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REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DE L 
GRUPPO INTERCOMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE 
CIVILE TRA I COMUNI DI “PALAZZO PIGNANO” E “VAIANO 
CREMASCO” DENOMINATO “VACCHELLI”. 

 
 

Art.1 
Finalità 

 
1. Le amministrazioni dei Comuni convenzionati, nel considerare la loro missione al servizio 
della popolazione, riconoscono l’importanza e l’irriducibilità dei valori della vita e dell’ambiente 
che la favoriscono e si prefiggono, pertanto, di promuoverne la salvaguardia sia nella 
quotidianità che negli eventi calamitosi, in particolare, sostenendo ed organizzando, come 
meglio ritenuto opportuno, singoli cittadini volenterosi, gruppi ed associazioni che prestino la 
loro opera senza fini di lucro ed in sintonia con queste finalità. 
 

Art.2 
Costituzione 

 
1. E’ costituito, tra i Comuni convenzionati, il Gruppo Intercomunale di Volontari di Protezione 
Civile tra i comuni di “Palazzo Pignano” e “Vaiano Cremasco” denominato “Vacchelli”, cui 
possono aderire i cittadini allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi 
personali, nell’ambito della Protezione Civile in attività di previsione, prevenzione e soccorso. 
2. Il Comune di Palazzo Pignano svolge la funzione di Comune Capofila e di Responsabile 
del Gruppo Intercomunale di Volontari di Protezione Civile “Vacchelli”. 
3. Il Gruppo Intercomunale di Volontari di Protezione Civile “Vacchelli” è costituito presso la 
sede municipale di Palazzo Pignano. 
 

Art.3 
Ammissione 

 
1. L’ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e 
all’accettazione della stessa da parte del Consiglio di Coordinamento, previo accertamento 
del possesso dei seguenti requisiti in capo ai volontari: 
a) maggiore età  (18 anni); 
b) minorenne non inferiore a 16 anni  (previo consenso scritto di chi esercita la potestà 
genitoriale); 
c) assenza di carichi pendenti  (sussiste l’obbligo del volontario di segnalare 
tempestivamente la situazione al Sindaco; la condizione potrebbe comportare 
l’allontanamento temporaneo o definitivo dal gruppo); 
d) sana e robusta costituzione  documentata da certificato medico. 
2. Verranno individuate le forme più opportune per favorire l’adesione dei cittadini 
all’iniziativa. 
3. I volontari ammessi saranno muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le 
generalità, l’appartenenza al gruppo e la qualifica. 
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4. Saranno, inoltre, muniti di segno distintivo conforme alle caratteristiche stabilite dalla 
Regione Lombardia. 
5. Le disponibilità dei cittadini saranno organizzate e strutturate secondo la vocazione degli 
stessi. Tutti i ruoli e le mansioni ritenuti necessari alle attività di Protezione Civile saranno 
determinati ed assegnati dal Coordinatore del Gruppo Intercomunale dei Volontari di 
Protezione Civile “Vacchelli” di cui al successivo art.6, o da Enti competenti per meglio 
perseguire le finalità di cui sopra. 
6. Il Coordinatore del Gruppo Intercomunale dei Volontari di Protezione Civile “Vacchelli” 
indice una riunione dei volontari almeno una volta all’anno con lo scopo di incentivare i 
rapporti di conoscenza e coesione tra i volontari stessi in spirito di amicizia e condivisione del 
comune intento di proteggere la popolazione ed il territorio di cui alle finalità ed alle attività 
degli artt.1 e 2. 
7. Al di fuori dai casi contemplati nel successivo art.21, i volontari appartenenti al Gruppo 
Intercomunale di Protezione Civile “Vacchelli” sono assicurati a cura dei Comuni 
convenzionati ciascuno per i propri volontari contro infortuni, malattie o altro connessi allo 
svolgimento delle attività di Protezione Civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai 
sensi di quanto previsto dall’art.4 della Legge n.266/91 e succ. DD. MM. o altri provvedimenti 
ministeriali. 
 

Art.4 
Organizzazione del servizio 

 
1. Il corretto svolgimento delle attività di Volontariato e l’organizzazione del servizio sono 
affidate alla seguente struttura: 
 

- COORDINATORE; 
- RESPONSABILE OPERATIVO; 
- CONSIGLIO DI COORDINAMENTO; 
- CAPO SQUADRA. 
 

Art.5 
Consiglio di Coordinamento nomina e durata in caric a 

 
1.Il Consiglio di Coordinamento è composto da 5 membri da individuare tra i volontari iscritti 
al Gruppo.  
2. L’Assemblea dei Volontari, convocata dal Sindaco del Comune Capofila o suo delegato, a 
maggioranza elegge 4 (quattro) dei 5 (cinque) membri costituenti il Consiglio di 
Coordinamento. Le candidature verranno spontaneamente presentate al Sindaco del 
Comune Capofila o suo delegato, entro il giorno antecedente la convocazione. Nel caso di 
candidature insufficienti in sede di convocazione verranno accettate altre candidature. In 
caso di ex-quo tra due o più candidati si procederà all’assegnazione mediante sorteggio tra i 
vari nominativi.  
3. I componenti del Consiglio di Coordinamento durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 
In caso di dimissioni o allontanamento di uno o più componenti gli stessi saranno sostituiti 
seguendo la procedura di cui al comma 1 del presente articolo. 
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Art.6 
Nomina del Coordinatore 

 
1. Il Sindaco del Comune Capofila o suo delegato è il responsabile del Gruppo Intercomunale 
di Volontari di Protezione Civile “Vacchelli” e garante del rispetto e dell’osservanza del 
presente Regolamento, mentre il Sindaco dell’altro comune fondatore del gruppo o suo 
delegato nomina, fra gli iscritti al gruppo, il Coordinatore che assume il coordinamento del 
Gruppo durante le varie attività. 
 

Art.7 
Nomina del Segretario 

 
1. All’interno del Consiglio di Coordinamento dovrà essere individuato un componente che 
assume la funzione di Segretario con i seguenti compiti: 
 
• Prepara la riunione dell’Assemblea dei volontari e dei Capisquadra; 
• Redige i verbali delle riunioni; 
• Provvede alla conduzione burocratica necessaria all’attività del Gruppo. 
 

Art.8 
Compiti del Consiglio di Coordinamento 

 
1. Presieduto dal Coordinatore sviluppa ed organizza le attività del “Gruppo”, propone 
all’Assemblea le iniziative da prendere, convoca le Assemblee Generali del “Gruppo”, 
delibera a maggioranza le strategie del “Gruppo”. Risponde del suo operato, tramite il 
Coordinatore, direttamente al Sindaco del Comune Capofila o suo delegato. 
2. Con la maggioranza dei 2/3 può proporre la revoca, per latitanza o gravi inadempienze, del 
Coordinatore o dei singoli Capi-Squadra. Le revoche non potranno essere operative se non 
dopo avere ascoltato i diretti interessati. 
 

Art.9 
Compiti del Coordinatore 

 
1. Armonizza le iniziative del gruppo e sovrintende al suo normale ed ordinato funzionamento. 
Convoca e presiede le Assemblee del Gruppo, di propria iniziativa e su richiesta del Sindaco 
del Comune Capofila o suo delegato o di almeno un quinto dei Volontari. 
2. Rappresenta il Consiglio di Coordinamento sia nei rapporti con le amministrazioni 
Comunali, sia nei rapporti con gli Enti ed Associazioni di Protezione Civile. 
3. E’ responsabile dell’operato del gruppo volontari durante le sue attività e ne risponde 
direttamente al Sindaco del Comune Capofila o suo delegato. 
4. Comunica, al Sindaco del Comune Capofila o suo delegato, l’elenco dei volontari e gli 
incarichi da essi ricoperti con le eventuali variazioni che, di volta in volta, si presenteranno. 
5. Segnala altresì, allo stesso, ogni deficienza o danneggiamento di equipaggiamento. 
6. Sovrintende al corretto svolgimento del Piano Generale di servizio nel caso di intervento 
operativo sul luogo di un eventuale intervento. 
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Art.10 
Compiti del Responsabile Operativo 

 
1. Il Responsabile Operativo provvede a: 
 

- formare le squadre coadiuvato in questo dal Consigl io di Coordinamento; 
- allertare le squadre o i singoli volontari ove rich iesto; 
- preparare un piano di intervento; 
- coordinare l’approntamento dei materiali occorrenti ; 
- cura la formazione degli allievi; 
- sovraintendere le operazioni sul luogo di intervent o. 
 

2. Qualora le operazioni richiedano una turnazione provvederà ad organizzare le squadre di 
rincalzo. Lo stesso potrà essere sostituito, per un turno di riposo, da un Caposquadra o da un 
membro del Consiglio di Coordinamento che abbia adeguate capacità tecniche. 
 

Art.11 
Compiti del/dei Caposquadra/Capisquadra 

 
1. Referente del/dei Caposquadra/Capisquadra è il Responsabile Operativo, nei confronti del 
quale è/sono responsabile/i dell’operato della propria squadra ed ai quali è/sono direttamente 
subordinato/i. 
2. In caso di intervento operativo il/i Caposquadra/Capisquadra è/sono tenuto/i ad eseguire gli 
ordini impartiti dal Responsabile Operativo. 
3. Le squadre saranno formate, unitamente al/ai Caposquadra/Capisquadra designato/i, dal 
Consiglio di Coordinamento e dal Responsabile Operativo. 
 

Art.12 
Formazione, Istruzione, addestramento 

 
1. I volontari del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile “Vacchelli” saranno sottoposti ad 
azioni di formazione, istruzione e addestramento promossi dalla Regione e attuati dalla 
Provincia. 
2. La richiesta per le attività formative e/o addestrative sarà inoltrata dal Sindaco del Comune 
Capofila, sentito il Coordinatore del Gruppo, e sarà formulata tenendo conto degli obiettivi da 
raggiungere, dei profili dei volontari partecipanti, dei rischi specifici esistenti o ipotizzabili sul 
territorio. 
 

Art.13 
Squadre specializzate 

 
1. All’interno del Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile “Vacchelli” possono 
essere formate squadre specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto. 
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Art.14 
Impiego 

 
1. Al verificarsi dell’emergenza nell’ambito territoriale dei Comuni convenzionati il Sindaco del 
Comune Capofila, coadiuvato dal Coordinatore del Gruppo Intercomunale di cui all’art.6, 
assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni 
colpite e provvede agli interventi necessari, dandone immediata comunicazione al Prefetto, al 
Presidente della Provincia e al Presidente della Giunta Regionale. 
2. Quando la calamità naturale o l’evento non possano essere fronteggiati con i mezzi a 
disposizione dei Comuni convenzionati, il Sindaco del Comune Capofila chiede l’intervento di 
altre forze alla Provincia. 
 

Art.15 
Iscrizione al Gruppo 

 
1. La domanda di iscrizione al Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile 
“Vacchelli”, presentata dall’aspirante volontario/a maggiorenne, o minorenne non inferiore a 
16 anni (previo consenso scritto da chi esercita la potestà genitoriale) compilata su modulo 
prestampato, dovrà essere esaminata dal Consiglio di Coordinamento entro e non oltre 30 
(trenta) giorni dalla data della sua presentazione. All’atto della presentazione della domanda 
l’aspirante volontario/a dovrà essere informato degli aspetti assicurativi operanti per il Gruppo 
stesso. 
2. Per il tempo intercorrente tra la presentazione della domanda e l’accoglimento della stessa, 
l’aspirante volontario/a potrà vivere 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/A per un periodo di addestramento teorico/pratico di mesi 6 (mesi) dalla data 
dell’accettazione della domanda stessa; dovrà, altresì, firmare l’accettazione della definizione 
assicurativa e l’accettazione del presente regolamento. 
3. Durante il periodo di addestramento, all’allievo sarà assegnato unicamente 
l’equipaggiamento (es. divisa) eventualmente in dotazione al Gruppo; quant’altro, come la 
giacca a vento ecc…, NON saranno forniti dal Gruppo, bensì, saranno di personale proprietà. 
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 Consiglio di Coordinamento potrà 
riesaminare la domanda. In caso di positivo accoglimento da parte del Consiglio di 
Coordinamento, la posizione dell’allievo/a nei confronti del Gruppo Volontari assumerà quel 
valore acquisito con la presentazione della domanda di iscrizione. 
4. Agli/alle allievi/e non è consentita la guida dell’automezzo sociale, ma possono salirvi in 
qualità di passeggeri. Trascorsi 6 (sei) mesi di addestramento, vista la relazione del 
responsabile della formazione dei volontari, il Consiglio di Coordinamento sottopone al 
Sindaco del Comune Capofila o suo delegato la proposta di attribuzione della qualifica di 
Volontario di Protezione Civile del Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile 
“Vacchelli”. 
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Art.16 
Obblighi 

 
1. Gli appartenenti al Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile “Vacchelli” sono 
tenuti a partecipare alle attività menzionate agli artt.1 e 2 con impegno, lealtà, senso di 
responsabilità e spirito di collaborazione. 
2. In particolare i volontari sono tenuti a: 
a) partecipare con impegno ai corsi di formazione, addestramento e alle esercitazioni per 
almeno n.10 ore annuali, nonché a n.3 interventi operativi/esercitativi;  
b) rendersi disponibili, in caso di necessità, per l’impiego in attività di Protezione Civile; 
c) mantenere efficiente l’equipaggiamento eventualmente loro assegnato. 
3. Ogni volontario può riservarsi di declinare un’azione di intervento che gli venga proposta in 
qualunque momento e durante una qualsiasi attività operativa – che sia di addestramento che 
reale – che da esso stesso sia insindacabilmente giudicata troppo pericolosa per la sua 
persona o alla cui esecuzione egli non si ritenga adeguatamente o sufficientemente 
preparato. 
4. Una volta iniziato un servizio, questo non deve essere mai abbandonato e/o interrotto dal 
Volontario/a, se non su ordine del Capo Squadra o per evidenti gravi casi, comunque 
comunicati ed approvati dal capo squadra stesso. 
5. Gli appartenenti al Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile “Vacchelli” non 
possono svolgere, nelle vesti di volontari di Protezione Civile, alcuna attività contrastante con 
le finalità indicate. 

 
Art.17 

Riserva 
 
1. Il/La Volontario/a che per giustificati impedimenti non può partecipare alle attività del 
Gruppo, chiede, con richiesta per iscritto al Coordinatore di essere messo/a in riserva. La 
riserva può essere concessa per un periodo massimo di 8 (otto) mesi e può essere rinnovata 
per altri 4 (quattro) mesi. I Volontari collocati in riserva per potere riprendere servizio 
dovranno fare richiesta scritta al Coordinatore. 
                                                                        

Art.18 
Dotazioni 

 
1. Il Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile “Vacchelli” verrà dotato di idonei 
mezzi ed equipaggiamenti di tipo individuale e collettivo. 
2. Il Coordinatore di cui al precedente art.6 è responsabile di detti mezzi ed equipaggiamenti, 
della loro gestione amministrativa, nonché della loro assegnazione ai volontari e 
dell’addestramento di questi ultimi al loro impiego. 
3. I mezzi e l’equipaggiamento in dotazione alle Squadre dovranno essere depositati presso i 
locali all’uopo assegnati, ad esclusione dell’equipaggiamento assegnato in dotazione 
personale ai singoli Volontari (divisa, guanti, ecc…). 
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Art.19 
Divisa 

 
1. Le Amministrazioni Comunali di Palazzo Pignano e Vaiano Cremasco, provvederanno, nei 
tempi ritenuti più opportuni dal Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile 
“Vacchelli”, e compatibilmente con gli stanziamenti economici a disposizione delle stesse 
Amministrazioni, a fornire l’equipaggiamento ai Volontari. Al volontario/a è fatto DIVIETO DI 
APPORTARE MODIFICHE tali da compromettere l’uniformità delle divise (scritte, adesivi o 
quant’altro non attinente al servizio di Protezione Civile). 
2. Al volontario/a è VIETATA LA DETENZIONE, in pubblico, di coltelli o altro che assuma la 
definizione di “ARMI BIANCHE IMPROPRIE”. 
3. Il volontario/a deve tenere in ottimo ordine (pulita ed integra) la dotazione ricevuta. In ogni 
caso la divisa ed il relativo corredo, ove non sia stato direttamente acquistato dal 
Volontario/a, sono da ritenersi di proprietà Comunale. Pertanto, in caso di allontanamento, 
per qualsiasi ragione, dal “Gruppo” il Volontario/a dovrà restituire al Responsabile Operativo 
tutto il corredo in suo possesso. 
4. L’inosservanza di quanto sopra previsto comporterà il diritto all’Amministrazione Comunale 
di addebitare al Volontario/a il costo del corredo, con modalità e termini ed eventuale 
riscossione coatta, che saranno stabiliti dall’Amministrazione Comunale. 
 

Art.20 
Automezzi 

 
1. L’autista del mezzo è responsabile del mezzo stesso e della sua custodia all’esterno della 
rimessa o sede associativa, curando che sia chiuso. È responsabile del materiale a bordo, 
ovvero deve assicurarsi che, al termine degli interventi o addestramenti, tutto il materiale sia 
effettivamente rientrato, FERMO RESTANDO L’INDIVIDUALE RESPONSABILITA’ DEI 
VOLONTARI NELL’UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE. 
2. Ogni autista redigerà un verbale di macchina indicando km, orario delle uscite, motivazioni 
delle stesse, annotazioni sull’andamento del mezzo; tale verbale deve rimanere a bordo del 
mezzo stesso. Eventi fortuiti (e casuali), come le sanzioni amministrative, saranno di volta in 
volta valutate dal Consiglio di Coordinamento, tenendo conto della ripetitività, entità e gravità 
dell’infrazione. 
3. Ogni autista dovrà esibire ogni volta che il Coordinatore lo richieda la patente di guida, che 
dovrà essere necessariamente in stato di validità. 
 

Art.21 
Garanzie 

 
1. Ove il Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile “Vacchelli” risulterà inserito 
negli Elenchi del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ai sensi dell’art.9 D.P.R. 
n.194/2001, ai volontari potranno essere garantiti, entro i limiti delle disponibilità del bilancio 
statale con le modalità della normativa vigente: 
a) mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato ai volontari impiegati in attività 
addestrative o in interventi di Protezione Civile di soccorso o di assistenza in occasione di 
pubbliche calamità autorizzate dalla Prefettura; viene garantito per il periodo di impiego, il 
mantenimento del posto di lavoro; 
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b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale: ai volontari viene garantito, per il 
periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del 
datore di lavoro e al datore stesso, che ne faccia richiesta, viene rimborsato l’equivalente 
degli emolumenti versati al lavoratore; 
c) copertura assicurativa: i componenti del Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione 
Civile “Vacchelli” sono coperti, durante l’impiego, da assicurazione stipulata dal Ministero per 
il Coordinamento della Protezione Civile; 
d) rimborso delle spese sostenute: al Gruppo spetta il rimborso delle spese vive sostenute 
durante l’attività addestrative o gli interventi. 
 

Art.22 
Accettazione e infrazioni 

 
1. L’accettazione e il rispetto del Regolamento condiziona l’appartenenza al Gruppo. 
2. Le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal 
Sindaco del Comune Capofila o suo delegato sentito il Coordinatore del Gruppo. 
3. Il Consiglio di Coordinamento Intercomunale, a suo insindacabile giudizio, può disporre 
l’eventuale allontanamento. 
4. Qualora un volontario perda il requisito di cui all’art.3 punto c), il Sindaco del Comune 
Capofila o suo delegato, sentito il Coordinatore, potrà disporre l’esclusione dal Gruppo.  

 
Art.23 

Impegni di bilancio 
 
1. I Comuni convenzionati prevederanno ogni anno, in apposito specifico capitolo, un 
adeguato stanziamento per le finalità di cui al presente regolamento. 
 

Art.24 
Richiamo alla convenzione 

 
1. Il presente regolamento costituisce allegato della convenzione per la gestione associata 
del servizio di Protezione Civile stipulata tra i Comuni di Palazzo Pignano e Vaiano Cremasco 
e l’utilizzo dello stesso potrà essere esteso ad altri Comuni diversi da quelli convenzionati nei 
casi di cui all’art.12 della convenzione. 
 

Art.25 
Applicazione 

 
1. Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi i previsti 15 giorni di pubblicazione 
all’Albo Comunale, ai sensi dell’art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267. 
 


