
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al Presidente  
del Consiglio Comunale di Cannara  

Piazza V. Baldaccini 
06033 CANNARA (PG) 

 
 
 

Consiglio comunale (seduta straordinaria) di mercoledì 30 dicembre 2020 
 
Proposta di emendamento relativo al punto 5) dell’ordine del giorno, “Integrazioni al Regolamento 
Gruppo comunale di volontariato Protezione civile di Cannara” 
 
 
Con riferimento al REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE DI 
CANNARA attualmente vigente, si propongono le seguenti modifiche ed integrazioni.  
 
 
Art. 1  
(COSTITUZIONE DEL GRUPPO)  
(…) Al Gruppo potranno aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano raggiunto il sedicesimo anno di età 
preferibilmente residenti o domiciliati nel comune.  
 
Art. 2  
(ISCRIZIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE) 
L’iscrizione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita richiesta al Sindaco allegando l’attestato 
di frequenza ad un corso di formazione di base per volontari di protezione civile domanda e 
all’accoglimento della stessa da parte del Sindaco.  
I richiedenti già in possesso di un attestato di frequenza al corso base di formazione di protezione civile 
riconosciuto dalla Regione Umbria o dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, qualora ammessi, 
saranno direttamente inquadrati nel gruppo come Volontari Operativi mentre quelli privi di tale attestato 
come Volontari in addestramento, (quindi in prova) fintanto anch’essi non avranno frequentato e superato, 
con esito favorevole, il percorso formativo.  
A giudizio del Sindaco, previo parere del Coordinatore, potranno entrare a far parte del gruppo anche 
soggetti in possesso di una idoneità fisica limitata purché, per gli stessi, venga individuata nell’ambito del 
Gruppo una tipologia di servizio compatibile a cui poter essere destinati. In questi casi i richiedenti saranno 
inseriti nella struttura del Gruppo come Volontari non operativi per il sistema regionale di protezione civile. 
 
Art. 2 BIS 
(ALBO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE) 
Presso la Segreteria del Comune è costituito l'Albo Comunale di Volontariato di Protezione Civile suddiviso 
in due sezioni:  
Sezione A - comprendente i singoli cittadini iscritti al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di cui 
all'Articolo 1; 
Sezione B - comprendente gli Enti, Associazioni o Gruppi organizzati, che inoltrano richiesta di adesione, e 
che esercitano attività di previsione, prevenzione e soccorso nel settore della Protezione Civile.  
L'adesione delle componenti in tale sezione deve essere corredata del nome del presidente, dei nominativi 
degli iscritti, e di quanto altro ritenuto utile ai fini dell'attività di cui al comma precedente. Dovrà inoltre 



essere indicato l'eventuale inserimento negli elenchi nazionali, regionali o provinciali di Volontariato di 
Protezione Civile e il tipo di copertura assicurativa.  
L'iscrizione ad una delle componenti della sezione B esclude la possibilità di iscrizione alla sezione A.  
Il Sindaco può rifiutare di procedere all'iscrizione, in caso di motivata inidoneità, con apposita 
comunicazione scritta. 
 
Art. 4  
(COMPITI DEL SINDACO)  
Il Sindaco è responsabile unico del Gruppo Comunale di Protezione Civile e in tale veste:  
(…) 
− secondo quanto disposto all’Art. 6 TER, nomina, tra i tre candidati che ottengono il maggior numero di 
voti dall’Assemblea degli iscritti aventi diritto al voto, un Coordinatore che dura in carica per due (2) anni  
e può essere riconfermato, al quale sono affidati compiti di indirizzo e di raccordo tra la Struttura Comunale 
di Protezione Civile ed il Gruppo stesso;  
(…) 
 
 
Art. 6 BIS 
(Articolazione del Gruppo) 
 
L’articolazione del Gruppo avverrà nel rispetto dei vigenti indirizzi operativi regionali e nazionali.  
Gli aderenti iscritti al Gruppo saranno inquadrati secondo le seguenti categorie:  
- Volontari Operativi, tutti coloro che hanno frequentato e superato la prova finale di un corso base di 
formazione di protezione civile riconosciuto dalla Regione Umbria e hanno rilasciato apposita dichiarazione 
di esclusiva operatività nel Gruppo;  
- Volontari non operativi per il sistema regionale di protezione civile, tutti coloro che, per limiti di idoneità 
fisica desunta dal certificato medico oppure perché di età inferiore ai diciotto anni, non possono rivestire un 
ruolo operativo, ma hanno comunque frequentato o sono disposti a frequentare un adeguato percorso 
formativo riconosciuto dal Comune, ovvero Volontari di protezione civile iscritti ad altre Organizzazioni 
come operativi ed ammessi al Gruppo per l’elevata e specifica professionalità ritenuta utile nell’ambito delle 
attività di previsione e prevenzione dei rischi;  
- Volontari in addestramento, tutti coloro che non hanno ancora frequentato il corso base o avendolo 
frequentato non hanno superato la prova finale.  
Tutti i volontari iscritti al Gruppo Comunale dovranno essere inseriti sull’apposito Database regionale di 
gestione del sistema di protezione civile. 
 
 
Art. 6 TER 
(Organi del Gruppo) 
 
Organi del Gruppo  
Gli organi interni del Gruppo sono:  
- l’Assemblea degli iscritti;  
- il Coordinatore 
 
L’Assemblea degli iscritti  
L’Assemblea degli iscritti si riunisce, su iniziativa del Sindaco, del Coordinatore, o su richiesta di almeno un 
terzo degli iscritti, e comunque non meno di una volta all’anno.  
I Compiti dell’Assemblea sono:  
- fornire contributo di idee, proposte e progetti per stilare il calendario dell’attività annuale (o pluriennale) 
del Gruppo;  
- approvare, a maggioranza, le proposte di modifica del presente Regolamento avanzate ai sensi dell’Art.15;  
- designare tra i membri del Gruppo il proprio rappresentante in seno alla Consulta Regionale per il 
Volontariato o ad altri organismi di rappresentanza;  
L’Assemblea è convocata e presieduta dal Sindaco o suo delegato. In assenza di questi dal Coordinatore in 
carica. La riunione è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti 
ed in seconda convocazione, almeno 24 ore dopo, qualunque sia il numero degli iscritti presenti.  



L’Assemblea, in prima e in seconda convocazione, è indetta mediante avviso scritto affisso presso la sede 
del Gruppo, recante indicazioni circa la data, l’ora, il luogo di svolgimento e l’ordine del giorno dei lavori. La 
suddetta comunicazione è affissa almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione e copia 
dell’avviso è inviata a cura del Coordinatore al Servizio Comunale di Protezione Civile.  
Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel Registro delle Assemblee degli iscritti.  
Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli iscritti.  
Elezione del Coordinatore  
Sulla base del Registro dei Volontari, il Coordinatore in carica provvede a preparare l’elenco degli eleggibili. 
Esso comprende tutti i nomi dei volontari che siano regolarmente iscritti al Gruppo come Operativi e che 
abbiano almeno due anni di anzianità di iscrizione al Gruppo.  
Sono accolte solamente le candidature provenienti dai suddetti volontari. Le candidature devono essere 
comunicate al Coordinatore del Gruppo almeno sei giorni prima delle elezioni.  
Per tutti i procedimenti elettorali, a parità di voto, avrà la precedenza il soggetto con maggiore anzianità di 
iscrizione all’interno del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cannara.  
Modalità di voto  
Le elezioni sono indette con atto formale del Sindaco, che per tempo individua una data utile alle operazioni 
di voto.  
Il Coordinatore in carica e il Sindaco provvederanno all’estrazione di tre volontari tra i non candidati che 
andranno a comporre il seggio elettorale; il componente anagraficamente più anziano presiede la 
commissione, i due componenti più giovani rivestono il ruolo di membri.  
Le candidature vanno presentate in Assemblea generale straordinaria almeno 5 giorni prima della data 
fissata per le elezioni.  
Il Voto si esprime per preferenza segreta (urna e schede elettorali), tutti i documenti e gli atti necessari al 
voto saranno forniti dall’Ufficio Comunale di P.C., a cui fare riferimento. Nel caso di un’unica candidatura a 
coordinatore, sentito il parere dell’assemblea, il voto dei volontari può avvenire in modo palese, per alzata 
di mano.  
Risultano nulle sia le schede contenenti preferenze superiori a due, sia le schede contenenti nomi di 
candidati non correttamente presentati. 
I componenti del Seggio elettorale compileranno idoneo verbale di voto che sarà trasmesso al Sindaco per 
il previsto atto di nomina.  
Nel caso in cui non si riuscisse ad eleggere i candidati a Coordinatore, le elezioni potranno essere ripetute 
entro i 15 gg. successivi al primo esperimento elettorale.  
Qualora anche il secondo esperimento elettorale non portasse all’elezione dei candidati a Coordinatore, il 
Sindaco, ad insindacabile giudizio, nomina una persona di fiducia (scelta fra i volontari all’interno del 
Gruppo stesso, o individuata al di fuori del Gruppo di PC in quanto idonea a ricoprire tale ruolo), che per 
capacità e competenze assuma la funzione di Coordinatore ff. del Gruppo, per una durata di sei (6) mesi 
prorogabili di altri sei (6) in caso di assenza di candidature all’interno del Gruppo.  
In caso di dimissioni del Coordinatore, il Volontario Operativo anagraficamente più anziano ne assume 
temporaneamente la carica dandone comunicazione al Sindaco. Il Sindaco gli assegna l’incarico di 
Coordinatore fino alla data di rinnovo di tutte le cariche o indice l’Assemblea degli iscritti per procedere a 
nuove elezioni. 
Il Coordinatore  
Il Coordinatore è nominato dal Sindaco entro un mese dall’elezione tra i tre candidati che ottengono il 
maggior numero di voti dall’Assemblea degli iscritti aventi diritto al voto; in caso contrario diventa 
coordinatore il 1° degli eletti.  
Dura in carica per due anni ed è rieleggibile per un massimo di due mandati. 
Detta nomina può essere revocata dal Sindaco, a suo inappellabile giudizio, in caso di comportamenti 
pregiudizievoli e lesivi nei confronti del Gruppo o in contrasto con i principi del presente Regolamento.  
In questo caso il Sindaco convoca l’Assemblea degli iscritti per procedere al rinnovo della carica.  
Al Coordinatore sono affidati compiti di indirizzo e di raccordo tra la Struttura Comunale di Protezione Civile 
ed il Gruppo stesso.  
 
Art. 15 
(Modifiche al Regolamento)  
Ferme restando le competenze del Servizio Comunale di Protezione Civile, le proposte di modifica al presente 
Regolamento possono essere presentate all’Assemblea degli iscritti dalla maggioranza degli iscritti. Le 
proposte dell’Assemblea sono preventivamente sottoposte alla Giunta Comunale che esprime un atto di 



indirizzo in ordine alla modifica regolamentare e rimette gli atti al Servizio Comunale di Protezione Civile, 
ove lo ritenga, per la relativa istruttoria. Le proposte di modifica, così eventualmente istruite, sono 
sottoposte all’approvazione del Consiglio Comunale. 
 
 
 
 
I consiglieri comunali  
 
Fabiano Ortolani 

 
 
 
 
 
 
 
 

Federica Trombettoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biagio Properzi 
 
 

 

 


