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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO
DI MEZZI E ATTREZZATURE
VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRAN SASSO D’ITALIA
Questo regolamento disciplina i mezzi e le attrezzature di proprietà o in comodato d’uso ai V.P.C. Gran
Sasso d’Italia,, quale organizzazione centrale e che costituiscono la Colonna Regione Abruzzo Protezione
Civile.
In particolare con questo regolamento si intende disciplinare l’utilizzo di mezzi ed attrezzature da parte
delle Sezioni dei V.P.C. Gran Sasso d’Italia al di fuori delle emergenze regionali.
In nessun caso le attrezzature di protezione civile afferenti alla colonna regionale possono essere utilizzate
util
per iniziative di campagna elettorale o strettamente collegate ad eventi organizzati da un partito politico.
Articolo 1 – Comodato d’uso. La O.d.V. V.P.C. Gran Sasso d’Italia può concedere in comodato d’uso
attrezzature o mezzi alle Sezioni. Coloro che ricevono il mezzo in comodato sono tenuti a farsi carico della
manutenzione, della custodia ed a mantenerlo efficiente e pronto all’impiego.
Sono a carico del comodatario i costi di assicurazione, il comodatario deve comunicare l’indirizzo esatto del
luogo di custodia del mezzo/attrezzatura. Al verificarsi di emergenze di protezione civile la O.d.V. V.P.C.
Gran Sasso d’Italia richiede il mezzo/attrezzatura e questo deve essere reso immediatamente disponibile a
prescindere da eventuali impegni precedentemente
precedentemente presi. Analogamente per iniziative regionali o nazionali
i mezzi/attrezzature in comodato devono essere rese disponibili, ma in questo caso l’impiego sarà
concordato. La Sezione che ha attrezzature in comodato d’uso può utilizzarli per iniziative
iniziativ della propria
Sezione, ma deve prima concordare con la O.d.V. V.P.C. Gran Sasso d’Italia.
Articolo 2 – Prestito e/o impiego.
impiego La O.d.V. V.P.C. Gran Sasso d’Italia può concedere in prestito
attrezzature o mezzi alle Sezioni per eventi o iniziative. Coloro che ricevono il mezzo in prestito sono tenuti
a mantenerlo efficiente, a farsi carico della manutenzione e della custodia e pronto all’impiego. I costi per
lo spostamento,
nto, la manutenzione ed il ricondizionamento sono a carico della Sezione richiedente, la quale
si impegna, al verificarsi di emergenze di protezione civile, a rendere immediatamente disponibile (a
prescindere da eventuali impegni presi) il mezzo e/o attrezzature
attrez
alla O.d.V. V.P.C. Gran Sasso d’Italia
riportandolo nel luogo dove è stato prelevato o, se diversamente richiesto dalla
dalla O.d.V. V.P.C. Gran Sasso
d’Italia, sul luogo dove si è verificata l’emergenza di protezione civile.
Il mezzo/attrezzatura deve essere
sere restituito nelle medesime condizioni in cui è stato
stat preso, ogni
manutenzione che si renderà necessaria per ripristinare
ripr stinare tale condizione sarà a carico della Sezione che ha
richiesto le attrezzature. La richiesta avviene per scritto con un preavviso di 20 giorni rispetto alla data
della presa in carico delle attrezzature/mezzi.
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1. Responsabilità. Contestualmente alla richiesta le Sezioni dovranno dichiarare , ad opera del
Presidente di Sezione o di un suo delegato, che si faranno carico in solido di ogni e qualsiasi onere
ed adempimento inerente e conseguente l’uso del bene in questione (amministrativo, giuridico, e
penale, patrimoniale, assicurativo, ecc.) declinando la O.d.V. V.P.C. Gran Sasso d’Italia a tutte le
responsabilità.
vrà indicare la persona di riferimento con una reperibilità h24 a cui il
2. La sezione richiede dente dovrà
bene in oggetto è affidato affinché, qualora si verifichino situazioni di emergenza o urgenza in
ambito di protezione civile si possa fare riferimento per l’immediato recupero del
de bene in
questione.
3. La Sezione richiedente risponderà in solido di eventuali danni causati al bene in oggetto, ivi
compresa la sua perdita.
Articolo 3 – La O.d.V. V.P.C. Gran Sasso d’Italia non risponderanno in alcun modo di eventuali danni
provocati dal cattivo uso del bene in oggetto, e di quanto altro possa avvenire dalla non osservanza delle
vigenti regole.
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