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COMUNE DI PIADENA 
Provincia di Cremona 

 
 

REGOLAMENTO 
 

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile 
“PLATINA” 

 
Art. 1 
E’ costituito il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Piadena denominato “Platina” 
ed ha sede presso i locali messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale. 
Al Gruppo possono aderire cittadini maggiorenni d’ambo i sessi residenti e non residenti in questo 
Comune, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, con impegno, 
lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione, in attività di previsione, prevenzione, 
soccorso e ripristino in caso di calamità ed emergenze interessanti la sicurezza e la tutela delle 
popolazioni e del territorio, a tale scopo addestrati ed equipaggiati. 
 
Art. 2  
L’ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda corredata da un 
breve curriculum personale, dall’auto certificazione che attesti l’assenza di condanne penali e del 
certificato di frequenza dell’apposito corso di base e all’accettazione della stessa da parte del Sig. 
Sindaco, sentito il parere non vincolante del Coordinamento. 
Essi saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, 
l’appartenenza al Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile e la qualifica. 
 
Art. 3 
Il Sig. Sindaco, che è autorità Comunale di Protezione Civile, è responsabile unico del Gruppo e 
può nominare uno o più Coordinatori che avranno la responsabilità durante le attività fino alla fase 
di Preallarme. 
 
Art 4 
I Volontari sono addestrati a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con la 
Provincia, la Prefettura e altri Enti e Istituzioni facenti parte della Protezione Civile. 
A livello locale l’addestramento è curato da Operatori e Personale qualificato di Enti o Istituzioni 
esistenti sul territorio, 
nonche dai Volontari Anziani del Gruppo. 
 
Art. 5 
Terminato il corso d’addestramento l’Amministrazione Comunale provvederà ad iscrivere il 
Volontario all’Albo Regionale di Protezione Civile, Provincia di Cremona. 
In seguito gli iscritti saranno dotati, di DPI ed equipaggiamento da indossare esclusivamente per le 
attività del Gruppo. 
 
Art. 6 



All’interno del Gruppo si potrà prevedere una formazione specialistica di particolari squadre in 
relazione ai principali rischi cui il territorio è oggetto. 
 
Art. 7 
Il Volontario può in qualsiasi momento, tranne che in caso d’Operatività d’Emergenza, comunicare 
le proprie dimissioni, per iscritto al Sig. Sindaco, eventualmente specificandone i motivi. 
In questo caso dovrà restituire il tesserino di riconoscimento, il materiale e l’equipaggiamento avuto 
in dotazione. 
 
Art. 8 
I Volontari di Protezione Civile, in addestramento ed in operazione, possono rifiutarsi di eseguire 
azioni o lavori che essi giudichino pericolosi o per i quali non ritengono di essere adeguatamente 
preparati. 
Ciò non influenza la loro appartenenza al Gruppo, di conseguenza saranno tenuti ad integrare la loro 
esperienza frequentando i corsi e le esercitazioni di Protezione Civile che in volta in volta saranno 
organizzate dagli Enti competenti. 
 
 
 
Art. 9 
Ai  Volontari viene assegnato un equipaggiamento da indossare e usare in attività addestrativa e 
operativa, in ogni caso il Volontario dovrà indossare pettorina, o divisa, o qualsiasi altro segno di 
riconoscimento con decoro secondo le direttive dell’Amministrazione e del Gruppo. 
I Volontari sono autorizzati, al fine di migliorare la propria operatività, a integrare la propria 
dotazione di base con attrezzature e vestiario personale purché adeguato, colori e stili, nel rispetto 
delle direttive del Gruppo. 
I Volontari sono responsabili del buon mantenimento delle dotazioni assegnate sia individuali che 
collettive. 
 
Art. 10 
Il Gruppo può essere impiegato, oltre che nelle attività prettamente di Protezione Civile, in attività 
di supporto alla Polizia locale e Provinciale, nella tutela ecologico ambientale del territorio o in 
occasione di manifestazioni pubbliche, fiere, sagre, eventi sportivi, ecc..ecc. 
 
Art. 11 
Le modalità d’attivazione del Gruppo Comunale di Protezione Civile, sono descritte 
minuziosamente nelle Procedure in possesso  dell’Amministrazione e dei Volontari.  
Qualora sia il Sig. Sindaco, sia il Sig. Vicesindaco, sia l’Assessore Anziano, non siano reperibili, il 
Coordinamento degli interventi è affidato al Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di 
Protezione Civile e nel caso anch’esso non sia disponibile si procederà in scala gerarchica 
all’interno del Gruppo, resta sottointeso che in presenza di Forze dell’Ordine ci si atterrà alle loro 
direttive. 
I Volontari convocati si presenteranno nel luogo convenuto (in caso di indisponibilità dell’area, il 
raduno avverrà in un altro luogo alternativo al primo, come da Procedura) ove si metteranno a 
disposizione delle Autorità competenti per il periodo in cui la loro opera potrà essere utile. 
Le Attività extra Comunali vedono la responsabilità del Coordinamento fino alla fase di Preallarme 
codice 1, pari alle Attività svolte all’interno del territorio Comunale di Piadena, poi passano di 
Competenza del Sig. Sindaco dell’Amministrazione Locale o di una Autorità di Protezione Civile, 
Provinciale, Regionale o del Dipartimento Nazionale presente sul posto.. 
Il Gruppo non è autorizzato a interventi extra Nazionali. 
 



Art. 12 
L’accettazione e il rispetto del presente regolamento determina l’appartenenza al gruppo del singolo 
Volontario. 
Le infrazioni o i comportamenti che contrastino con lo spirito o l’etica del gruppo, comportano, in 
relazione alla gravità del caso: 
             A:  la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sig. Sindaco, sentito se del 
caso il parere non  
                    vincolante del Coordinatore del Gruppo. 
             B:  l’esclusione del soggetto incriminato,  affidata all’insindacabile giudizio del Sig. 
Sindaco. 
 
Art. 13 
L’Amministrazione Comunale integrerà e rinforzerà le dotazioni del Gruppo con equipaggiamenti e 
mezzi in caso se ne presenti la necessità durante gli interventi. 
L’amministrazione Comunale attiverà un nucleo di Crisi, qualora il Gruppo Volontari di Protezione 
Civile sia impegnato in interventi, dal Preallarme codice 2 in su, sul territorio Comunale. 
L’Amministrazione Comunale garantisce ai Volontari la copertura assicurativa  
Ai Volontari, qualora precettati, saranno riconosciuti i benefici previsti dalla normativa vigente. 
 
Art. 14  
Per dotare il Gruppo d’idonee attrezzature e mezzi operativi, nonché delle sedi operative di 
allocamento o di deposito materiali, il Comune potrà chiedere al Dipartimento Nazionale, alla 
Regione Lombardia e alla Provincia di Cremona la concessione di contributi o finanziamenti 
secondo le leggi vigenti. 
L’Amministrazione Comunale, favorirà l’associazionismo con altre realtà del Volontariato di 
Protezione Civile nel miglioramento continuo della struttura esistente. 
I Volontari si impegnano a promulgare questa iniziativa in tutte le sedi possibili in modo di poter 
accedere a fondi sotto forma di offerta da parte di Privati, Aziende, o Associazioni. 
Dal canto suo l’Amministrazione Comunale si impegna a mettere a disposizione del Gruppo, 
finanziamenti  che serviranno per formare i Volontari, acquisire attrezzature e mantenere efficienti 
le esistenti. 
 
 
Art. 15 
Il presente regolamento è composto da N° 15 articoli, ed entrerà in vigore dopo 15 giorni successivi 
di pubblicazione dalla data d’esecutività della Delibera d’Approvazione. 
 
Copia del regolamento, sarà inviata al Sig. Presidente della Provincia e all’Ufficio Provinciale di 
Protezione Civile 
 
 
 


