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Statuto interno e regolamento di organizzazione del servizio 

Adottato con deliberazione Consiglio comunale n. 7 del 26/2/97 
 
 
 
Art. 1 - Oggetto dello Statuto 
 
1. Il presente Statuto disciplina l’organizzazione interna e il funzionamento del Gruppo di volontari 

di protezione civile ed ambientale nel rispetto del Regolamento e del Piano comunale civile, 
adottati del Consiglio Comunale di Olgiate Olona. 

 
 
Art. 2 - Natura del Gruppo 
 
1. Il Gruppo di volontari di protezione civile ed ambientale si costituisce in forma volontaria, non 

ha alcuna connotazione politica, né scopo di lucro. Si mantiene rispettoso del pluralismo di 
razza, opinioni, religione. 

2. L’Associazione Volontari di protezione civile ha durata illimitata. 
 
 
Art. 3 - Composizione del Gruppo 
 
1. Fanno parte del Gruppo di volontari di protezione civile e ambientale tutti coloro che, in 

possesso dei medesimi requisiti richiesti per l’elezione a Consigliere Comunale, ne facciano 
richiesta scritta al Sindaco e, dopo l’assenso dello stesso, ottengano l’idoneità dalla Prefettura. 

 
 
Art. 4 - Revoca dell’incarico di volontario del Gruppo 
 
1) E’ revocato il titolo di appartenenza al Gruppo per i sottoindicati motivi: 
a) dimissioni volontarie, dichiarate in carta semplice indirizzata al Responsabile Incaricato con 

raccomandata A.R.; 
b) mancato mantenimento immunologico; 
c) provvedimento cautelativo del competente Distretto Sanitario; 
d) comportamento non conforme al Regolamento Comunale; 
e) disponibilità di intervento al di sotto della percentuale stabilita in un terzo del richiesto. 
 
 
Art. 5 - Doveri del volontario del Gruppo 
 
Il volontario del Gruppo, oltre ai doveri la cui inosservanza comporti la revoca del titolo di 
appartenenza al Gruppo e a quelli previsti dal presente statuto, dal Regolamento e dal Piano di 
Protezione Civile, dovrà osservare doveri di comportamento rispettosi delle idee degli altri volontari 
e dei cittadini. 
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Art. 6 - Organizzazione del Servizio 
 
1. Autorità di intervento sul territorio è il Sindaco. 
2. All’interno del Gruppo di volontari di protezione civile ed ambientale vengono individuate le 

seguenti figure operative: 
a) Responsabile Incaricato. 
Nominato dal Sindaco, assume le funzioni di: 
- indirizzo e coordinamento; 
- organizzazione della formazione e dell’aggiornamento dei volontari; 
- responsabile della collaborazione con i componenti delle unità di collegamento operative (così 
come individuate dal Piano di Protezione Civile) e con i Vigili del Fuoco, Carabinieri, ecc.... 
b) Coordinatore Squadre. 
Nominato dal responsabile Incaricato, ha il compito della programmazione delle attività operative 
del Gruppo, nonché la definizione ottimale delle singole Squadre; 
c) Responsabile di Squadra. 
Nominato dal Responsabile Incaricato, ha il compito di aggregare in modo ottimale i singoli 
componenti e relazionare al Coordinatore Squadre in merito all’attività della Squadra di 
appartenenza; 
d) Magazziniere. 
Nominato dal Responsabile Incaricato, ha il compito di aggiornare l’inventario di tutti i beni in 
dotazione al Gruppo, quali il vestiario, le attrezzature e le scorte; 
e) Responsabile Radio. 
Nominato dal Responsabile Incaricato, ha il compito di verificare il buon funzionamento delle 
apparecchiature per le comunicazioni via radio; 
f) Responsabile di Segreteria. 
Nominato dal Responsabile Incaricato, ha il compito di verbalizzare: assemblee, relazioni di 
intervento sul territorio e non, contabilizzare le presenze, controllo dei cartellini sanitari e le schede 
personali degli aderenti al Gruppo.   
 
 
Art. 7 - Mezzi e dotazioni del Servizio 
 
1. Le spese per le dotazioni necessarie al gruppo, quali vestiari, attrezzature, cancelleria, ecc. sono a 

carico dell’Amministrazione Comunale. 
2. Ogni volontario verrà dotato di apposito tesserino personale di riconoscimento e distintivo di 

appartenenza al Gruppo. 
3. Ogni volontario è responsabile della buona conservazione degli indumenti e del materiale 

affidatogli dal magazziniere, il quale può, in ogni momento, riprendere quanto consegnato. 
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Art. 8 - Programma di lavoro 
 
1. Con cadenza da stabilire da parte del responsabile incaricato, vengono convocate delle riunioni 

dei volontari del Gruppo. 
2. I singoli possono presentare, durante le riunioni, proposte e programmi di lavoro che 

assumeranno carattere di impegno concreto solo dopo l’approvazione della maggioranza dei 
facenti parte la riunione. 

3. Gli assenti possono far constare il proprio voto solo per mezzo di delega scritta ad un altro 
partecipante alla riunione ed ogni partecipante non potrà portare piu’ di cinque deleghe. 

4. La delega deve essere verbalizzata prima dell’inizio di ogni votazione. 
5. Ogni riunione del Gruppo dà luogo a un verbale, steso dal responsabile di segreteria. 
6. Il verbale diviene esecutivo solo se approvato dal Sindaco.  
 
 
Art. 9 - Assemblea Annuale 
 
1. Annualmente è convocata l’assemblea del Gruppo. 
2. La convocazione dell’Assemblea sarà, a cura del Responsabile Incaricato, comunicata per 

iscritto a tutti i volontari e componenti del Gruppo. 
 
 
 


