ALLEGATO 4

STATUTO
GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE
1. Nell’ambito del territorio Comunale, la predisposizione di interventi di soccorso ed assistenza
alla popolazione colpita da calamità naturali o catastrofi, viene garantita nell’ambito del sistema
di Protezione Civile Comunale.
2. La Protezione Civile Comunale è unità di Protezione Civile ai sensi dell’art. 14 D.P.R. n.
66/1981, ha sede presso la Residenza Municipale ed è presieduta dal Sindaco o da un suo
delegato.
3. L’organizzazione del sistema di Protezione Civile Comunale prevede vari gradi di
responsabilità e diverse mansioni così suddivise:
a)

IL SINDACO con le attribuzioni previste dall’art. 18 commi 3 e 4 della Legge n.
225/1992, ovvero la assunzione della direzione del coordinamento dei servizi di soccorso
ed assistenza.

b)

Un centro direttivo costituito dal COMITATO COMUNALE di Protezione Civile con
a capo il Sindaco e che coadiuva il medesimo nell’organizzazione del sistema di
Protezione Civile.

c)

Un UFFICIO COMUNALE per la Protezione Civile, con personale avente funzioni di
coordinamento ed organizzazione della struttura, con particolare riferimento agli altri
organismi che agiscono nel territorio (ASL, Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri, ecc…),
nonché di coordinamento del sistema Comunale con gli altri livelli di intervento
(nazionale, regionale, provinciale) e con la Prefettura.

d)

Un NUCLEO OPERATIVO DI PRONTO INTERVENTO costituito prevalentemente
da personale specializzato che agisce sotto la direzione del Sindaco con a capo un
Responsabile Operativo.

e)

Il GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE composto da tutti i
componenti del nucleo operativo del Gruppo di Pronto Intervento, nonché da tutti i
volontari e dalle varie Associazioni che aderiscono al Gruppo e che costituisce il
principale strumento operativo del sistema.

4. Le Associazioni di volontariato esistenti nel territorio che aderiscono al sistema di Protezione
Civile Comunale sottoscrivono tramite proprio legale rappresentante una richiesta di adesione e
comunicano al Comune i nominativi dei propri componenti con una scheda contenente i dati
personali sottoscritta da ciascun volontario; tale scheda dovrà essere redatta utilizzando un
modulo predisposto dall’Ufficio Protezione Civile .
5. Il Gruppo ha funzioni operative ed i componenti dello stesso sono tenuti a svolgere corsi ed
esercitazioni che vengano richiesti per il puntuale funzionamento dell’organizzazione.
6. Ogni Volontario ha il dovere di mettere gratuitamente a disposizione della collettività le proprie
conoscenze ed attitudini per il buon funzionamento dell’organizzazione. Il Gruppo Comunale
di Protezione Civile è un’organizzazione apolitica e aconfessionale che non opera a fini di lucro.
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