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Capo I
È costituito, ai sensi della «Legge quadro sul volontariato» dell' 11.08.1991,
n.266, art. 2, il Gruppo denominato "Gruppo ANGET di Collaborazione Tecnico
Operativa per la Protezione Civile" (Gruppo ACTOUno) tra persone che
comprendono soci ANGET e cittadini non soci che hanno liberamente scelto di
svolgere l'attività di protezione civile prevista dall'art. 18 della legge n.225/92
"Istituzione del servizio nazionale della Protezione civile", e compresa tra le
finalità riportate all'art. 3 dello Statuto dell'ANGET.
Capo II
Il Gruppo ha sede in Roma, via Francesco Rismondo, 1.
Capo III
Il Gruppo ACTOProCiv è apartitico, ha struttura democratica e non persegue
fini di lucro. Le cariche sociali sono elettive e sono rivestite a titolo gratuito. Le
prestazioni dei membri del Gruppo, sia per il finanziamento dello stesso che per
lo svolgimento di attività di protezione civile in seguito esplicitate, sono fornite
gratuitamente.
Capo IV
Il Gruppo ACTOProCiv, in aderenza ai principi generali che ispirano le
organizzazioni di volontariato, e l'ANGET, già titolare di una convenzione di
collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del
Consiglio, nella quale il Gruppo stesso è inserito, si prefigge i seguenti scopi:
1. collaborare con le autorità istituzionalmente responsabili del Servizio di
Protezione Civile alla formazione di una coscienza di protezione civile e di
tutela ambientale tra i singoli cittadini e le collettività;
2. offrire collaborazione tecnico-operativa sotto forma di consulenza qualificata
e, all'occorrenza, di interventi sul territorio alle prefate autorità, con
particolare riguardo per quelle provinciali e comunali, nelle attività di:
2.1. previsione, per l' individuazione e la localizzazione dei rischi naturali
ed indotti, la definizione e valutazione della vulnerabilità fisica,

strutturale e sociosistemica del territorio ai suddetti rischi e la
preparazione dei modelli previsionali d'interesse;
2.2. prevenzione, per il perfezionamento e l'applicazione della normativa
relativa all'utilizzazione del territorio a fini urbanistici, industriali,
agricoli, ecc. ed alla realizzazione e/o adeguamento delle
infrastrutture urbane e industriali, delle linee vitali (viabilità, reti idrica,
elettrica, gas, telecomunicazioni, ecc.) e delle opere d'arte, sulla
base dello stato di rischiosità delle aree d'interesse;
2.3. soccorso:
2.3.1.

fase preparatoria, per la preparazione della pianificazione
d'emergenza e l'organizzazione e addestramento dei
dispositivi di protezione locale (Comune) e di protezione
esterna (Provincia) incaricati dell'attuazione della suddetta
pianificazione;

2.3.2.

fase del soccorso, per l'attivazione dei Centri Operativi e dei
sistemi di telecomunicazione d'emergenza, per la
valutazione della situazione con specifico riferimento alla
verifica dello stato di efficienza delle infrastrutture pubbliche
e delle linee vitali, e per interventi specialistici (ricerca
intrappolati e dispersi, ripristino viabilità essenziale,
demolizioni, attivazione di impianti nelle aree di raccolta e di
ricovero dei superstiti);

2.4. superamento della crisi, per la valutazione dei danni e la razionale
programmazione del reinserimento della comunità colpita nelle aree
a rischio.
Per l'espletamento della suddetta collaborazione, il Gruppo potrà avvalersi del
supporto dell' ANGET, in cui è inserito, la quale comprende altri gruppi
specialistici di protezione civile, e potrà promuovere la cooperazione di altre
Associazioni di Volontariato.
Capo V
Il Gruppo ACTOProCiv è disciplinato dal seguente STATUTO, composto da
undici articoli.
Articolo 1: Dell'iscrizione al Gruppo
Possono aderire al Gruppo ACTOProCiv:
1. i soci ANGET in possesso dei requisiti specificati nell'articolo 2;
2. i cittadini che, condividendo i principi del volontariato a fini sociali, vogliano
partecipare alle attività del Servizio di Protezione Civile svolte dall' ANGET
ed elencate nel Capo IV del presente Atto Costitutivo, possiedano i requisiti
di cui al successivo articolo 2 e non abbiano assunto impegni analoghi con
altre Associazioni. Detti membri sono denominati "soci aderenti".
Articolo 2: Dei requisiti dei membri
Gli aspiranti al Gruppo ACTOProCiv devono possedere i seguenti requisiti:
1. laurea o diploma o studi militari equivalenti o competenze nei settori di
attività di cui al Capo IV, o assimilabili, acquisita con pluriennale esperienza;

2. possibilità di partecipazione ad attività di lavoro programmate nella misura
di due giorni al mese;
3. possibilità di partecipazione ad attività di lavori non programmati
(imminenza di crisi o fenomeno calamitoso in atto) nella misura di almeno
cinque giorni consecutivi al bimestre;
4. disponibilità diretta o indiretta di strumenti di lavoro ordinari (tipo P.C.) o
specifici (tester, ecc.);
5. disponibilità di indumenti idonei a svolgere attività operativa sul territorio
anche in condizioni meteorologiche avverse ed equipaggiamento di
sopravvivenza con autonomia di almeno 24 ore, limitatamente al personale
di previsto impegno nei bacini di crisi.
Articolo 3: Dei doveri dei membri
I membri del Gruppo ACTOProCiv assumono i seguenti impegni:
1. rispettare le disposizioni del presente Atto Costitutivo e le deliberazioni
connesse al perseguimento diretto o indiretto delle finalità di cui al Capo IV,
assunte dagli Organi Sociali del Gruppo e dell' ANGET;
2. astenersi da prese di posizione o atti che siano di nocumento agli Impegni
di protezione civile e/o alla personalità morale e sociale del Gruppo e dell'
ANGET;
3. contribuire al funzionamento del Gruppo mediante il versamento delle quote
contributive di cui all'articolo 11.
Articolo 4: Dei diritti dei membri
I membri del Gruppo fruiscono dei seguenti diritti:
1. partecipare alla vita associativa del Gruppo e dell'ANGET nei modi stabiliti
nel presente Atto Costitutivo;
2. eleggere le cariche sociali del Gruppo, ed esserne candidati;
3. partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie del Gruppo;
4. chiedere la convocazione dell' Assemblea Straordinaria del Gruppo nei
termini del presente Atto Costitutivo;
5. formulare proposte per il migliore perseguimento degli obiettivi di protezione
civile concordati con gli Organi Istituzionali del Gruppo e, loro tramite, alla
Presidenza Nazionale dell'ANGET.
Articolo 5: Della cessazione del rapporto associativo
L'appartenenza dei membri al Gruppo ACTOProCiv ha termine:
1. per i soci ANGET:
1.1. con le dimissioni del socio dal Gruppo;
1.2. per sopraggiunta inidoneità a svolgere mansioni connesse agli impegni
di protezione civile;
1.3. per morosità dovuta ad omesso versamento consecutivo di tre quote
contributive annue;
1.4. con l'espulsione dall'ANGET;

2. per i soci Aderenti:
2.1. per i motivi di cui ai precedenti sottoparagrafi 1.1, 1.2 e 1.3;
2.2. per motivata esclusione dal Gruppo.
L'inidoneità di cui ai paragrafi 1.1. e 2.1. è riconosciuta dal Consiglio del
Gruppo.
L'espulsione di cui al paragrafo 1.4. è deliberata dal Consiglio Nazionale
ANGET.
L'esclusione di cui al paragrafo 2.2. è deliberata dal Consiglio del Gruppo.
Le dimissioni sono trattate dal Consiglio del Gruppo. La loro decorrenza è
definita in base al confronto tra motivi urgenti addotti dal membro, importanza
ed urgenza degli impegni di protezione civile nei quali il dimissionario è
impegnato e possibilità della sua sostituzione.
Articolo 6: Degli organi sociali
Gli organi sociali del Gruppo ACTOProCiv sono:
1.

Presidente,

2.

Vice Presidente,

3.

Consiglio,

4.

Collegio dei Sindaci,

5.

Segretario.

Il Presidente, il Vice Presidente, il Consiglio ed il Collegio dei Sindaci sono
nominati dall'Assemblea dei membri del Gruppo in seduta ordinaria o
straordinaria.
Il Segretario è nominato dal Presidente.
Il Presidente rappresenta il Gruppo agli effetti morali, legali, operativi ed
amministrativi; mantiene i collegamenti con la Presidenza Nazionale ANGET e
partecipa al Consiglio Nazionale dell'ANGET, senza diritto di voto.
Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua
indisponibilità.
Il Consiglio, costituito dal Presidente, dal Vice Presidente, e da cinque
Consiglieri:
1. provvede a soddisfare le esigenze di funzionamento del Gruppo;
2. promuove attività e manifestazioni coerenti con gli impegni statutari;
3. designa i membri del Gruppo destinati ad assumere particolari impegni di
protezione civile;
4. redige una relazione consuntiva ed un programma preventivo annuale,
comprensivi della componente operativa e di quella finanziaria, che
presenta alla Presidenza Nazionale ANGET ed agli Organi Istituzionali della
Protezione Civile, con i quali ha stabilito rapporti di collaborazione;

5. provvede ad invitare alla Presidenza della Giunta Regionale del Lazio la
documentazione prevista dall'articolo 3 della legge regionale n.18 del
23.05.93.
Il Collegio dei Sindaci, composto da un Sindaco, un Sindaco Vicario ed un
Sindaco Addetto:
1. esercita il controllo amministrativo degli atti del Gruppo e verifica la
regolarità dei movimenti contabili;
2. accerta la consistenza di cassa e vigila sulla corretta applicazione della
normativa vigente;
3. redige il bilancio consuntivo e predispone il bilancio preventivo annuali del
Gruppo, che sottopone all'approvazione dell' Assemblea dei membri;
4. partecipa alle riunioni dell'Assemblea e, se richiesto, o su sua specifica e
motivata richiesta, a quello del Consiglio.
Il Segretario del Gruppo attende alle funzioni di segreteria e di amministrazione
del Gruppo e cura la tenuta, l'aggiornamento e la custodia della
documentazione del Gruppo. Il Segretario è coadiuvato da un Sostituto
Segretario che è nominato dal Presidente del Gruppo su sua proposta.
Articolo 7: Dell'Assemblea dei membri
L'Assemblea è costituita da tutti i membri del Gruppo. Ciascun membro ha
diritto al voto e può delegare, per iscritto, un altro membro ad intervenire e
votare in sua vece. Ogni membro può rappresentare, per delega, due soli altri
membri.
L'Assemblea è convocata in via ordinaria e straordinaria. È convocata in via
ordinaria, dal Presidente del Gruppo, almeno una volta all'anno, con un
preavviso di trenta giorni.
L'Assemblea Straordinaria è convocata, su richiesta del Consiglio del Gruppo,
di almeno un terzo dei membri o della Presidenza Nazionale ANGET, con un
preavviso di quindici giorni che, in caso di emergenza per protezione civile,
possono essere ridotti fino ad uno solo.
L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve indicare il luogo, la data, l'ora e
l'oggetto della riunione.

Articolo 8: Delle competenze e funzioni dell'Assemblea
L'Assemblea Ordinaria :
1. elegge il Presidente del Gruppo, il Vice Presidente, il Consiglio ed il Collegio
del Sindaci;
2. delibera sulla Relazione dell'attività annuale svolta dal Gruppo e sulle
proposte d'impegno per l'anno successivo, nonché sulla documentazione da
inviare alla Presidenza Nazionale ANGET ed agli Organi Istituzionali della
Protezione Civile con i quali il Gruppo ha acceso collaborazione, nonché su
ogni altro adempimento di competenza;

3. approva il bilancio consuntivo annuale ed il bilancio preventivo, presentati
dal Collegio dei Sindaci.
L'Assemblea Straordinaria delibera su:
1. problemi urgenti di protezione civile;
2. altre questioni di rilevo da risolvere con sollecitudine.
Le deliberazioni dell' Assemblea sono prese a maggioranza semplice. In caso
di parità prevale il voto del Presidente. Le decisioni dell'Assemblea sono
verbalizzate dal Segretario e trascritte in un registro firmato dal Presidente.
Articolo 9: Della durata delle cariche elettive
Tutte le cariche elettive hanno una durata di tre anni. Gli eletti, scaduto il primo
mandato, sono rieleggibili.
Articolo 10: Dello scioglimento del Gruppo
Lo scioglimento del Gruppo ACTOProCiv è deliberato dalla sua Assemblea in
seduta ordinaria o straordinaria e notificato alla Presidenza Nazionale ANGET
ed alla Presidenza della Giunta Regionale del Lazio. Per questa delibera
l'Assemblea è validamente costituita se sono presenti i tre quarti dei membri e
la delibera è valida se i voti favorevoli sono pari ai due terzi di tutti i membri del
Gruppo.
Articolo 11: Delle risorse finanziarie
Le risorse finanziarie del Gruppo ACTOProCiv sono costituite dalle seguenti
entrate:
1. quote sociali fissate annualmente dall' Assemblea dei membri;
2. quote integrative per la protezione civile stabilite dall' Assemblea dei membri
in seduta ordinaria o straordinaria;
3. contributi della Presidenza Nazionale ANGET;
4. eventuali contributi governativi e di altri organismi nazionali ed internazionali;
5. eventuali oblazioni, donazioni, eredità, eccetera;
6. rendite del fondo sociale.

Capo VI
Modifiche al presente Atto Costitutivo possono essere proposte:
1. dal Consiglio,
2. da un terzo dei membri del Gruppo.
Dette modifiche sono discusse ed approvate o respinte dall' Assemblea dei
membri in seduta ordinaria o straordinaria.
Le modifiche approvate sono notificate alla Presidenza Nazionale ANGET ed
alla Presidenza della Giunta Regionale del Lazio.

Capo VII
Il presente Atto Costitutivo consta di quattro pagine dattiloscritte.
I soci ANGET ed i soci Aderenti che hanno deciso di costituire il presente
Gruppo per l'assunzione di impegni di protezione civile nell'ambito della
Regione Lazio e, all'occorrenza, di altre Regioni dello Stato, dichiarano che tale
Atto Costitutivo è conforme alle loro volontà e lo sottoscrivono in allegato.

