
COMUNE DI SAINT-NICOLAS

REGOLAMENTO DEL GRUPPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI COMUNALI     
DENOMINATO “SAPEURS-POMPIERS DE SAINT-NICOLAS”.

ART. 1 - GRUPPO "SAPEURS-POMPIERS DE SAINT-NICOLAS"

1. E' istituito il gruppo di volontari, organizzazione non lucrativa, denominato "Sapeurs-pompiers de Saint-
Nicolas" i cui componenti, vigili del fuoco volontari comunali, hanno compiti di protezione civile e di attività di 
interesse comunale.

2. L’iscrizione nei Sapeurs-pompiers de Saint-Nicolas avviene tramite richiesta scritta da presentarsi al Sindaco 
e al Sergente corredata da certificato medico di sana e robusta costituzione fisica;

3. Possono far parte dei “Sapeurs-pompiers de Saint-Nicolas” i cittadini di ambo i sessi residenti o abitanti nel 
Comune di Saint-Nicolas o nei comuni limitrofi. Per aderire al gruppo è richiesta un’età compresa tra i 18 ed i 65 
anni ed un’adeguata idoneità fisica;

4. Gli appartenenti al Distaccamento di Saint-Nicolas del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco sono membri di 
diritto del  gruppo dei "Sapeurs-pompiers de Saint-Nicolas";

ART. 2 - COMPITI DI INTERESSE COMUNALE DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL DISTACCAMENTO

1. Il gruppo di volontari denominato "Sapeurs-pompiers de Saint-Nicolas" svolge i seguenti compiti:
• monitoraggio preventivo del territorio, nei casi previsti dal Piano di Protezione Civile comunale, o qualora 

l’Amministrazione comunale rilevi una situazione di pericolosità;
• ripristino del territorio in seguito ad eventi calamitosi;
• supporto nella gestione della viabilità comunale in caso di manifestazioni di pubblico interesse o per altre 

particolari necessità, su richiesta del Sindaco;
• verifica  del  buon  funzionamento  degli  idranti  presenti  sul  territorio  comunale,  pulizia  delle  vasche 

antincendio e manutenzione delle altre risorse idriche funzionali al piano antincendio;
• supporto al personale del Distaccamento del Corpo dei vigili del fuoco volontari in tutte quelle attività che 

non riguardano il servizio tecnico urgente.

2. Tradizione vuole che siano i sapeurs-pompiers durante lo svolgimento delle funzioni religiose di sepoltura dei 
defunti, a trasportare il feretro in chiesa e poi fino alla sepoltura.

ART. 3 - IMPEGNI DEL COMUNE

1.  Nei  limiti  delle  proprie  risorse  finanziarie,  l’Amministrazione  comunale  si  impegna  a  sostenere  il 
funzionamento del gruppo:
• contribuendo al potenziamento delle attrezzature e dei generi di equipaggiamento del gruppo;
• adeguando alle varie esigenze la sede;
• garantendo la copertura assicurativa dei componenti del gruppo, che non siano già componenti del Corpo 

valdostano dei vigili del fuoco volontari o di altri gruppi di protezione civile o di primo soccorso già coperti 
da copertura assicurativa, attraverso una polizza infortuni che preveda le seguenti garanzie: caso morte, 
invalidità  permanente,  invalidità  temporanea,  diaria  da  ricovero  e  rimborso  spese  per  medicinali, 
responsabilità civile verso terzi.



ART. 4 - RIUNIONI ED ATTIVITÀ DEL GRUPPO "SAPEURS-POMPIERS DE SAINT-NICOLAS"

1. Le riunioni del Gruppo sono volte a:
• contribuire alla conoscenza ed al monitoraggio del territorio, anche al fine di un controllo preventivo sui 

rischi idrogeologici e di incendio boschivo;
• contribuire al mantenimento di quelle tradizioni che secolarmente spettano ai Sapeur-pompiers nel Comune 

di Saint-Nicolas;
• dare agli iscritti le conoscenze di base per affrontare emergenze di protezione civile e di primo soccorso ed il 

supporto alle attività di antincendio.

ART. 5 - ORGANIZZAZIONE DEI  "SAPEURS-POMPIERS DE SAINT-NICOLAS"

1. Sono organi del gruppo:
• L’assemblea costituita da tutti gli iscritti al gruppo che si riunisce in occasione delle esercitazioni e delle 

riunioni;
• Il  sergente eletto, ogni tre anni,  a maggioranza di voti dell'assemblea.  Il  sergente presiede l’assemblea, 

organizza le riunioni e le esercitazioni del gruppo e ne coordina l’attività, sentito il Capodistaccamento, con 
quella del Distaccamento dei Vigili del fuoco volontari e di altri gruppi di volontari di protezione civile che 
operano nel territorio comunale.

ART. 6 - DOVERI DEI  "SAPEURS-POMPIERS DE SAINT-NICOLAS"

1.  Gli  appartenenti  al  Gruppo sono tenuti  a  partecipare compatibilmente  alle  attività  lavorative ed impegni 
familiari, a tutte le riunioni ed alle attività sopra menzionate con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito 
di collaborazione. 

ART. 7 - DIMISSIONI ED ESCLUSIONE DAL GRUPPO"SAPEURS-POMPIERS DE SAINT-NICOLAS"

1. Sono esclusi dal gruppo di volontari:
• coloro che presentino dimissioni volontarie;
• coloro che abbiano un comportamento scorretto e lesivo nei confronti del gruppo stesso;
• coloro che frequentino meno del  20% di ore di  esercitazione e di  intervento annuali,  salvo giustificato 

motivo.

ART. 8 - LIMITI DEL GRUPPO "SAPEURS-POMPIERS DE SAINT-NICOLAS" NEI CONFRONTI DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL 
FUOCO VOLONTARI

1. I vigili del fuoco volontari comunali che  non siano altresì componenti del Corpo valdostano di vigili del 
fuoco:
• non possono espletare servizio tecnico urgente;
• non possono utilizzare i mezzi del Distaccamento, né divise o attrezzature in dotazione a quest’ultimo.

ART. 9 - NORME FINALI

1. Sono allegati al presente regolamento:
A) l’elenco alla data del ____ dei componenti del gruppo dei "Sapeurs-pompiers de Saint-Nicolas";
B) lo stemma del gruppo



Allegato A)

Armand Aurelio
Armand Corrado
Armand Daniele
Bethaz Fabrizio
Bidese Roberto
Cerlogne Luciano
Champretavy Rosito
Coutier Corrado
Domaine Bruno
Domaine Gilberto
Domaine Orlando
Domaine Renzo
Domaine Silvio
Gadin Carlo
Gadin Flavio
Iannino Giuliano
Martinod Donato
Martinod Marco
Nicotera Giuseppe
Sartorello Guido
Sorrenti Agostino
Talarico Angelo
Telloli Gianluca
Thomasset Romeo
Triglia Lorenzo
Vagneur Luca
Vagneur Riccardo
Vuyet Franco

(in grassetto i Sapeurs-pompiers che appartengono al Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari)


