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ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO  

  

1. Il presente Regolamento disciplina la partecipazione in forma volontaria di singoli cittadini 

all’attuazione di servizi ed interventi di carattere generale, volti alla realizzazione del bene 

comune, che l’Amministrazione Comunale intende promuovere e favorire. Esso nasce dalla 

volontà dell'Amministrazione di applicare i principi di sussidiarietà e di partecipazione attiva da 

parte del cittadino allo svolgimento di compiti di utilità civica nel Comune di Mede (artt. 114 c. 

2 e 118 Costituzione).  

2. L'ente riconosce infatti il ruolo del volontariato come forma di solidarietà sociale, di sinergia tra 

pubblico, privato e volontari, rispondendo al principio di sussidiarietà orizzontale.  

3. L’attività di volontariato è libera, personale, spontanea, gratuita e senza fini di lucro, senza 

l’intendimento o con il fine di ricavare dall’attività medesima vantaggi personali (L. 266/91). 

 

  

ART. 2 - DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’ATTIVITA’ DEL VOLONTARIATO CIVICO  

1. Il volontariato civico, così come disciplinato dal presente regolamento, si identifica in colui il 

quale presta attività esclusivamente senza fini di lucro, anche indiretto, e per i soli fini di 

solidarietà ed impegno civile. Tale insieme di attività, assume particolare rilievo poiché 

l'impegno espresso in vari ambiti da quanti sono animati da valori di partecipazione civile 

coincide con gli obiettivi generali citati dall'articolo 1 del presente regolamento. 

2. Il volontariato civico integra, ma non sostituisce, i servizi del terzo settore e gli altri servizi già 

svolti dall'Amministrazione. I Volontari prestano opera di collaborazione, supporto ed ausilio 

ai servizi esistenti di competenza comunale. 

3. Le attività di volontariato, anche quando continuative, rivestono inoltre carattere di 

occasionalità, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazione lavorativa nei 

confronti dell’Amministrazione Comunale.   

4. Le attività dei volontari sono totalmente gratuite e non possono essere in alcun modo retribuite, 

né dall’Amministrazione Comunale né da eventuali singoli o associati beneficiari delle attività 

medesime. Il Volontario Civico non ha alcun potere coercitivo, né sanzionatorio, né repressivo 

di qualsivoglia natura. Il contatto con soggetti si limita alla sfera dell’obbligazione morale, per 

inteso: al richiamo bonario, al ravvedimento, all’avviso di pericolo a tutela del destinatario.  

 

5. Il Volontario Civico è tenuto a partecipare alle attività con impegno, lealtà, senso di 

responsabilità e spirito di collaborazione, mantenendo comportamenti corretti, decorosi e 

rispettosi del proprio ruolo e della rappresentatività che il medesimo esercita sulla collettività. 

 

6. Il Volontario Civico è tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è 

ammesso, non deve in alcun modo ostacolare il regolare svolgimento delle attività svolte e 

non può attuare azioni contrastanti con le direttive ricevute. Esso deve svolgere la propria 

attività nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e dei cittadini, operando, altresì, nel 

rispetto delle normative e del "segreto d'ufficio".  

 

  

  



 

ART. 3 – PRINCIPALI AMBITI DI INTERVENTO  

L’attività di volontariato degli iscritti al Gruppo Volontari Civici Città di Mede verrà svolta 

principalmente nei seguenti ambiti e contesti:  

- Presenza attiva, intesa ad instaurare un rapporto diretto di colloquio e confronto con i cittadini, 

figura di riferimento utile alla ricezione di segnalazioni di varia natura, immediata e concreta 

assistenza nel contesto di una maggiore percezione di collegamento con le istituzioni; 

- Rilevazione di fenomeni di degrado urbano (abbandono rifiuti, illuminazione pubblica danneggiata 

o malfunzionante, situazioni di disagio, comportamenti scorretti e/o pregiudizievoli per il decoro 

urbano, etc…); 

- Supporto ai cittadini in situazioni di criticità, informazioni ed ausilio in caso di riscontrata necessità; 

- Supporto alla Polizia Locale in occasione di particolari eventi quali ad esempio: manifestazioni, 

eventi, sagre, fiere, concerti, dibattiti, convegni e simili; 

- Supporto alla Polizia Locale in servizio di viabilità e/o in situazioni di particolare criticità viabilistica; 

- Supporto alla Polizia Locale in situazioni di particolare criticità determinata da calamità naturali, 

emergenze sanitarie, eventi imprevisti di grave pregiudizio alla pubblica incolumità, etc…; 

- Supporto alla Polizia Locale attraverso attività immediata e tempestiva di segnalazione di 

eventuali comportamenti oggetto di illecito; 

- Supporto nell’ambito dei servizi di vigilanza riferiti al controllo del rispetto dei regolamenti 

comunali vigenti. 

- Attività informativa costante al Comando di Polizia Locale delle segnalazioni ricevute o delle 

casistiche rilevate durante l’espletamento dell’attività di volontariato. 

Tale elenco è meramente esemplificativo, conseguentemente è fatta salva la possibilità di attribuire 

ai volontari lo svolgimento di altre e diverse attività non esplicitamente sopra enunciate, ovvero di 

variare la tipologia dei servizi sulla base di eventuali sopraggiunte esigenze non prevedibili in ordine 

ad eventuali necessità, sempre nel rispetto di quanto espressamente indicato all’art. 1 del presente 

Regolamento, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica al medesimo.  

 

ART. 4 - REQUISITI RICHIESTI AI CITTADINI VOLONTARI CIVICI  

1. Al Gruppo Volontari Civici Città di Mede possono aderire i cittadini maggiorenni, di ambo i sessi, 

che intendano svolgere attività di volontariato, i quali devono possedere i seguenti requisiti:  

a. idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività autocertificata in sede di 

presentazione della domanda di ammissione;  

b. assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni 

con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica 

Amministrazione;  

2. Nella scelta dei candidati non potrà essere attuata alcuna discriminazione in ordine a sesso, 

razza, religione e credo politico dell'aspirante volontario.  

3. I richiedenti dovranno impegnarsi all’accettazione ed al rispetto del presente regolamento, 

condizione imprescindibile per l’appartenenza al Gruppo. 

  

  

ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL GRUPPO DEI 

VOLONTARI CIVICI 

 

L’ammissione al Gruppo dei Volontari Civici è subordinata alla presentazione di apposita istanza 

ed alla conseguente accettazione stessa da parte del Sindaco ovvero dell’Assessore delegato. 

La domanda all. A del presente regolamento, indirizzata al Sindaco del Comune di Mede, dovrà 



essere compilata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 e potrà essere presentata in qualsiasi 

periodo dell’anno.  

I candidati, verranno ammessi al Gruppo solo previo colloquio con il Sindaco, l’Assessore di 

riferimento ed il Responsabile della Polizia Locale e verranno, in ogni caso, informati per iscritto 

sull’esito dell’istanza presentata. I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente 

Regolamento devono essere provvisti, a cura dell’Amministrazione, di cartellino identificativo che, 

portato in modo ben visibile, attesti l’appartenenza al Gruppo dei Volontari Civici Città di Mede e 

ne consenta l'immediata riconoscibilità.  

 

ART. 6 – ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO - COORDINAMENTO 

 Il Comandante della Polizia Locale è responsabile del Gruppo verso il Sindaco o l’Assessore 

delegato e indirizza attraverso attività di coordinamento gli appartenenti al Gruppo nelle diverse 

attività di collaborazione, tenuto conto delle rispettive capacità, attitudini e disponibilità individuali, 

nonché in relazione al verificarsi di situazioni di emergenza, contingibilità ed urgenza. 

 Il Comandante ha la facoltà di demandare per le funzioni di indirizzo operative relativamente alla 

gestione del Gruppo un agente delegato. Il Sindaco o gli Assessori possono, nello svolgimento 

delle loro funzioni e nel rispetto del presente regolamento, disporre autonomamente del personale 

volontario, fermo restando l’obbligo di informare il Comandante della Polizia Locale o in sua vece 

un agente delegato, questo al fine di garantire in modo funzionale l’attività del Gruppo. 

 L’operato del Volontario Civico dovrà trovare attuazione nel rispetto delle indicazioni impartite dal 

Comandante della Polizia Locale e dovrà limitarsi alle disposizioni ricevute anche in ordine alle 

modalità ed alle tempistiche delle attività. I Volontari dovranno dare tempestiva comunicazione al 

Comandante della Polizia Locale delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero 

verificarsi durante lo svolgimento delle loro attività. Di contro, l’Amministrazione è tenuta a 

comunicare tempestivamente al Volontario Civico ogni evento che possa incidere sullo 

svolgimento dell’attività medesima. 

 Qualora, nell’eventualità in cui, le attività da svolgersi richiedessero particolari conoscenze diverse 

da quelle già in possesso da parte dei volontari, il Comandante della Polizia Locale si impegna 

ad organizzare incontri di formazione ed aggiornamento del Gruppo al fine di garantire corrette 

modalità di svolgimento ed attuazione dei servizi. 

Il Comandante della Polizia Locale, nell’ambito dei suoi compiti di vigilanza e controllo, ha la facoltà 

di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario, qualora:  

- da esse possa derivare un danno a persone o cose,  

- vengano a mancare i presupposti e le condizioni previste dal presente Regolamento;  

- siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini della pubblica autorità.  

  I volontari hanno facoltà di rifiutarsi di eseguire servizi o compiti a loro assegnati, nel caso in cui 

non si ritengano idonei o sufficientemente preparati, ciò non pregiudicherà in alcun modo la loro 

appartenenza al Gruppo.  

 

 

 

 

 

 



 

   

ART. 7 - OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

  

1. Tutti coloro che prestano la propria opera a norma del presente Regolamento sono assicurati, con 

onere a carico dell'Amministrazione Comunale, contro i rischi di infortunio in cui potrebbero 

incorrere, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi nello svolgimento delle mansioni 

loro affidate.  

2. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai 

volontari.  

3. L'Amministrazione Comunale valorizza l'attività dei volontari attraverso riconoscimenti per le attività 

svolte e l'adozione di idonee iniziative di promozione. 

 

4. L’Amministrazione Comunale si impegna a fornire, se del caso, i mezzi e le attrezzature necessarie 

all'espletamento di particolari attività. I volontari sono custodi delle attrezzature affidate loro per 

l'espletamento dei servizi svolti e ne dispongono secondo la diligenza relativa alla propria funzione. 

L'Amministrazione Comunale fornisce inoltre a ciascun volontario, se necessario, i presidi 

individuali di sicurezza in rapporto all'attività svolta. L’Amministrazione Comunale provvede a 

fornire al Volontario Civico idoneo abbigliamento adeguato, come connotazione distintiva di 

riconoscimento. 

   

ART. 8 – DIMISSIONI – SOSPENSIONE ED ESCLUSIONE DAL GRUPPO 

 

1. Il Volontario Civico ha facoltà, in qualsiasi momento, di interrompere o sospendere la propria 

disponibilità a proseguire l’esperienza di volontariato nel Gruppo, dandone tempestiva notizia a 

mezzo comunicazione scritta. L’effetto della medesima decorre dalla data della comunicazione 

pervenuta al protocollo del Comune di Mede. 

2. L’accertato e comprovato mancato rispetto del presente regolamento o la perdita dei requisiti di 

ammissione da parte del Volontario Civico comporteranno la sospensione in via precauzionale, 

predisposta da parte del Comandante della Polizia Locale e, ad insindacabile giudizio del Sindaco, 

l’eventuale e conseguente estromissione dal Gruppo, con comunicazione scritta e motivata 

all'interessato. 

 

ART. 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI  

  

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di 

approvazione. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le 

norme vigenti in materia di volontariato.   



  

 

 

Allegato A)  

Al Sindaco del Comune di Mede 

  

e p.c. Al Responsabile del Settore Polizia Locale 

                            

Oggetto: istanza di ammissione al Gruppo dei Volontari Civici per la Sicurezza – Città di Mede.  

 

Il sottoscritto (nome e cognome)  ___________________________________________________________ 

nato a _____________________ (____) il _____________ residente a _____________________ (____)

   

in Via __________________________________________ n° ______,  

di professione: ____________________________________, recapito telefonico ____________________   

e-mail _____________________________, presa visione del Regolamento del Gruppo dei Volontari Civici 

per la Sicurezza – Città di Mede, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del ______, 

con la presente: 

CHIEDE 

di essere ammesso a far parte del sopraccitato Gruppo ed a tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:  

1. di aver compiuto la maggiore età; 

2. di avere idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’attività di volontariato oggetto della 

presente;  

3. di non aver subito condanne penali né di aver in corso procedimenti penali incidenti 

negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi 

dell'immagine della stessa;  

4. di essere disponibile a svolgere il servizio di volontariato secondo le modalità indicate nel 

regolamento comunale Gruppo dei Volontari Civici per la Sicurezza Città di Mede, impegnandosi 

all’accettazione integrale del medesimo. 

 

 

Mede, lì ___/___/______  

                                 In fede  

                              Il richiedente  

 

Allegati: Carta d’Identità e se in possesso Patente di Guida (documenti in corso di validità) 


