di competenza in
materia di protezione civile ed in particolare all’art. 15 comma 3°stabilisce che il Sindaco è
autorità comunale di protezione civile ed esercita i poteri conferitegli dalla citata legge nonché
quelli attribuiti dalle normative regionali, nazionale, comunitaria e dal presente regolamento;
Che pertanto è responsabile di tutte le attività ed operazioni connesse, in particolare:
_ promuove tutte le iniziative di prevenzione, previsione, soccorso e superamento
dell‘emergenza, per salvaguardia dei cittadini e del territorio;
_ predispone il Piano Comunale di Protezione Civile;
_ recepisce ed attua la normativa inerente l’attività di Protezione Civile;
_ si avvale del volontariato e ne incentiva le attività di formazione ed intervento;
Visto che ai sensi dello stesso art. 15 della L. 225/92
i Comuni partecipano
all’organizzazione ed all'attuazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
Visto l’art. 108 del D.lgs. 112/98, lettera c), che ribadisce le funzioni attribuite ai Comuni e di
seguito elencate:
1. all’attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di
prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
2. all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione
all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito
comunale;
3. alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme
associative e di cooperazione previste dal D. Lgs. n. 267/2000, e, in ambito montano, tramite
le Comunità Montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
4. all’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a
fronteggiare l’emergenza;
5. alla vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi
urgenti;
6. all’utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla
base degli indirizzi nazionali e regionali;
Visto il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore);
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Visto l’art. 13 del D.Lgs. 267/2000, secondo il quale spettano al Comune funzioni
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei
settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del
territorio e dello sviluppo economico;
Ritenuto di dover approvare un apposito Regolamento che disciplini le funzioni e la
strutturazione del servizio di protezione civile, delle strutture operative comunali di
protezione civile, delle funzioni di supporto e del volontariato comunale di protezione civile;
Visto lo schema di Regolamento del Sistema Comunale di Protezione Civile predisposto dal
Settore Vigilanza, allegato alla presente deliberazione;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
49 – 1° comma – del D.Lgs. 18.08.00 n. 267, dal Responsabile del Settore Vigilanza;
Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del già richiamato D.Lgs. 18.8.2000, n.
267;
Con voti UNANIMI favorevoli, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
1. di istituire il “Servizio Comunale di Protezione Civile”, inserito tra i servizi del Settore
Vigilanza – Polizia Municipale, al fine di gestire tutte le attività che perseguono
finalità volte alla salvaguardia degli abitanti, all’integrità dei beni pubblici e privati,
degli insediamenti e dell’ambiente, dai danni o dal pericolo di danni derivanti da
calamità naturali o antropiche, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, coniugando
l’impegno degli uffici e del personale comunale con quello del volontariato;
2. di approvare il Regolamento del Nucleo Comunale Volontari di Protezione Civile,
composto da 29 articoli, che allegato alla presente delibera, ne costituisce parte
integrante;
3. di dare atto della necessità di dotarsi di un regolamento che disciplini le attività del
predetto Servizio;
4. di revocare con effetto dalla approvazione del Regolamento ogni precedente
disposizione in contrasto con le disposizioni in esso contenute.
Inoltre, rilevata l’urgenza che riveste l’esecuzione del provvedimento;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti UNANIMI favorevoli, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile a norma dell’art. 1324,
comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.
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REGOLAMENTO DEL NUCLEO COMUNALE VOLONTARI DI
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Art. 1 - Pre messa
Constatata la necessità dell’adozione nel quadro di una riorganizzazione del Sistema di
Protezione Civile Comunale ed al fine di razionalizzare e meglio disciplinare l'attività del
Nucleo Comunale Volontari di Protezione Civile, anche in considerazione delle intervenute
modifiche legislative in materia, con il presente regolamento si va a disciplinare l’attività del
volontariato.
Art. 2 - Il Nucleo Comunale Volontari di Protezione Civile di Bellona
La difesa del territorio e delle comunità che nello stesso sono insediate rappresenta l’obiettivo
prioritario del Comune di Bellona. L’attivazione di tutte le forme di protezione e di autoprotezione dai rischi naturali ed antropici, che nel territorio comunale si riscontrano,
rappresenta la condizione fondamentale per concretizzare tale difesa. In questo contesto
assume grande rilevanza il funzionamento efficiente di un Servizio Comunale di Protezione
Civile, in grado di coniugare l’impegno degli uffici e del personale comunale con quello del
volontariato.
Gestisce tutte le attività che perseguono finalità volte alla salvaguardia degli abitanti,
all’integrità dei beni pubblici e privati, degli insediamenti e dell’ambiente, dai danni o dal
pericolo di danni derivanti da calamità naturali o antropiche, da catastrofi e da altri eventi
calamitosi.
Responsabile del Servizio Comunale di Protezione ci vile è il Sindaco, quale autorità
comunale di Protezione Civile ai sensi dell’art. 15, comma 3, della Legge 100/2012 e dell’art.
108 del D. Lgs. 112/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Nucleo Comunale Volontari di Protezione Civile di Bellona è formato da cittadini che
abbiano compiuto il 16° anno di età, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che prestano la loro opera nel
campo della Protezione Civile senza fini politici, sindacali, religiosi, di lucro o vantaggi
personali.
I cittadini non ancora maggiorenni saranno ammessi previo assenso di entrambi i genitori e
non potranno essere impiegati in ruoli operativi.
Art. 3 - Composizione del Nucleo Comunale Volontari di Protezione Civile
Il Nucleo Comunale di Protezione Civile di Bellona è così composto:
• Sindaco e/o Assessore delegato alla Protezione Civile
• Responsabile del Nucleo Comunale di protezione Civile
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• Coordinatore e Vice Coordinatore del Nucleo: Volontari di provata esperienza e capacità
nominati dal Sindaco sentito il Responsabile del Nucleo Comunale di protezione Civile
• Responsabili di Settore: Volontari con adeguata professionalità o esperienza nominati dal
Coordinatore del Nucleo, sentito il Responsabile del Nucleo Comunale di protezione Civile
• Capi Squadra Settore Operativo: Volontari con adeguata esperienza nominati dal Capo
Settore Operativo sentito il Coordinatore del Nucleo
• Le squadre: volontari iscritti al nucleo opportunamente organizzati in funzione dell'impiego
operativo.
Art. 4 - Attività del Nucleo Comunale Volontari di Protezione Civile
Il Nucleo Comunale Volontari di Protezione Civile di Bellona opera nel campo della
Protezione Civile in attività di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, soccorso
della popolazione sinistrata ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare
l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Nel
campo della prevenzione deve intendersi ricompresa anche l'attività di monitoraggio del
territorio ai fini della salvaguardia ambientale nonché la formazione ed informazione alla
popolazione in materia ambientale.
Art. 5 - Ammissione al Nucleo Comunale Volontari di Protezione Civile
L'ammissione al Nucleo Comunale Volontari di Protezione Civile di Bellona avviene con
presentazione di apposita domanda al Sindaco (All. n. 1) contenente l'opzione per uno più dei
Settori di Attività nei quali il Gruppo si articola (vedi Art 17) ed il numero minimo di ore
mensili che si intende dedicare alle attività del Nucleo che, comunque, non possono essere
inferiori alle 52 ore annue. Non sono ammessi al Nucleo coloro che sono iscritti in altre
associazioni di volontariato di protezione civile. La domanda deve essere corredata da un
curriculum personale utile a valutare la preparazione del richiedente nonché, per coloro che
esprimono l'opzione per il Settore Operativo, di un Certificato Medico, rilasciato dal S.S.N.,
che attesti l'idoneità allo svolgimento delle attività di Protezione Civile. Per i candidati che
optano per gli altri Settori, la presentazione del suddetto certificato è facoltativa. I Volontari
sprovvisti della certificazione medica potranno essere impiegati solo in attività di supporto
tecnico- logistico o amministrative che non comportino rischi di infortunio.
La nomina avviene da parte del Sindaco.
I Volontari sono muniti di apposito Tesserino di riconoscimento che ne certifica le generalità,
l'appartenenza al Nucleo Comunale Volontari di Protezione di Bellona e il Settore di
inquadramento.
I volontari del Nucleo Comunale Volontari di Protezione Civile di Bellona sono addestrati a
cura dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile con l'eventuale supporto di Enti e Istituzioni
Regionali e Statali.
Art. 6 - Cessazione di Appartenenza
Il Volontario cessa di appartenere al Nucleo Comunale Volontari di Protezione Civile di
Bellona nei seguenti casi:
presentazione di dimissioni scritte;
inattività assoluta, senza giustificato motivo, della durata di mesi tre, verificata dal
Coordinatore del Nucleo;
allontanamento dal Nucleo quale risultato di Sanzione Disciplinare;
Esclusione dal Nucleo determinata da gravi motivi morali o deontologici o gravi;
inadempienze nello svolgimento del servizio.
Nei suddetti casi, il Volontario dovrà provvedere alla restituzione dei materiali affidatigli in
uso entro dieci giorni dalla data di cessazione.
Art. 7 – Doveri del Volontario
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Il Volontario con l'iscrizione si impegna ad osservare in ogni sua parte e ad ogni effetto il
presente Regolamento nonché le disposizioni date dal Coordinatore del Nucleo.
Le infrazioni al presente Regolamento comportano le sanzioni disciplinari previste dall'Art.
23.
Il Volontario si impegna, sulla base delle proprie disponibilità, a partecipare con impegno,
lealtà e spirito di collaborazione, alle riunioni indette per la formazione, l'aggiornamento e la
crescita del singolo e del Nucleo.
Il Volontario si impegna, sulla base delle proprie disponibilità, a seguire i corsi di
addestramento e di aggiornamento, a partecipare alle esercitazioni addestrative e a collaborare
alle operazioni di previsione, prevenzione e di soccorso ed assistenza alla popolazione,
secondo le disposizioni del Coordinatore del Nucleo.
Il Volontario si impegna a indossare correttamente l'uniforme indicata di volta in volta,
mantenendo sempre la uniformità con gli altri Volontari, a custodirla integra nella forma e
nell'aspetto e a farne un corretto uso integrandola a scopo protettivo con le dotazioni di
sicurezza previste dalla Legge. Si impegna, altresì, al corretto uso ed alla custodia adeguata
delle attrezzature personali affidategli.
Il Volontario si impegna ad astenersi da qualsiasi attività a carattere politico, religioso,
ideologico o commerciale durante l'impiego in servizi di Protezione Civile.
Art. 8 - Diritti del Volontario
Il Volontario ha diritto a partecipare, nelle forme previste, alle riunioni o a essere impiegato
nelle operazioni di previsione, prevenzione, soccorso ed assistenza alla popolazione, a
partecipare alle esercitazioni e a collaborare alle iniziative del Nucleo nei casi e con le
limitazioni previste dal presente Regolamento.
Gli appartenenti al Nucleo Comunale Volontari di Protezione Civile di Bellona possono
promuovere iniziative intese a favorire lo sviluppo di esperienze nei diversi settori della
Protezione Civile.
Il Volontario ha diritto in ogni momento ad esimersi dall'eseguire operazioni giudicate
rischiose per la propria o l'altrui incolumità fisica.
Art.9 - Mezzi e Materiali
Il Nucleo Comunale Volontari di Protezione Civile di Bellona gestisce locali, mezzi e
materiali assegnatigli dall'Ufficio comunale di Protezione Civile per lo svolgimento delle
attività di Protezione Civile.
Il Nucleo Comunale Volontari di Protezione Civile di Bellona garantisce il corretto utilizzo
(anche sotto l'aspetto delle norme vigenti in materia di sicurezza) dei locali, dei mezzi e delle
attrezzature in suo possesso.
I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi e delle attrezzature e le forniture
di materiali occorrenti per l'attività del Nucleo dovranno essere preventivamente autorizzati
dall'Ufficio Comunale di Protezione Civile.
Art. 10 - Assicurazione
Gli appartenenti al Nucleo Comunale Volontari di Protezione Civile di Bellona sono
assicurati, a cura del Comune, contro infortuni connessi allo svolgimento delle attività di
protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.
Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
Art. 11 - Rimborso Spese
Il Volontario impiegato, per un numero di ore superiori a quattro, in attività di emergenza o di
simulazione di emergenza debitamente autorizzate oppure in attività di monitoraggio o di
informazione in materia ambientale ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute
e documentate, nel limite massimo di 10 Euro giornalieri e 150 Euro mensili (Art. 17, comma
3, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).
Art. 12 - Benefici di Legge
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I benefici di cui agli artt. 9 e 10 del D.P.R. 194/2001 (mantenimento del posto di lavoro
pubblico o privato, mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del
datore di lavoro pubblico o privato e il rimborso degli emolumenti versati al lavoratore dai
datori di lavoro pubblici o privati), sono garantiti soltanto nell'ambito delle attività di
protezione civile preventivamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o dal
Prefetto.
Art. 13 - Modalità di Inte rvento
Il Nucleo Comunale Volontari di Protezione Civile di Bellona opera in conformità a direttive
impartite dall'Ufficio comunale di Protezione Civile.
In occasione di emergenze o di eventi straordinari, in mancanza o in attesa delle direttive di
cui al precedente comma, il Nucleo Comunale Volontari di Protezione Civile di Bellona può
agire di iniziativa del Coordinatore del Gruppo e/o del Responsabile del Settore Operativo e/o
di un Caposquadra fino all'arrivo degli Organi Istituzionali preposti all'intervento, alle cui
dipendenze dovrà successivamente operare, se richiesto , e comunque sino al ricevimento
delle direttive da parte degli Uffici Comunali
L'Ufficio Comunale di Protezione Civile dovrà essere in ogni modo sempre tempestivamente
informato dell'intervento in corso di attuazione.
Il Nucleo Comunale Volontari di Protezione Civile di Bellona redige apposita relazione per
ogni attività svolta. Ogni relazione dovrà essere vistata dal Coordinatore del Nucleo e
consegnata all'Ufficio comunale di Protezione Civile.
Il Coordinatore del Nucleo tiene un registro di Attività (Giornale di Servizio) che viene,
periodicamente, controfirmato dal Comandante della Polizia Municipale.
Art. 14 - Attivazione del Nucleo Comunale Volontari di Protezione Civile
Il Nucleo Comunale Volontari di Protezione Civile di Bellona, in via ordinaria, è attivato dal
Responsabile del Nucleo Comunale di protezione Civile; in caso di necessità contingibili ed
urgenti può essere attivato anche dal Sindaco o dall'Assessore delegato alla Protezione Civile.
In caso di interventi programmabili, l'attivazione è sempre disposta dall'Ufficio Comunale di
Protezione Civile
Art. 15 - Partecipazione ad iniziative extraterritoriali
Il Nucleo Comunale Volontari di Protezione Civile di Bellona promuove ed aderisce ad
iniziative, anche al di fuori dell'ambito comunale, intese a favorire lo scambio di esperienze
tra Enti, Associazioni e Gruppi di Volontariato operanti nell'ambito della Protezione Civile.
Le iniziative del Nucleo Comunale Volontari di Protezione Civile di Bellona dovranno essere
preventivamente autorizzate dall'Ufficio Comunale di Protezione Civile, tenuto conto delle
disponibilità di Bilancio.
Art. 16 - Regolamento comunale del Servizio di Protezione Civile
Il Nucleo Comunale Volontari di Protezione di Bellona opera ai sensi del presente
Regolamento.
Eventuali modifiche al presente regolamento devono essere formalizzate con delibera di
Consiglio Comunale.
L'accettazione ed il Rispetto del presente Regolamento condiziona l'appartenenza dei
Volontari al Nucleo Comunale Volontari di Protezione Civile di Bellona.
Le infrazioni da parte dei Volontari ai Regolamenti Vigenti comportano l'applicazione delle
sanzioni previste dal successivo Art. 23.
Art.17 - Articolazione del Nucleo Comunale Volontari di Protezione Civile
Il Nucleo Comunale Volontari di Protezione Civile di Bellona è articolato nei seguenti
Settori:
1. Ope rativo
2. Tecnico Logistico
3. Studi e Programmazione
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L 'Attività di ogni Settore è coordinata da un Responsabile di Settore.
Art. 18 – Coordinatore e Vice Coordinatore del Nucleo Comunale Volontari di
Protezione Civile
Il Coordinatore ed il Vice Coordinatore del Nucleo Comunale Volontari di Protezione Civile
di Bellona sono nominati dal Sindaco, sentito il Responsabile del Nucleo Comunale di
protezione Civile.
Gli incarichi hanno la durata di due anni e sono rinnovabili .
Il Coordinatore del Nucleo, in base alle direttive ricevute:
• organizza i servizi dei volontari predisponendo le attività ordinarie e straordinarie che il
Nucleo stesso chiamato a svolgere;
• vigila sull'applicazione del presente Regolamento da parte dei singoli Volontari;
• gestisce l'attività corrente del Nucleo;
• nomina i Responsabili di Settore;
• nomina i Caposquadra, sentiti i Responsabili di Settore;
• propone all'Ufficio Comunale di Protezione Civile la partecipazione del Nucleo ad attività di
Protezione Civile che si svolgono al di fuori dell'ambito comunale;
• propone al Responsabile del Nucleo Comunale di protezione Civile i provvedimenti
disciplinari da adottare nei confronti dei volontari;
• comunica all'Ufficio comunale di Protezione Civile il verificarsi delle condizioni di
inattività per assenza o impedimento superiore a tre mesi previste per la cessazione di
appartenenza al Nucleo;
• richiede la necessaria autorizzazione all'Ufficio Comunale di Protezione Civile per
l'esecuzione dei lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione dei mezzi e delle attrezzature
e la fornitura di materiali e carburante occorrenti per l'attività del Nucleo.
• controfirma le schede carburanti degli automezzi in dotazione
• può delegare, di volta in volta, i singoli Volontari allo svolgimento di specifiche attività di
sua competenza;
Art. 19 - Responsabile di Settore:
Il Responsabile di Settore del Nucleo Comunale Volontari di Protezione Civile di Bellona è
nominato dal Coordinatore del Gruppo sentito il Sindaco.
L'incarico ha la durata di due anni ed è rinnovabile.
Art.20 - Settore Operativo
Il Settore Operativo opera, prevalentemente, nei seguenti ambiti:
• prevenzione: monitoraggio del territorio comunale ai fini della salvaguardia ambientale
• soccorso: effettuazione di interventi immediati di prima assistenza alle popolazioni colpite
da fenomeni calamitosi;
• superamento dell'emergenza: attuazione delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a
rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
Settore Operativo svolge in particolare le seguenti attività:
o formazione ed addestramento dei Volontari del Nucleo per interventi di soccorso e per il
superamento dell'emergenza;
o organizzazione e partecipazione a servizi inerenti la Protezione Civile in occasione di
significativi afflussi di persone, con le modalità definite dall'Ufficio Comunale di Protezione
Civile;
o attivazione di un servizio di allertamento e primo intervento, negli ambiti individuati dal
Piano Comunale di Protezione Civile;
o informazione alla popolazione in materia di Protezione Civile nonché in materia ambientale
o organizzazione e partecipazione ad Esercitazioni di Protezione Civile.
Art. 21 - Settore Tecnico e Logistico
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Il Settore Tecnico e Logistico opera, prevalentemente, nei seguenti ambiti di attività:
• progettazione: studio e organizzazione di quanto necessario alla buona riuscita degli
interventi
• manutenzione: gestione operativa del magazzino e addestramento all'uso dei dispositivi
individuali.
Il Settore Tecnico Logistico svolge in particolare le seguenti attività:
• organizza e gestisce i magazzini per le attrezzature ed i materiali di Protezione Civile del
Comune assegnati al Nucleo;
• effettua il mantenimento e la manutenzione ordinaria delle attrezzature ed i materiali di
Protezione Civile assegnati al Nucleo Comunale;
• segnala all'Ufficio Comunale di Protezione Civile la necessità di manutenzioni straordinarie;
• addestra i Volontari del Nucleo all'uso ed al mantenimento delle attrezzature ed i materiali di
Protezione Civile assegnati al Nucleo Comunale;
• svolge attività a supporto del Settore Operativo negli interventi di emergenza.
Art. 22 - Settore Studi e Programmazione
Il Settore Studi e Prevenzione svolge in particolare le seguenti attività:
• raccolta e studio della Legislazione Europea, Nazionale e Regionale in materia di Protezione
Civile e ambientale, con riferimento alle competenze dei Comuni e del Volontariato;
• studio dei Piani di Protezione Civile, con riferimento alle competenze del Servizio di
Protezione Civile del Comune di Bellona;
• collaborazione alla redazione ed all'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione
Civile; definizione di iniziative di Informazione alla Popolazione sui Rischi del Territorio ed
in materia ambientale;
• promozione dell'educazione alla Protezione Civile e alla salvaguardia dell'ambiente tra la
Popolazione.
Svolge, inoltre, le seguenti funzioni di Segreteria Amministrativa
• gestione ed archiviazione dei Documenti del Nucleo;
• organizzazione e gestione della Biblioteca;
• gestione dei Registri del Nucleo;
• mantenimento dell' elenco aggiornato dei Volontari.
I fascicoli personali dei Volontari del Nucleo Comunale Volontari saranno tenuti
esclusivamente dall'Ufficio Comunale di Protezione Civile di Bellona.
Art. 23 - Disposizioni Disciplinari
A) disposizioni applicabili ai Capi settore, ai Capi squadra e ai volontari
Il Coordinatore del Gruppo può attivare un Procedimento Disciplinare nel caso di gravi
infrazioni al presente Regolamento o mancanza verso i Doveri del Volontario.
Dal momento della attivazione del Procedimento Disciplinare al termine dello stesso, il
Volontario è sospeso dalle funzioni operative, ma partecipa alla vita corrente del Nucleo.
In fase operativa, il Coordinatore del Nucleo o chi lo sostituisce può applicare direttamente le
seguenti sanzioni disciplinari:
• Richiamo verbale;
• Allontanamento dal luogo delle operazioni con segnalazione all'Ufficio Comunale di
Protezione Civile.
In fase non operativa, il Coordinatore del Gruppo può applicare la seguente sanzione
disciplinare:
• Richiamo scritto con segnalazione all'Ufficio Comunale di Protezione Civile
Avverso tali sanzioni è ammesso ricorso al Sindaco entro 15 giorni dalla notifica.
Il Coordinatore del Nucleo può proporre le seguenti sanzioni disciplinari:
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• Sospensione temporanea;
• Esclusione dal Nucleo.
Il provvedimento di "sospensione temporanea" è comminato dal Sindaco; avverso tale
provvedimento è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla notifica.
Il provvedimento di "Esclusione dal Nucleo" è comminato dal Sindaco.
B) disposizioni applicabili al Coordinatore del Nucleo
Il Sindaco sentito anche il Comandante della Polizia Municipale, può revocare l’incarico di
Coordinatore con esclusione dal Nucleo.
Art. 24 - Documentazione
Di tutte le attività svolte dovrà essere redatta apposita relazione a cura del responsabile
dell'intervento, controfirmata dal Coordinatore del Nucleo e trasmessa all'Ufficio Comunale
di Protezione Civile.
Di tutte le attività svolte dovrà essere fatta sintetica annotazione su apposito registro che
assume il nome di Giornale di Servizio e che viene periodicamente controfirmato dal
Responsabile del Nucleo Comunale di protezione Civile.
Dovranno essere, inoltre, tenuti i seguenti registri, anche informatizzati, relativi a:
1. elenco nominativo dei Volontari iscritti al Nucleo;
2. gestione degli automezzi;
3. elenco materiali in dotazione al Nucleo.
Art. 25 - Organizzazione Ope rativa
L'organizzazione operativa del Nucleo, per gli interventi di Soccorso e Ripristino, spetta al
Coordinatore del Nucleo, sentito il responsabile del Settore operativo.
Art. 26 –Il Caposquadra
Il Caposquadra è un Volontario Operativo, di provata esperienza, che ha effettuato una serie
di interventi specifici con buon esito riscontrato, che possa garantire responsabilità,
competenza e affidabilità nel coordinamento operativo e nella direzione di Volontari.
L'incarico ha la durata di tre anni ed è rinnovabile.
Il Volontario candidato a Caposquadra deve aver frequentato, o si impegna a frequentare gli
eventuali corsi per Capo Squadra organizzati dall'Ufficio Comunale di Protezione Civile.
Il Caposquadra è nominato dal Coordinatore del Gruppo, sentito il Responsabile del Settore
Operativo.
Art. 27 - La Squadra
Le Squadre operative saranno costituite di volta in volta in funzione delle esigenze specifiche
e formate con modalità funzionali alla tipologia dell'intervento.
La Responsabilità della formazione delle Squadre spetta al Responsabile del Settore
Operativo, sentiti i Capisquadra.
La Squadra è composta dal Caposquadra e da un numero di Volontari sufficiente per portare a
buon fine l'operazione.
La Squadra dovrà essere formata in funzione dello specifico obiettivo da raggiungere, anche
tenendo conto delle diverse specializzazione in possesso dei volontari appartenenti al nucleo.
Art. 28 - Riferime nti normativi
• D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore);
• Decreto Ministero Dell'industria del Commercio e dell'Artigianato 14 febbraio 1992
"Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che prestano
attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività
stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio
dell'attività medesima";
• Legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile";
• Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti
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amministrativi dello stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge
15 marzo 1997, nr. 59";
• Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali"
• Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 "Regolamento recante
nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di
Protezione Civile";
• Decreto Legge 7 settembre 2001, n. 343 "disposizioni urgenti per assicurare il
coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile" così come modificato con
legge 9 novembre 2001, n. 401;
• Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali"
• Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 29 - Disposizioni Finali
La vigilanza sull'osservanza da parte dei Volontari, delle norme del presente Regolamento
viene esercitata dal Coordinatore del Nucleo.
L'attività di controllo sulla puntuale applicazione delle norme del presente Regolamento e la
vigilanza sulla corretta applicazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro,
viene esercitata dal Responsabile del Nucleo Comunale di protezione Civile.

Al Sig. Sindaco
del Comune di Bellona
Oggetto: Richiesta di iscrizione:
Il/La sottoscritto /a ___________________________________________ nato /a
_______________________
il
____
/
____
/
_______
e
residente
a
Bellona
alla
via
_________________________________
Tel. ______/_________________
CHIEDE
Alla s.v. di essere,sotto la propria responsabilità, iscritto all’elenco del Gruppo di Protezione
Civile e di voler aderire a tutte le attività del gruppo.
Dichiaro di essere a conoscenza del regolamento del gruppo di P.C. e di seguirlo
scrupolosamente.
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Dichiaro
inoltre
di
svolgere
la
seguente
__________________________________________
Presso
l’azienda
o
____________________________________________________________
Bellona, lì ____/_____/_______

attività
l’ente

Il richiedente
____________
Documenti da esibire:
N° 2 Foto Tessere
N° 1 Stato di Famiglia

COMUNE DI BELLONA (CE)
PROVINCIA DI CASERTA
Nucleo Comunale di Protezione Civile
TEL. 0823 – 454633
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FO TO
COGNOME___________________________________________NOME_______________
_______________
LUOGO
DI
NASCITA
_____________________________________PROV.___________________________
RESIDENZA___________________________________________
TEL.
CASA________________________
TELEFONO ( CELL)________________________
STATO
CIVILE___________________________CODICE
FISCALE____________________
PROFESSIONE___________________________SPECIALIZZAZIONE______________
_____
GRUPPO SNAGUIGNO___________FATTORE RH_______
INDIRIZZO E-MAIL_____________________________________
RISERVATO ALL’UFFICIO
DATA DI PRESENTAZIONE AL NUCLEO_________________
N° DI PROTOCOLLO_______________MATRICOLA ASSEGNATA___________
PAG.15 DI 17
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COMUNE DI BELLONA (CE)
PROVINCIA DI CASERTA
Nucleo Comunale di Protezione Civile
TEL. 0823 – 965899
N OTE
ALTEZZA (CM.)________________________PESO (KG.)________________________
TAGLIA
GIACCA___________TAGLIA
PANTALONE________SCARPE
N._________
PROFESSIONE / LAVORO
AZIENDA___________________
VIA_____________________________________________________ N°______________
COMUNE_________________________________________________
CAP._____________PROV.___________
TELEFONO_______________________FAX______________
E-MAIL______________________________________________
STUDI ED ESPERIENZE
TITOLO DI STUDIO:
PATENTE DI GUIDA
ESPERIENZE LAVORATIVE:
ESPERIENZE DI PROTEZIONE CIVILE
ALTRE CARATTERISTICHE
___________________________________________________________________________
__
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COMUNE DI BELLONA ( CE)
PROVINCIA DI CASERTA
Nucleo Comunale di Protezione Civile
TEL. 0823 – 965899
PRIVACY
Il decreto legislativo 196/2003 (legge sulla privacy) vuole garantire che il trattamento dei dati
della persona si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali con particolare
riferimento all'identità personale e alla riservatezza.
Con il suo consenso La informiamo che, da oggi, i Suoi dati verranno utilizzati ai fini della
iniziativa per cui Lei ha dato disponibilità.
lo sottoscritto autorizzo il Nucleo Comunale Volontari Protezione Civile del Comune di
Bellona a raccogliere ed ordinare i miei dati per esercitare le attività previste nel regolamento
del Nucleo.
Bellona, lì __________
Firma

DICHIARAZIONE LIBERATORIA
Il sottoscritto genitore di _
In atto minorenne, con la presente dà il consenso alla preiscrizione del figlio/figlia al Nucleo
Comunale Volontari Protezione Civile di Bellona e nel contempo solleva il Nucleo medesimo
da ogni responsabilità penale, civile ed amministrativa per ogni fatto che dovesse derivare o
essere cagionato dal figlio/figlia a seguito delle attività svolte dal predetto Nucleo.
Documento tipo _
In fede
____________________
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PARERE: Favorevole in ordine alla PARERE TECNICO

Data: 12-03-2018

Il Responsabile del Settore
Carrillo Giovanni
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IL PRESENTE VERBALE VIENE COSÌ SOTTOSCRITTO.

BELLONA, lì 28-03-2018
IL PRESIDENTE
( DE FILIPPO MARIANNA)

IL SEGRET ARIO COMUNALE

( GIUSEPPE Dott.FIORILLO)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA AFFISSA
ALL’ALBO PRETORIO DI QUESTO COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RESTERÀ PER 15
GIORNI CONSECUTIVI.
IL MESSO COMUNALE
Sig.ra Fasulo Luisa

BELLONA, lì 28-03-2018

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL 22-03-2018
ESSENDO TRASCORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE E NON
ESSENDO PERVENUTE RICHIESTE DI INVIO DI CONTROLLO, AI SENSI DELL’ART. 134
COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 267/2000
BELLONA, lì 28-03-2018
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
SEGRET ERIA
(DI RUBBO Rosanna)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI
GENERalI E SOCIO -CULTURALI
Istruttore Direttivo Amministrativo
ANT ROPOLI Amelia
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