COORDINAMENTO VOLONTARI
PROTEZIONE CIVILE
PROVINCIA di GENOVA

REGOLAMENTO INTERNO

Approvato dall’Assemblea degli Aderenti il 27.02.2015

ART. 1
Norme di comportamento
I Volontari appartenenti alle Organizzazioni aderenti del Coordinamento
nell’espletamento del servizio devono mantenere un comportamento corretto e degno
dell’Associazione cui appartengono.
In particolare devono:
a) svolgere l’attività di volontario con la massima serietà ed impegno;
b) attenersi scrupolosamente alle direttive ed alle disposizioni impartite dagli
organi preposti;
c) tenere un comportamento educato, amichevole e solidale;
d) mantenere adeguata riservatezza sulle informazioni raccolte durante i servizi,
specialmente con le persone estranee;
e) rispettare tutte le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente.

ART. 2
Sedi operative
I volontari appartenenti alle Organizzazioni aderenti potranno essere dichiarati, per
qualsiasi scopo, operativi in una sola Organizzazione aderente ed, in caso di più sedi
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operative della stessa, in una sola sede operativa, come previsto dalla normativa
regionale.
Per sede operativa, di cui all’art. 3, si intende un locale adibito a ritrovo dei volontari e
immagazzinamento di mezzi e materiali per le attività di protezione civile e/o
antincendio boschivo.
La sede operativa può coincidere con la sede legale.
Nel caso di più sedi operative le stesse devono possedere autonomia operativa ed
organizzativa e ognuna deve rispondere ai requisiti previsti dalle procedure regionali
operative vigenti, in particolare deve avere almeno un mezzo e 5 volontari operativi
residenti nel comune dove è sita la sede operativa o comune contiguo, per il Comune di
Genova vale la suddivisione in Municipi.
Sarà riconosciuta una sede operativa per Comune o Municipio per il Comune di Genova,
salvo si tratti di sedi operative di Organizzazioni con iscrizione al Registro Regionale
separata e/o con codice fiscale e Legale Rappresentante diverso.

ART. 3
Colorazioni e stemmi
Le Organizzazioni aderenti dovranno uniformare con l'acquisto di attrezzatura i colori
dei mezzi (di prima immatricolazione) e delle divise nel seguente modo:
a) mezzi: come previsto da normativa regionale se esistente altrimenti di colore
bianco con bande rifrangenti giallo (sopra) e blu (sotto) senza spazio, di misura
adeguata alle caratteristiche costruttive del veicolo e comunque di stessa
misure tra i due colori e non superiore a 10 cm. Sul cofano anteriore e
posteriormente stemma della Regione Liguria (Protezione Civile), sulle portiere
anteriori stemma e/o dati dell'Organizzazione, parte posteriore laterale (se
l'attività è prevista dall'Organizzazione) stemma Regione Liguria (Antincendio
Boschivo); ogni altra scritta o stemma dovrà essere di limitate dimensioni e
impatto;
b) divisa AIB e PC: come previsto dalle normative regionali vigenti, salvo scorte
rispondenti a norme regionali precedenti.
c) l’utilizzo di vestiario od accessori che siano riconducibili alle attività del
Coordinamento deve avvenire esclusivamente per le finalità istituzionali.

Genova, 27.02.2015
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