REGOLAMENTO VOLONTARI CIVICI COMUNALI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 28.06.2008.

Articolo 1 – Istituzione e finalità
Con l’approvazione del presente regolamento, da parte del Consiglio Comunale, è costituito il
“Gruppo Volontari Civici Comunali – Torre Beretti e Castellaro” a cui possono aderire cittadini
italiani maggiorenni di ambo i sessi, residenti nel Comune di Torre Beretti e Castellaro, di
comprovata moralità e senso civico, allo scopo di prestare la loro opera di collaborazione, senza fini
di lucro o vantaggi personali, nell’ambito delle attività di vigilanza, assistenza, controllo del
territorio e rispetto del senso civico, con particolare riferimento ai compiti di competenza comunale.
L’ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita richiesta agli uffici
comunali .
I volontari ammessi saranno dotati di tesserino di riconoscimento attestante le generalità e
l’appartenenza al gruppo.
L’accettazione ed il rispetto del presente Regolamento condiziona l’appartenenza al gruppo.
Articolo 2 – Gestione
La gestione del gruppo è affidata di concerto al Responsabile del Servizio di Polizia Locale e al
Sindaco.
Il Sindaco o gli Assessori possono, nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 1 del presente
Regolamento, disporre autonomamente del personale volontario, negli orari in cui lo stesso svolge
servizio, con l’onere di informare il Responsabile del Servizio Polizia Locale.
Il gruppo potrà essere suddiviso in squadre intercambiabili, con almeno due volontari per
ciascuna squadra ovvero operare con singoli operatori. Ognuna di esse avrà come referente il
Responsabile del Servizio Polizia Locale e il Sindaco.
Articolo 3 – Senso civico
Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate all’art. 1, con
impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere, nelle
vesti di volontari, alcuna attività contrastante con le finalità indicate.
E’ fatto divieto ai volontari di accettare qualsiasi remunerazione per la loro opera.
Articolo 4 – Compiti operativi
Gli appartenenti al gruppo collaborano con la Polizia Locale e con la Giunta nell’ambito dei
servizi di viabilità, assistenza, di protezione civile, di vigilanza al rispetto dei Regolamenti
Comunali, svolgendo opera educativa, soprattutto verso i giovani, per il rispetto dei beni comunali e
di monitoraggio e controllo del territorio.
Nei servizi di vigilanza del territorio segnalano, all’Ufficio Polizia Locale, tutte quelle situazioni
che potrebbero creare turbativa al buon vivere civile ed alla sicurezza pubblica.
I volontari, in ogni momento, durante l’attività di collaborazione, possono rifiutarsi di eseguire
lavori o azioni che essi giudichino pericolose, o alla cui esecuzione non si ritengono adeguatamente
preparati; ciò non inficerà la loro appartenenza futura al gruppo.
Articolo 5 – Equipaggiamento
I volontari sono equipaggiati a cura del Comune.
L’equipaggiamento dei volontari è stabilito dalla Giunta Comunale nei limiti delle disponibilità
di bilancio , anche su proposta del Responsabile del Servizio Polizia Locale. L’equipaggiamento
fornito ai volontari non dovrà prevedere alcun tipo di arma.
Articolo 6 – Dimissioni
Gli appartenenti al gruppo possono, in qualsiasi momento, presentare le dimissioni dallo stesso;

l’effetto delle dimissioni decorre dalla data di ricevimento della comunicazione all’ufficio
protocollo del Comune.
Articolo 7 – Sede
Il gruppo ha sede presso il Palazzo Comunale o in altri locali ritenuti idonei da parte
dell’Amministrazione Comunale.
Articolo 8 – Copertura assicurativa
Limitatamente ai giorni e negli orari determinati per lo svolgimento delle funzioni di cui al
presente Regolamento, ai volontari appartenenti al gruppo, verrà garantita, a carico del Comune, la
copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per infortuni.
Articolo 9 – Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione da
parte del Consiglio Comunale.

