APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 18 DEL
13.04.2007
Regolamento
per l’impiego del mezzo fuoristrada per le attività di protezione civile.

ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina l’uso dell’automezzo fuoristrada per le attività strettamente
connesse al servizio comunale di protezione civile e per le attività di servizio e di emergenza
disposte dal Coordinamento provinciale del volontariato nell’ambito della colonna mobile
impiegata per le azioni di soccorso sul territorio regionale.
A tal fine sono di seguito riepilogati i casi di impiego del mezzo:
1. attività ordinarie del servizio comunale di protezione civile;
2. attività svolte in emergenza sul territorio comunale;
3. attività ordinarie nell’ambito delle funzioni del C.O.M. n. 11;
4. attività svolte in emergenza congiuntamente alla colonna mobile provinciale

ART. 2. SOGGETTI ABILITATI ALL’USO DEL MEZZO FUORISTRADA

In base alle finalità indicate all’art. 1 i soggetti abilitati all’uso del mezzo sono i seguenti:
1. attività ordinarie del servizio intercomunale di protezione civile;
Il personale appartenente al settore polizia municipale, al Settore LL.PP e i volontari di volta
in volta autorizzati dal responsabile del servizio di protezione civile allo svolgimento di
esercitazioni o altre attività affidate al gruppo comunale;
2. attività svolte in emergenza sul territorio comunale;
Il personale indicato nel piano di protezione civile comunale;
3. attività ordinarie nell’ambito delle funzioni del C.O.M. n. 11;
L’incaricato appositamente nominato dall’Amministrazione provinciale;
4. attività svolte in emergenza congiuntamente alla colonna mobile provinciale
I volontari del gruppo comunale muniti di speciale abilitazione acquisita con un corso di
specializzazione promosso dal Coordinamento provinciale del volontariato.

ART. 3 – MODALITA’ D’USO
In tutti i casi di utilizzo del mezzo, dovrà essere compilato un idoneo libretto di viaggio a cura del
conduttore che rechi i seguenti dati:
Soggetto utilizzatore
Data e ora di utilizzo
Motivi del servizio
Luogo di destinazione
Percorrenza
Ciascuno dei soggetti autorizzati all’uso del mezzo è responsabile del veicolo e delle attrezzature
eventualmente trasportate.
In ogni caso il mezzo potrà essere condotto solamente da persone munite di regolare patente di
guida da almeno 3 anni, ed aver compiuto l’età di anni 21 (ventuno).
Del veicolo dovranno essere disponibili due serie di chiavi da conservare rispettamene:
una presso il servizio comunale dei lavori pubblici
una affidata al coordinatore del Gruppo Comunale di protezione civile.
ART. 4 – ONERI
Il veicolo sarà intestato al Comune di Monasterolo di Savigliano che provvederà agli oneri relativi
alla sua assicurazione per la R.C., alla tassa di proprietà ed alla manutenzione ordinaria e
straordinaria.
ART. 5 – MANUTENZIONE
Per le necessità minime connesse alla corretta manutenzione del mezzo, il Coordinatore del gruppo
comunale di protezione civile nomina un volontario a cui è affidato il compito di provvedere al
rifornimento di carburante ed alle verifiche periodiche dello stato di efficienza del mezzo e delle
attrezzature accessorie nonché alla pulizia del messo stesso.

