REGOLAMENTO COMUNALE
DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
DELLA CITTA’ DI AOSTA
ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina i compiti e le modalità organizzative relative allo svolgimento
delle attività di interesse comunale che possono essere svolte dal personale volontario dei Vigili del
Fuoco dei distaccamenti comunali, in attuazione del Titolo III “Personale volontario del Corpo
Valdostano dei Vigili del Fuoco” della Legge Regionale 10 novembre 2009, n. 37.
Nel comune di Aosta sono operativi i seguenti distaccamenti:
 Arpuilles
 Excenex
 Porossan
 Saint Martin de Corléans
 Signayes
Ogni distaccamento nomina un capodistaccamento e un vicecapodistaccamento con le modalità ed i
termini previsti dalla Legge Regionale 10 novembre 2009, n. 37.

ART. 2
COMPITI DELL’ISPETTORE E DEL VICEISPETTORE
DEI DISTACCAMENTI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
L’ispettore ed il viceispettore, nominati dai capidistaccamento, oltre alle mansioni assegnate loro
dagli artt. 64 e 94 della Legge Regionale 10 novembre 2009, n. 37, sono preposti anche ai seguenti
compiti:
1. partecipano, come membri di diritto, al Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione
Civile nell’ambito della Funzione “Volontariato”. L’ispettore come membro effettivo e il
viceispettore con funzioni di supplenza;
2. all’interno della Funzione di cui al punto precedente, collaborano nella gestione con il
responsabile della medesima che verrà nominato dall’Amministrazione comunale.

ART. 3
COMPITI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEI
DISTACCAMENTI
I Vigili del Fuoco Volontari svolgono i compiti elencati di seguito, in maniera non esaustiva,
unitamente a quelli previsti dagli articoli 57, 59, 60, 61, 62 e 63 della Legge Regionale 10
novembre 2009, n. 37:
1. monitoraggio preventivo del territorio, nei casi previsti dal Piano di Protezione Civile
comunale, o qualora il Servizio di Protezione Civile Comunale rilevi una situazione di
pericolosità;
2. interventi di soccorso nei confronti delle popolazioni interessate da eventi calamitosi e
svolgimento di ogni altra attività diretta a superare l’emergenza;
3. verifica periodica del corretto funzionamento degli idranti presenti sul territorio comunale e
delle altre risorse idriche funzionali al piano antincendio;
4. supporto nella gestione del territorio comunale e della viabilità in caso di grandi
manifestazioni di interesse comunale/regionale in ambito di protezione civile;
5. supporto nella gestione della viabilità comunale nelle manifestazioni di interesse minore,
con modalità e tempi da concordarsi tra il Corpo di Polizia Locale ed i capidistaccamento, in
base alla disponibilità dei volontari;
I Vigili del Fuoco Volontari, in caso di emergenza, si rendono disponibili ad effettuare le suddette
attività anche nel territorio dei Comuni limitrofi, previa richiesta di intervento da parte dell’Autorità
di protezione civile.

ART. 4
IMPEGNI DEL COMUNE
Nei limiti delle risorse finanziarie, secondo il comma 2 art. 65 della Legge Regionale 10 novembre
2009 n. 37, l’Amministrazione comunale contribuisce al funzionamento dei distaccamenti
assicurando:
1. la fornitura del carburante e la manutenzione ordinaria degli automezzi e delle attrezzature
assegnati ai distaccamenti locali;
2. il potenziamento delle attrezzature e dei generi di equipaggiamento dei distaccamenti previa
eventuale disponibilità economica finanziaria e previo assenso della struttura Regionale
competente in materia di servizi antincendio e soccorso;
3. il sostegno all’attività di formazione e di aggiornamento di gruppi giovanili aspiranti Vigili
del Fuoco, svolta dai distaccamenti, in accordo con il Servizio di Protezione Civile
Comunale;
4. l’assegnazione di una sede idonea ad ogni distaccamento in base alle necessità logistiche ed
operative;
5. le risorse economiche per lo svolgimento di visite, viaggi di istruzione e commemorazioni,
preventivamente autorizzati dal Servizio di Protezione Civile Comunale.

ART. 5
MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DEI DISTACCAMENTI
1. I distaccamenti sono finanziati con le modalità previste dall’art. 66 della Legge Regionale
10 novembre 2009 n. 37;
2. il Servizio di Protezione Civile Comunale provvederà alla liquidazione del contributo
destinato ai Vigili del Fuoco Volontari, a seguito dei trasferimenti finanziari da parte
dell’ufficio Regionale competente;
3. ogni capodistaccamento dovrà redigere un rendiconto annuale documentando le operazioni
finanziarie e gestionali svolte nel corso di ogni anno dal distaccamento di appartenenza; i
rendiconti dovranno essere inoltrati entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo al
Servizio di Protezione Civile comunale;
4. il presente articolo costituisce disciplina speciale del regolamento Comunale per
l’erogazione dei Contributi.

ART. 6
GRUPPI GIOVANILI ASPIRANTI VIGILI DEL FUOCO
I distaccamenti possono organizzare attività di promozione e di formazione, al fine di favorire
l’ingresso nel corpo dei volontari di gruppi giovanili aspiranti vigili del fuoco.

ART. 7
NORMA DI RINVIO
Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa
regionale vigente in materia

