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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 

n°  29  del  16-02-2012 
 
Oggetto: 

 

Nuovo disciplinare per il funzionamento del gruppo Comunale Volontari di Protezione 

Civile.  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemiladodici, il giorno Sedici del mese di Febbraio, alle ore 09:00, nella sala delle 

adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  MAZZOLA MAURO  Sindaco   5  CELLI Sandro  Asse ssore  

2 BACCIARDI Renato  
V ice  

S in d aco   6  RANUCCI Anse lmo  Asse ssore  

3 LEONI E nrico  Asse ssore   7 CAPITANI Gianc arlo  Asse ssore  

4  CENTINI A ngelo  Assessore   8 DI SIMONE Loretta  Asse ssore  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 6. 

Assenti i Signori: CENTINI ANGELO, DI SIMONE LORETTA. 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



Il Presidente sottopone all’approvazione della Giunta, la seguente proposta di deliberazione 

predisposta dal Comando di Polizia Locale - Servizio Protezione Civile: 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Rilevato che il funzionamento del Gruppo dei Volontari della Protezione Civile risulta attualmente 

disciplinato da provvedimenti, adottati in epoche diverse, ed in particolare: 

 dalla deliberazione di Consiglio n. 109 del 17.07.1989 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la costituzione del gruppo comunale di volontari della protezione civile; 

 dalla deliberazione di Giunta n. 341 del 01.07.1999 con la quale è stato approvato il regolamento 

per il funzionamento del gruppo comunale volontari della protezione civile; 

 dalla deliberazione di Giunta n. 431 del 17.12.2009 con la quale è stato approvato il disciplinare 

relativo al funzionamento del gruppo comunale della protezione civile; 

 dalla deliberazione di Giunta n. 149 del 23.06.2011 con la quale è stato approvato il disciplinare 

per il funzionamento del gruppo comunale della protezione civile; 

Che il disciplinare ad oggi in vigore prevede nell’organigramma il ruolo dell’”Incaricato del 

servizio comunale di Protezione Civile” come figura intermedia tra Sindaco e Comandante la 

Polizia Locale da un lato e coordinatore dei volontari dall’altro; 

Rilevato che le nuove norme di gestione delle risorse umane della Pubblica Amministrazione 

impediscono di provvedere a nuove assunzioni nonostante l’aumentare di impegni e mansioni del 

locale Corpo di Polizia e obbligano ad una riorganizzazione e ottimizzazione di queste risorse; 

Atteso quanto precede al fine anche di garantire personale operativo al Comando di Polizia Locale; 

Considerata l’esperienza appena trascorsa dell’emergenza neve risolta brillantemente con una 

gestione diretta del Sindaco e del Comandante la Polizia Locale nel pieno rispetto dell’art. 15 della 

Legge 225/1992;  

Rilevato altresì, di dovere modificare il periodo di carica del Coordinatore del Gruppo Volontari 

atteso che il periodo temporale di un anno non appare produttivo ai fini della continuità della 

organizzazione del gruppo volontari; 

Ritenuto pertanto congruo portare nella durata l’incarico ad un periodo temporale maggiore;  

Visto, quindi, il nuovo disciplinare, composto da n. 11 articoli, che allegato al presente atto ne  

forma parte integrante e sostanziale, redatto dal Comando di Polizia Locale - Servizio di Protezione 

Civile, che modifica il precedente documento con l’eliminazione del ruolo di “Incaricato del 

servizio comunale di Protezione Civile” previsto dall’Organigramma descritto all’Art. 3, ed il 

periodo di carica del coordinatore dei volontari; 

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione, nell’intesa che, nel momento in cui diventerà 

operativa la nuova disciplina, cesserà di avere vigore quella contenuta negli atti sopra elencati; 

Visto l’allegato parere sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del settore interessato, ai 

sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n.267/2000 (Allegato n. 2); 

  

      DELIBERA 

 

1) Di approvare l’allegato disciplinare per il funzionamento del Gruppo Comunale Volontari 

della Protezione Civile, composto di n. 11 articoli, che allegato alla presente deliberazione 

ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1); 

2) Di dare atto che con l’entrata in vigore delle regole contenute nel nuovo disciplinare 

cesseranno di avere validità quelle in precedenza vigenti ed approvate con la deliberazione 

di Consiglio n. 109 del 17.07.1989  e con le deliberazioni di Giunta n. 341 del 01.07.1999, 

n. 431 del 17.12.2009 e n.149 del 23.06.2011; 

3) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, al fine di rendere immediatamente 

operativo il nuovo disciplinare. 

Posta ai voti, la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 

Comprende n. 2 allegati 



Allegato 1 Alla Delibera di Giunta n.29 del 16.02.2012 

 

C O M U N E    D I    T A R Q U I N I A  
PROVINCIA  DI  VITERBO  

---------------  

 

 

DISCIPLINARE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE 

DEI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE.  

 

 
ART. 1  

Attività e compiti  

 

Il Gruppo Comunale dei Volontari della Protezione Civile di Tarquinia deve operare per il 

raggiungimento degli obiettivi fissati dal Sindaco e/o dall'Assessore delegato, ed in conformità delle 

direttive del Centro Operativo Comunale. Vi possono aderire persone di tutte le nazionalità in regola 

con i documenti di soggiorno e di entrambi i sessi, con il solo scopo di prestare la loro opera, senza fini 

di lucro o vantaggi personali.  

Il Gruppo è alle dirette dipendenze del Sindaco e/o dell'Assessore delegato.  

Le decisioni operative del Gruppo, avvengono mediante un Coordinatore responsabile, eletto tra tutti i 

volontari, con le modalità indicate nell'art. 3.  

Il Gruppo ha il compito di svolgere attività di prevenzione e di soccorso immediato alla popolazione e di 

contribuire al superamento delle emergenze e alla ripresa delle normali condizioni di vita, in tutti i casi 

di calamità o di catastrofi che investano il territorio comunale e comunque partecipare ad attività di 

protezione civile, anche fuori dal territorio comunale previa autorizzazione da parte delle competenti 

Autorità.  

All'interno del Gruppo possono essere formate squadre specializzate in relazione ai principali rischi cui 

il territorio è soggetto.  

Il Gruppo Comunale deve altresì operare in caso di calamità e/o eventi disastrosi, di concerto ed in base 

alle direttive impartite dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e dal Dipartimento della 

Regione Lazio presso la quale il Gruppo risulta iscritto e pertanto riconosciuto.  

Collabora con le altre Associazioni di Volontariato esistenti sul territorio Comunale e della Provincia, 

mantenendo altresì i contatti con i Gruppi e le Associazioni di Volontariato dei Comuni limitrofi.  

 

 

ART. 2  

Requisiti  

 

Possono iscriversi al Gruppo Comunale tutti i cittadini italiani o stranieri, in regola con i documenti di 

soggiorno, di ambo i sessi, che ne facciano specifica richiesta e che abbiano i seguenti requisiti, il cui 

possesso dovrà essere manifestato mediante una dichiarazione sostitutiva, da redigere su apposito 

modello  consegnato al richiedente dal  Servizio comunale di Protezione Civile: 

 -  Aver raggiunto la maggiore età;  

 -  Essere di sana e robusta costituzione fisica; 

 - Non aver precedenti ne pendenze penali;  

 - Non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica       

   Amministrazione;  

 - Godere dei diritti politici;  

 - Essere di ottima condotta morale;  

 - Essere residenti sul territorio nazionale.  

 

 



Una volta verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, l’impiego del volontario nelle attività operative 

sarà subordinato all’adozione della deliberazione di Giunta con la quale si accoglie l’iscrizione e si 

conferma il nuovo elenco dei volontari. 

I minori, che abbiano comunque compiuto il sedicesimo anno di età, potranno far domanda di 

ammissione al Gruppo. In tal caso la relativa istanza dovrà essere sottoscritta anche da chi esercita la 

potestà genitoriale sul minore. L’ammissione dei minori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età 

ha come unico fine quello formativo ed il soggetto interessato non potrà, in nessun caso, essere 

chiamato a svolgere attività operativa. 

 

ART. 3  

Organigramma 

 

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile opera alle dirette dipendenze del Sindaco e/o Assessore 

delegato e del Servizio Comunale di Protezione Civile, a cui sono affidati i compiti di coordinamento ed 

organizzazione del Servizio di Protezione Civile all’interno della struttura comunale.  

 

SINDACO 

 

COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE 

 

COORDINATORE DEI VOLONTARI 

 

 
   Responsabile      Responsabile            Responsabile             Responsabile 

sicurezza al mare                  antincendio            base al mare           manifestazioni 

 

 

SINDACO – Massima Autorità Comunale di Protezione Civile; 

 

COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE;  

 

COORDINATORE DEI VOLONTARI nominato tra i Volontari con le modalità di seguito indicate. 

 

Il Coordinatore provvederà, con l’ausilio dei vari responsabili dei settori coinvolti nel servizio, alla 

predisposizione dei servizi di volta in volta richiesti dalle competenti Autorità. Lo stesso verrà rinnovato 

(salvo casi particolari di incompetenza, incompatibilità o quanto altro renda necessaria la rimozione 

dall'incarico da parte del Sindaco e/o dall'Assessore delegato alla Protezione Civile), ogni cinque anni 

mediante votazione a scrutinio segreto. Il candidato che dovrà essere iscritto al Gruppo dovrà essere 

nominato con la maggioranza assoluta dei voti. Nel caso in cui non si ottenga questo risultato nella 

prima votazione, di seguito e nella stessa giornata, verranno effettuate le operazioni di ballottaggio. Il 

seggio sarà composto da n.3 volontari di cui un Presidente, un Segretario e uno Scrutatore, nominati di 

volta in volta dal Comandante la Polizia Locale. Il Coordinatore nominerà i responsabili dei vari  settori: 

Sicurezza al mare, Antincendio, Base mare, Manifestazioni, di concerto con il Sindaco e/o Assessore 

delegato. Il Coordinatore, inoltre, si avvarrà di collaboratori di sua fiducia per quanto riguarda utensili, 

apparati radio, automezzi, strumenti informatici e elettronici, ecc. comunicandone i nominativi al 

Comandante la Polizia Locale. I collaboratori, una volta nominati, provvederanno ad inventariare 

quanto nella disponibilità del Gruppo fornendo, ogni 3 mesi, elenchi aggiornati sulle medesime 

attrezzature e comunicando direttamente al Coordinatore dei Volontari eventuali guasti, 

malfunzionamenti e altre necessità. 

 

 

 

 

 

 



ART. 4 

Diritti e doveri 
 

Gli appartenenti al Gruppo prestano la loro opera gratuitamente. 

 

Gli stessi hanno il dovere ed il diritto di:  

- Difendere ed affermare con l'esempio personale le finalità del Gruppo;  

- Aderire ai seminari ed ai corsi di aggiornamento promossi dal Servizio Protezione Civile; 

- Salvaguardare le attrezzature, i mezzi e tutte le dotazioni del Gruppo, informando 

immediatamente i responsabili dei vari settori, di eventuali danni e  malfunzionamenti;  

-  Rifiutarsi di eseguire lavori o azioni, che essi giudichino pericolose e alla cui esecuzione non si 

ritengano adeguatamente preparati;  

- Partecipare in modo fattivo alla vita del Gruppo; 

- Usufruire di tutti i benefici previsti dalla legge;  

- Garantire, attraverso un programma specifico, la propria disponibilità di tempo per il 

raggiungimento delle finalità e degli obiettivi del Gruppo. 

 

ART. 5  

Impiego e modalità di servizio 

 

I Volontari dovranno svolgere il servizio, sotto il controllo del Coordinatore del Gruppo, che ne 

risponderà direttamente e personalmente al Comandante la Polizia Locale 

I Volontari, quando non sono in servizio, non hanno formale obbligo di intervento. Permane però 

l’impegno morale ad effettuare opera di prevenzione. 

Il Coordinatore relazionerà sull'attività svolta direttamente al Comandante la Polizia Locale il quale, a 

sua volta, lo farà al Sindaco e/o all'Assessore delegato, che dovranno essere immediatamente informati 

di qualunque evento occorso e di qualsiasi entità sia. 

 

ART. 6  

Uso della divisa e dell’emblema 

 

L'emblema rappresentativo del Gruppo Volontari è la divisa, la cui fornitura è posta a carico del 

Comune nonché il tesserino di riconoscimento. Entrambi devono essere indossati durante il servizio.  

Gli operatori sono autorizzati all’uso della divisa in caso di manifestazioni pubbliche, convegni, 

congressi, raduni, corsi ed esercitazioni di Protezione Civile, autorizzati dal Dipartimento di Protezione 

Civile e/o dalle Autorità competenti in materia.  

L’uso improprio o indecoroso del sopracitato materiale da parte dei Volontari determinerà l’avvio di un 

provvedimento disciplinare e, in casi di accertata gravità, comporterà l’immediata espulsione dal 

Gruppo. 

 

ART. 7 

Sede – Attrezzature 

 

Il Comune provvede all’istituzione di una sede ed alla dotazione di arredi e attrezzature. 

Tutto il materiale, per il quale dovrà essere redatto ed aggiornato apposito inventario, dovrà essere 

utilizzato esclusivamente per i servizi di Protezione Civile. 

In caso di scioglimento del Gruppo, le dotazioni logistiche e strumentali affidate rientreranno 

nell’immediata disponibilità del Comune. 

 

ART. 8 

Automezzi 
 

Gli automezzi verranno utilizzati esclusivamente per motivi di servizio e a bordo potranno salire 

soltanto gli appartenenti al Gruppo Comunale. Eventuali inottemperanze, verranno addebitate all’autista 

del mezzo a cui verranno applicate le sanzioni previste dal presente Regolamento. 



 E' fatto obbligo ai componenti dell'equipaggio di indossare la divisa o, se non è possibile, il tesserino di 

riconoscimento rilasciato dal Gruppo. 

Prima di uscire in emergenza, l'equipaggio dovrà accertare che il mezzo sia efficiente, e che le 

attrezzature siano idonee per il tipo di intervento a cui è chiamato. Per quanto concerne l'utilizzo dei 

dispositivi di emergenza luminosi e sonori, si rimanda all’art.10 del presente Regolamento. 

L'Amministrazione Comunale si esonera da qualsiasi responsabilità civile e penale, derivante dal 

comportamento soggettivo del conducente del veicolo che, colposamente, provoca danni a cose e/o 

persone.  

Il conducente dovrà attenersi scrupolosamente alle norme del Codice della Strada, in quanto ne 

risponderà personalmente e civilmente, nel caso di danni a persone, animali e cose. La responsabilità 

personale, si verificherà anche nel caso di sanzioni amministrative derivanti da violazione delle norme 

contenute nel Codice della Strada. 

E' fatto assoluto divieto di trasportare persone non appartenenti al Gruppo su tutti i mezzi in dotazione 

alla Protezione Civile, ivi compresi i natanti. 

In caso di incidente va informato immediatamente il Coordinatore dei Volontari il quale informerà 

immediatamente il Comandante la Polizia locale. 

Al rientro dei servizi, i mezzi dovranno essere lasciati in modo tale che siano di nuovo pronti per 

eventuali ulteriori interventi, riforniti di carburante e dovranno essere puntualmente compilati i fogli di 

viaggio di cui gli stessi sono forniti. Eventuali omissioni, verranno sanzionate. 

Eventuali guasti dovranno essere segnalati immediatamente al volontario che ricopre il ruolo di 

responsabile del settore automezzi e subito dopo al Coordinatore dei Volontari.  

Il Comune provvede alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, nonché alle spese di 

carburante, di assicurazione ed alle relative tasse di circolazione.  

 

ART. 9 

Apparati radio 
 

Le apparecchiature radio in carico al Gruppo vanno utilizzate esclusivamente per motivi di servizio. 

E' fatto divieto assoluto di ascoltare frequenze non autorizzate. L’operatore risponderà personalmente 

alle Autorità preposte, in caso di cattivo uso. 

 Eventuali guasti andranno segnalati immediatamente al Coordinatore del Gruppo o al responsabile 

degli apparati radio. 

 

ART. 10  

Strumenti di segnalazione visiva e sonora 

 

E' vietato l'uso di luci rotative da tettino, palette di segnalazione manuale, e sirene su autovetture 

personali, salvo deroghe che saranno di volta in volta concesse dal Sindaco o suo Delegato o dal 

Comandante la Polizia Locale. 

Detti strumenti potranno essere installati ed utilizzati soltanto su veicoli in dotazione al Gruppo ed in 

casi di effettiva emergenza. 

L'utilizzo di tali strumentazioni dovrà essere preventivamente comunicato al Coordinatore del Gruppo il 

quale autorizzerà nel caso di effettiva emergenza e nel rispetto delle norme statali che ne regolamentano 

l’uso. 

Ogni abuso nell'impiego di tali strumenti di segnalazione sarà punibile con i provvedimenti disciplinari 

di cui al successivo articolo 11. 

 

ART. 11  

Provvedimenti disciplinari 

 

I provvedimenti disciplinari sono: 

 - Richiamo verbale; 

 - Richiamo scritto;  

 - Sospensione (massimo 6 mesi); 

 - Espulsione. 



Detti provvedimenti saranno adottati dal Sindaco e/o Assessore delegato, su rapporto formale 

informativo del Comandante la Polizia Locale. Il Coordinatore dei Volontari dovrà formalmente 

comunicare a quest'ultimo, eventuali comportamenti scorretti da parte dei Volontari. A carico degli 

operatori che saranno ritenuti responsabili di atti che possono turbare l'attività del Gruppo e 

pregiudicare, in qualche modo, il conseguimento delle proprie finalità, verranno applicate le sanzioni di 

cui al primo comma del presente articolo.  

In qualsiasi momento il Volontario potrà rassegnare le proprie dimissioni dal Gruppo con lettera 

indirizzata al Sindaco e per conoscenza al Comandante la Polizia Locale. Può altresì richiedere un 

periodo di sospensione dal servizio, mediante comunicazione scritta al Coordinatore dei Volontari. 

In caso di dimissioni, sospensione, od espulsione, il volontario dovrà, entro 5 giorni dal provvedimento, 

consegnare tutto il materiale in dotazione. Analoga consegna verrà fatta per comunicazioni di congedo 

per un periodo superiore a 90 giorni.  

Rimangono fatte salve eventuali responsabilità di tipo penale derivanti dai comportamenti, atti, azioni 

ed omissioni soggettive. Nel caso di accertate responsabilità soggettive, si provvederà all'espulsione del 

Volontario dal Gruppo Comunale. 

 

 



ALLEGATO N.2 alla deliberazione di Giunta Comunale N.29 del 16.02.2012  

 

C OM U N E  D I  T A R QU I N I A  
Provincia  di  Viterbo 

________________ 

 

PARERI RILASCIATI AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE PREDISPOSTA IN DATA 13.02.2012 DAL SETTORE : Polizia Locale 

ALL'OGGETTO:  

Nuovo disciplinare per il funzionamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile. 
 

 

======================================================== 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 

 
 
Tarquinia, 13.02.2012 

Il Responsabile del Settore 
 IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE                                            

F.to Cap. Cesare BELLI 

 

======================================================== 

 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 

 
 
Tarquinia,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to  Sig. Mauro MAZZOLA 

 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione rimarrà affisso all’Albo Pretorio on-line  di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 
  28-06-2012                                   13-07-2012 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              28-06-2012 
Tarquinia, …………………………………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          28-06-2012 
Tarquinia, ………………………………..………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  

 
 
 

 

Ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 

                             

 comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno   09-07-2012  . 

 

 

 comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 

 
Tarquinia, 28-06-2012 
 

Il Segretario Generale 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  


