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Art. 1 - Il Gruppo Comunale di Protezione Civile della Città di Tolmezzo 
1. È costituito il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile della Città Tolmezzo, cui 
possono aderire cittadini italiani di ambo i sessi, residenti nel Comune o nei Comuni 
dell’Associazione intercomunale Conca Tolmezzina, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini 
di lucro o vantaggi personali, nell’ambito del Servizio Comunale di Protezione Civile previsto 
dall’articolo 7 della Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64. 
 

Art. 2 - Attività del Gruppo Comunale di Protezione Civile della Città di Tolmezzo 
1. Il Gruppo Comunale opera nell’ambito della protezione civile come previsto dalla Legge Regionale 
n. 64 del 31 Dicembre 1986, entro i limiti dei piani di protezione civile comunale, in attività di 
previsione, prevenzione e soccorso, in caso di calamità ed eventi straordinari interessanti il relativo 
territorio, e di ripristino della normalità sociale a seguito dell’emergenza.  
 
2. Il Gruppo Comunale partecipa, inoltre, anche al di fuori dell’ambito comunale, alle attività di 
formazione, addestramento, emergenza e soccorso, svolte o disposte dalla Protezione Civile della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, dal 
Corpo Forestale Regionale e da Enti ed organismi, anche dello Stato, previe opportune intese ed 
accordi, in relazione ai compiti istituzionali cui attendono.  
 
3. Il Gruppo Comunale 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 
nella Protezione Civile. Le iniziative del Gruppo Comunale sono autorizzate dal Sindaco. 
 

Art. 3 - Autorità comunale di Protezione Civile 
1. Il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile e responsabile unico del Gruppo Comunale. 
Nomina, tra i componenti del gruppo stesso, un Coordinatore di tutte le attività connesse, che ha la 
responsabilità operativa del Gruppo. 
 

Art. 4 - Requisiti e modalità di ammissione  
1. Possono aderire al Gruppo, i cittadini che hanno superato il diciottesimo anno di età, nonché coloro 
che hanno superato il sedicesimo anno di età previa assunzione di responsabilità da parte 
dell’esercente la potestà genitoriale. Questi ultimi saranno impegnati esclusivamente in attività di 
formazione teorica o amministrativa del Gruppo. 
 
2. L’ammissione al Gruppo Comunale è subordinata alla presentazione di apposita istanza al Sindaco, 
ed all’accettazione della richiesta ad insindacabile giudizio da parte dello stesso, previa verifica circa 
il possesso dei seguenti requisiti:  
a) età non inferiore ai 16 anni;  
b) idoneità psicofisica da accertarsi mediante visita medica effettuata nell’ambito dell’attività di 
monitoraggio sanitario a cura della Protezione Civile della Regione;  
c) consenso scritto da parte dei genitori o di chi ne fa le veci, per i volontari minorenni.  
 
3. L’Ufficio Comunale di Protezione Civile aggiorna il Registro dei Volontari di Protezione Civile 
del Comune di Tolmezzo una volta all’anno, di norma nel mese di gennaio.  
 
4. Il Comune individua le forme più opportune per dare adeguata informazione e per incentivare 
l’adesione dei cittadini all’iniziativa. 
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5. I volontari di protezione civile, iscritti nell’Elenco regionale del volontariato ai sensi dell’art. 31 
della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 e del Regolamento di applicazione approvato con 
D.P.G.R. 12 settembre 1988, n. 0366/Pres., saranno muniti di una tessera di riconoscimento con foto, 
indicante le generalità e il Comune di appartenenza. Gli stessi dovranno tenere in evidenza tale tessera 
sugli indumenti indossati durante gli interventi di protezione civile ovvero durante le operazioni di 
simulazione dell’emergenza ed esercitazioni cui essi prenderanno parte. 
 

Art. 5 - Volontari di Protezione Civile della Città di Tolmezzo 
1. I cittadini, in possesso dei requisiti richiesti, sono iscritti con provvedimento del Sindaco al Gruppo 
Comunale di Protezione Civile. La conferma dell’iscrizione al Gruppo è subordinata ad un periodo 
di prova per un periodo non inferiore a 6 (sei) mesi durante i quali sarà altresì svolta la formazione 
obbligatoria. Terminato tale periodo con esito favorevole l’iscrizione è confermata. 
 
2. Il periodo di prova è finalizzato ad illustrare le attività svolte dal Gruppo Comunale ed a verificare 
se le stesse siano corrispondenti con le aspettative del Volontario, in modo tale che l’apporto e 
l’impegno richiesto al Volontario siano coerenti, in questo caso, con le esigenze del Gruppo. 
 
3. I Volontari possono essere assegnati ad una qualsiasi delle squadre specializzate di cui all’art. 7, 
comma 3, attivate dal Gruppo Comunale, ricoprire ogni carica prevista dal presente Regolamento ed 
essere impiegati in tutte le attività formative, addestrative ed operative. 
 

Art. 6 - Cessazione di Appartenenza al Gruppo Comunale di Protezione Civile della Città di 
Tolmezzo 
1. Il Volontario cessa di appartenere al Gruppo Comunale nei seguenti casi: 
a) in caso di esito non favorevole del periodo di prova previsto dall’art. 5; 
b) per recesso volontario, previa motivata richiesta scritta da presentarsi al Sindaco del Comune di 
Tolmezzo; 
c) per morte; 
d) sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all’art. 4 del presente regolamento; 
e) mancata partecipazione a 6 (sei) o più riunioni mensili del Gruppo Comunale nell’arco dell’anno 
solare, senza giustificato motivo e/o senza aver preventivamente avvisato il Coordinatore; 
f) mancata partecipazione in attività di Protezione Civile, per un periodo di mesi 6 (sei) senza 
giustificato motivo; 
g) negligenza nell’espletamento del proprio servizio, valutata dal Coordinatore e dai Capi Squadra 
(in sede comune) ed approvata dal Sindaco; 
h) inosservanza degli indirizzi operativi impartiti dalla Protezione Civile della Regione, ovvero da 
Coordinatore e Capi Squadra del Gruppo Comunale o da altri responsabili di servizio; 
i) allontanamento in esito a Sanzione Disciplinare, richiesta dal Coordinatore e comminata dal 
Sindaco; 
l) radiazione determinata da gravi motivi morali o deontologici, richiesta dal Coordinatore e 
comminata dal Sindaco. 
 
2.   La cessazione è disposta dal Sindaco su proposta del Coordinatore o dalla Protezione Civile della 
Regione e comporta la cancellazione dal Registro di cui al comma 3 dell’articolo 4. 
 
3.  Entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione, il Volontario dovrà provvedere alla restituzione 
del Tesserino di riconoscimento, dei materiali, delle chiavi e quant’altro in suo possesso affidatogli 
in uso. 
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Art. 7 - Articolazione del Gruppo Comunale di Protezione Civile della Città di Tolmezzo 
1.  Tutti i Volontari fanno parte della squadra operativa “Tecnico Logistica” costituente squadra base 
del Gruppo Comunale con generici compiti di supporto logistico ed assistenziali. 
 
2. Il Gruppo Comunale, con la struttura schematizzata nell’Allegato 1, opera nell’ambito delle 
seguenti aree operative: 
a) Prevenzione. Garantisce la verifica ed il controllo del territorio, delle postazioni fisse individuate 
nel Piano Comunale delle Emergenze, delle piste forestali e delle falde acquifere nonché dei vasconi 
antincendio; 
b) Informazione. Cura l’attività divulgativa mediate incontri pubblici, visite nelle scuole, 
partecipazione con stand informativo a manifestazioni ed eventi durante i quali verranno proposte 
immagini, video, esperienze riguardanti il mondo del Volontariato di Protezione Civile, oltre che 
l’illustrazione di alcuni comportamenti basilari per la sicurezza dell’individuo; 
c) Soccorso e antincendio boschivo. Assicura gli interventi immediati di prima assistenza alle 
popolazioni colpite da fenomeni calamitosi o interventi immediati in occasione di fenomeni locali 
(incendi, straripamenti e simili) che possano causare disagio o potenziale pericolo; 
d) Superamento dell’emergenza. Adotta e dà attuazione alle iniziative necessarie volte a rimuovere 
gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita. 
 
3. In relazione ai particolari e diversificati rischi incombenti sul territorio possono essere formate 
squadre specializzate (antincendio boschivo, ecc.).  
 
4.  Ad ogni squadra eventualmente costituita, sia nella fase di emergenza che durante le normali 
attività d’istituto, è assegnato, con nomina del Sindaco, un capo ed eventualmente un vice-capo, cui 
è attribuita la diretta responsabilità dell’attrezzatura e dei mezzi di squadra avuti in dotazione, ed 
opera in rapporto funzionale con il Coordinatore del Gruppo Comunale. 
 
5.  Il Capo Squadra o il Coordinatore possono designare, all’interno della squadra, un referente 
temporaneo in caso di loro assenza o impedimento. 
 

Art. 8 - Coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione Civile della Città di Tolmezzo 
1. Il Coordinatore è nominato dal Sindaco tra i membri del Gruppo Comunale con almeno un anno di 
documentato servizio nell’ambito del Volontariato di Protezione Civile, che abbia frequentato o che 
si impegni a frequentare, entro due anni della nomina, i corsi di formazione per volontari, sentito il 
parere dei Volontari del Gruppo. La carica di Coordinatore non è compatibile con cariche politiche. 
 
2. Al Coordinatore compete la rappresentanza del Gruppo ed il coordinamento operativo e gestionale 
di tutte le sue attività, ordinarie e straordinarie. Egli può delegare, per attività specifiche e periodi di 
tempo limitati, parte dei suoi compiti ai Capi Squadra del Gruppo Comunale. 
 
3.  I Volontari possono avanzare al Sindaco proposta di sfiducia del Coordinatore con provvedimento 
approvato in sede di riunione mensile con maggioranza del 50% più uno dei presenti.  
 

Art. 9 - Capo e Vice Capo Squadra del Gruppo Comunale di Protezione Civile della Città di 
Tolmezzo 
1. Il Caposquadra è nominato dal Sindaco, su indicazione del Coordinatore sentito il parere dei 
Volontari in sede di riunione mensile, tra i membri del Gruppo di provata esperienza, che abbia 
frequentato, o s’impegni a frequentare entro due anni della nomina, i corsi di formazione per 
volontari. 
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2. Il Vice Capo Squadra è nominato dal Sindaco su indicazione del Coordinatore, sentito il Capo 
Squadra di riferimento, scelto tra i Volontari in possesso dei medesimi requisiti del Capo Squadra al 
fine di poter garantire una sostituzione dello stesso in caso di assenza. 
 

Art. 10 - Responsabile Comunale di Protezione Civile  
1. Il Responsabile Comunale di Protezione Civile è nominato dal Sindaco ed è scelto tra i funzionari 
tecnici del Comune. Svolge il ruolo di raccordo tra la struttura comunale ed il Gruppo Comunale di 
volontari di Protezione Civile al fine di facilitare la condivisione delle rispettive conoscenze. 
 
2. Il Responsabile Comunale si occupa della gestione amministrativa del Gruppo. Partecipa altresì 
alle riunioni del Gruppo Comunale quando richiesto dal Coordinatore per illustrare ai volontari 
decisioni amministrative assunte dal Comune e/o eventuali modifiche normative interessanti l’ambito 
della Protezione Civile.  
 

Art. 11 - Funzioni e competenze 
1. Il Coordinatore, i Capi Squadra ed i Vice Capo Squadra, per il conseguimento delle finalità 
istituzionali del Gruppo: 
a) collaborano con il Responsabile Comunale ai fini del completamento ed aggiornamento del Piano 
Comunale delle Emergenze; 
b) effettuano la programmazione della manutenzione ordinaria delle attrezzature, dei materiali e 
mezzi di Protezione Civile del Comune assegnati al Gruppo Comunale; 
c) organizzano i servizi inerenti alla Protezione Civile in occasione di emergenze o di eventi 
straordinari, nonché di significativi afflussi di persone, con le modalità definite dal Piano Comunale 
delle Emergenze, ovvero con le modalità definite dal Sindaco, e comunque in ogni altra occasione 
disposta o autorizzata dalla Protezione Civile della Regione oppure da altri organi di pubblica 
sicurezza; 
d) in collaborazione con il Responsabile Comunale propongono le iniziative di informazione alla 
Popolazione sui rischi del territorio; 
e) in collaborazione con il Responsabile Comunale promuovono l’educazione alla Protezione Civile 
tra la Popolazione; 
f) Capi Squadra e Vice Capi Squadra segnalano direttamente al Coordinatore la necessità di 
manutenzioni straordinarie, il quale provvederà a comunicarle al Responsabile Comunale; 
g) Capi Squadra e Vice Capi Squadra collaborano con il Coordinatore per la gestione delle diverse 
attività d’istituto del Gruppo Comunale. 
 
2.  Il Coordinatore cura l’aggiornamento del Registro delle Attività - Registro Cronologico Ufficiale 
di cui all’articolo 17, comma 2 - che viene controfirmato dal Sindaco una volta al mese. 
 

Art. 12 - Modalità di Intervento. 
1. Il Gruppo Comunale opera in conformità alle direttive del Sindaco o del suo delegato, della 
Protezione Civile Regionale, nonché del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. 
 
2. In occasione di emergenze o di eventi straordinari, su ordine del Sindaco, il Gruppo Comunale può 
agire di iniziativa, fino all’arrivo degli organismi regionali e nazionali istituzionalmente preposti 
all’intervento, alle cui dipendenze dovranno successivamente operare, se richiesto. 
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3. Dell’intervento in emergenza dovranno essere tempestivamente informati la Sala Operativa 
Regionale della Protezione Civile della Regione. 
 

Art. 13 - Partecipazione 
1.  Gli appartenenti al Gruppo Comunale sono tenuti a partecipare, indipendentemente dal settore 
d’appartenenza, alle attività del Gruppo Comunale, menzionate nell’art. 2 del presente regolamento, 
con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. 
 
2. Gli appartenenti al Gruppo Comunale possono promuovere iniziative intese a favorire lo sviluppo 
di esperienze nei settori di attività del Servizio di Protezione Civile. 
 
3.  Gli appartenenti al Gruppo Comunale non possono svolgere, nelle vesti di volontari di Protezione 
Civile, alcuna attività diversa, ovvero contrastante con le finalità indicate ed in particolare devono 
osservare le seguenti norme: 
a) osservare scrupolosamente il presente regolamento; 
b) espletare correttamente il proprio servizio e gli indirizzi operativi impartiti; 
c) dimostrarsi degni del Gruppo Comunale mantenendo un comportamento esemplare sia in servizio 
che fuori servizio; 
d) curare la buona conservazione dei capi di vestiario e dell’equipaggiamento che gli sono stati 
affidati; 
e) osservare le disposizioni sulla prevenzione degli infortuni. 
 

Art. 14 - Mezzi, Materiali e Sede 
1. La dotazione di mezzi e attrezzature, nonché le sedi di allocamento e deposito, necessari per 
l’espletamento delle attività del Gruppo, potrà essere acquisita con contributi del Dipartimento 
Nazionale della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
dell’Amministrazione Regionale, ai sensi delle leggi vigenti. 
 
2.  Presso la sede dovranno essere depositate tutte le attrezzature, i materiali, i mezzi assegnati al 
Gruppo Comunale. 
 
3.  Il Gruppo Comunale gestisce locali, mezzi e materiali assegnatigli dal Comune per lo svolgimento 
delle attività previste dal presente Regolamento garantendone il corretto utilizzo, anche sotto l’aspetto 
delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché la manutenzione ordinaria. 
 

Art. 15 - Garanzie e benefici di Legge  
1. Gli appartenenti al Gruppo Comunale sono assicurati, a cura della Protezione Civile Regionale, sia 
per le attività ordinarie sia per gli interventi d’emergenza, con idonea copertura assicurativa. 
 
2. La copertura assicurativa della Protezione Civile Regionale copre anche gli interventi autorizzati 
dal Sindaco, purché regolarmente segnalati alla Sala Operativa Regionale come previsto dalle 
condizioni contrattuali di polizza dell’Assicurazione della Protezione Civile Regionale. 
 
3. Agli appartenenti al Gruppo Comunale sono garantiti, nell’ambito delle operazioni di emergenza 
o di simulazione d’emergenza, autorizzate dalla Protezione Civile Regionale e/o dal Dipartimento 
Nazionale della Protezione Civile, i benefici previsti ai sensi del Decreto del Presidente della 
Repubblica 8 febbraio 2001 n. 194, tra cui: 
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a) mantenimento del posto di lavoro: al volontario impiegato in attività addestrativa o in interventi di 
Protezione Civile viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del posto di lavoro; 
b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale: al volontario viene garantito, per il 
periodo d’impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di 
lavoro e al datore di lavoro stesso che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l’equivalente degli 
emolumenti versati al lavoratore. Qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la 
possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d’impiego; 
c) rimborso delle spese sostenute: agli appartenenti al Gruppo Comunale spettano il rimborso delle 
spese per l’uso dei propri mezzi di trasporto ove si svolgono le attività addestrative o gli interventi 
debitamente autorizzati dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile o dalla Protezione Civile 
della Regione. Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente 
percorso e riferite alle tariffe dell’Automobile Club d’Italia in vigore. 
 
4. Ai fini dell’attribuzione dei benefici previsti al precedente comma 3, il Sindaco, oltre alle previste 
comunicazioni di rito, relative all’impiego del Gruppo Comunale nei casi di emergenza, ovvero nelle 
attività esercitative preventivamente approvate dalla Protezione Civile della Regione, provvederà a 
certificare con propria nota, se non certificato già dalla Protezione Civile della Regione o dal 
Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, la partecipazione ed i tempi di impiego dei volontari 
impegnati. 
 

Art. 16 - Disposizioni Disciplinari 
1. L’accettazione e il rispetto del presente Regolamento sono condizioni indefettibili per 
l’appartenenza al Gruppo Comunale. Fatti salvi i casi di infrazioni che comportano l’applicazione 
della sanzione della cessazione e radiazione come previsto dall’art. 6, in fase operativa il 
Coordinatore, o in sua assenza, il Capo Squadra che lo sostituisce, può avviare il procedimento 
disciplinare per l’applicazione delle seguenti sanzioni: 
a)   Richiamo verbale; 
b)   Richiamo scritto; 
c)   Sospensione; 
d)  Allontanamento immediato dal luogo delle operazioni. 
 
2. Con l’attivazione del procedimento disciplinare e sino al termine dello stesso, il Volontario è 
sospeso dalle cariche, ma partecipa alla vita corrente del Gruppo Comunale. 
 
3. La proposta di applicazione di sanzione disciplinare è trasmessa al Sindaco il quale, sentita la difesa 
del Volontario, decide nel merito. Il provvedimento di irrogazione di sanzione o di archiviazione è 
comunicato ai Volontari del Gruppo Comunale in sede di riunione mensile o straordinaria. 
 

Art. 17 - Attivazione Operativa del Gruppo Comunale di Protezione Civile della Città di 
Tolmezzo 
1. Le modalità di attivazione del Gruppo Comunale, agli effetti del suo impiego, fanno riferimento 
alle procedure contenute nel piano di intervento predisposto dall’Amministrazione comunale, ai sensi 
dell’art. 7 della Legge Regionale 31 Dicembre 1986, n. 64. 
 

Art. 18 - Documentazione, Procedure, Norme 
1. Le attività del Gruppo Comunale si svolgono nel rispetto delle Norme dettate dal presente 
Regolamento e delle Leggi vigenti, nonché in conformità a Procedure che descrivono la modalità di 
conduzione delle attività medesime. 
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2. Di tutte le attività svolte, dovrà essere fatta sintetica annotazione su apposito registro che assume 
il nome di Registro Cronologico Ufficiale. 
 
3. Per tutte le riunioni mensili e straordinarie svolte, dovrà essere stilato relativo verbale nel Registro 
dei Verbali di Riunione. 
 
4. Per tutti gli incontri di formazione e addestramento, dovrà essere firmato dai Volontari il foglio 
presenza. 
 
5. Le Procedure sono documenti che descrivono, in modo schematico ed esaustivo, le modalità di 
esecuzione di una attività, del comportamento da tenere durante le attività e, più in generale, ogni 
qual volta viene indossata la divisa del Gruppo Comunale. 
 

Art. 19 - Disposizioni Finali 
1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il “Regolamento per la Costituzione 
ed il Funzionamento del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile” approvato con 
deliberazione consiliare n. 19 del 06.03.1992. 
 
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative, 
statutarie e regolamentari vigenti in materia, per quanto compatibili. 
 

Art. 20 - Pubblicità del regolamento. 
1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune, depositato presso lo 
sportello del cittadino, a libera visione degli interessati e distribuito, in copia, ai volontari al momento 
della loro iscrizione al Gruppo Comunale. 
 

Art. 21 - Entrata in vigore 
1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di 
approvazione. 
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ALLEGATO 1 
 

GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE CITTA’ DI TOLM EZZO 

Struttura organizzativa 
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COORDINATORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

CAPO 

SQUADRA 

CAPO 

SQUADRA 

CAPO 

SQUADRA 

CAPO 
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VOLONTARI 
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