COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI’
Provincia di Cuneo

Approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 10/02/2010
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ART. 1
È costituito il Gruppo Comunale dei Volontari per le attività
connesse col turismo, la cultura e le manifestazioni, al quale possono
aderire i cittadini di ambo i sessi, che abbiano raggiunto la maggiore
età, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi
personali, nell’ambito delle attività di promozione turistica, culturale e
delle manifestazioni ed eventi organizzati nel territorio comunale o al
di fuori dello stesso.
Al gruppo possono essere aggregati, con modalità da prevedere
in sede di attuazione del presente regolamento, anche soggetti di
minor età.
ART. 2
L’ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di
apposita domanda in carta libera e all’accettazione della stessa da
parte del Sindaco.
Il Comune individua le forme più opportune per incentivare
l’adesione dei cittadini all’iniziativa.
L’iscrizione al gruppo presuppone la sussistenza di condizioni
generali di salute compatibili con l’attività da svolgere nel gruppo.
Pertanto il Sindaco, se lo riterrà opportuno, potrà chiedere
apposita dichiarazione medica che attesti tale idoneità.
L’accettazione o il diniego motivato di iscrivere nel gruppo
comunale è comunicato con provvedimento scritto.
Ugualmente in forma scritta sono comunicati i provvedimenti di
cancellazione dal gruppo.
Gli iscritti sono cancellati qualora:
Non partecipino in modo reiterato e continuativo alle
attività di gruppo;
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Tengono un comportamento nei confronti degli altri
volontari e dei cittadini esterni tale da compromettere la
buona reputazione e la funzionalità del gruppo;
Danneggio dolosamente mezzi e materiali in dotazione al
gruppo.
I provvedimenti sono comunicati agli interessati per iscritto.
La rinuncia d’iscrizione da parte del volontario deve essere
comunicata per iscritto al Sindaco ed ha effetto immediato.
I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento
che ne certifica le generalità, l’apparenza al gruppo ed ogni altra
informazione ritenuta utile ed opportuna.
ART. 3
Il Sindaco, o suo delegato, è responsabile unico del gruppo e
nomina fra i componenti del gruppo stesso uno o più coordinatori che
hanno la responsabilità del gruppo durante le sue attività.
ART. 4
All’interno del gruppo possono essere formati gruppi speciali in
relazione alle diverse tipologie di attività.
ART. 5
Il gruppo opera in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale e con gli uffici preposti alle attività connesse.
ART. 6
Gli appartenenti di gruppo sono tenuti a partecipare alle attività
menzionate nel presente articolo con impegno, lealtà, senso di
responsabilità e spirito di collaborazione.
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L’iscrizione al gruppo comunale comporta anche la
partecipazione ai corsi di informazione, formazione, addestramento ed
aggiornamento al fine di acquisire la necessaria professionalità.
ART.7
Ai volontari saranno garantiti i seguenti benefici:
Copertura assicurata: i componenti del gruppo sono
coperti, durante l’impiego autorizzato, da assicurazione;
Eventuale rimborso delle spese sostenute: per particolari
attività al di fuori del territorio comunale o, comunque,
preventivamente autorizzate dal responsabile di cui
all’art. 3 del presente regolamento.
ART. 8
Il gruppo potrà anche formulare richieste di contributi da parte
di terzi purchè autorizzato dal responsabile di cui all’art. 3 del
presente regolamento.
ART. 9
Il responsabile del gruppo è garante del rispetto e della
osservanza del presente regolamento.
ART. 10
L’accettazione ed il
condizionano l’appartenenza
sospensione temporanea,
responsabile del gruppo e,
l’eventuale espulsione.

rispetto del presente regolamento
al gruppo; le infrazioni comportato la
in via precauzionale, attuata dal
ad insindacabile giudizio dello stesso,
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