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ART.1 - COSTITUZIONE E NOMINA DEL V.A.T.  

  

Ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa vigente è costituito il Gruppo Comunale 

“VOLONTARI AUSILIARI DEL TRAFFICO” denominato V.A.T.”, a cui possono aderire 

i cittadini maggiorenni, di ambo i sessi e residenti nel Comune di Assemini.  

Lo scopo del gruppo è di prestare opera di volontariato, senza fini di lucro o vantaggi 

personali, nell’ambito della sicurezza urbana, con particolare priorità alla circolazione 

stradale (viabilità e sosta veicoli).  

I “VOLONTARI AUSILIARI DEL TRAFFICO”, previo giuramento nanti il Capo 

dell’Amministrazione Comunale, vengono dallo stesso nominati e coordinati, tramite il 

Comandante della Polizia Locale che ne garantisce l’addestramento, l’organizzazione, 

l’impiego nei casi di necessità, nonché tutti gli adempimenti di carattere amministrativo 

e penale.  

  

ART.2 - AMMISSIONE AL GRUPPO  

  

L’ammissione al Gruppo Comunale dei Volontari del Traffico è subordinata alla 

presentazione di apposita domanda in carta semplice ed all’accettazione della stessa 

previa verifica dei seguenti requisiti:  

- Essere cittadino residente nel Comune di Assemini;   

- Godere di pieni diritti civili e politici;  

- Aver assolto gli obblighi scolastici;  

- Essere in possesso della Patente di guida Cat. “B”;   

- Avere i requisiti fisici e psichici adeguati allo svolgimento dei servizi;   

- Non avere precedenti penali e/o procedimenti penali in corso (carichi pendenti).  

L’Ente individua le forme più opportune per incentivare l’adesione dei cittadini 

all’iniziativa.  

I volontari Ausiliari del Traffico sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne 

certifichi le generalità, l’appartenenza al Gruppo Comunale e la qualifica posseduta.  

  

ART.3 - MODALITA’ OPERATIVE  

  

L’attività dei Volontari Ausiliari del Traffico viene svolta nell’ambito del territorio 

comunale per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

a) La salvaguardia dell’incolumità dei cittadini, con particolare riguardo per 

bambini, anziani e diversamente abili, in relazione alle dinamiche della circolazione 

stradale in caso di manifestazioni pubbliche, sagre paesane, entrata e uscita dalle 

scuole, lavori stradali, e attività connesse;  

b) Comunicazioni alla Polizia Locale di pubblici disservizi e/o anomalie causate da 

privati o da Enti Pubblici che possono pregiudicare l’incolumità pubblica o privata;  

c) Attività di soccorso in caso di pubbliche calamità nonché in occasione di 

pubblici e/o privati infortuni o di incidenti stradali.  

Tutte le attività svolte dai V.A.T. di cui ai punti b) e c), verranno supportate attraverso 

la consegna di apposita modulistica predisposta e consegnata in dotazione agli stessi 

dal Comando di Polizia Locale del Comune di Assemini.   



Ogni atto redatto dai V.A.T. dovrà, quotidianamente, essere consegnato dagli stessi 

al Comando di Polizia Locale, per gli ulteriori adempimenti di Legge.  

  

ART.4 - ADDESTRAMENTO  

  

I Volontari Ausiliari del Traffico, prima di essere impiegati nelle attività di volontariato 

di cui al presente schema, debbono superare un corso di addestramento 

professionale, della durata di 20 ore, organizzato dalla Polizia Locale e riferito in 

particolare all’attività di cui all’art. 3 del presente Regolamento, con le modalità 

previste dalle norme vigenti (Codice della Strada).  

Per gli aspiranti che saranno ritenuti idonei al servizio di volontariato ed abbiano 

superato con esito positivo il corso di cui al comma precedente, il Comandante, 

proporrà, con atto proprio, al Capo dell’Amministrazione Comunale la nomina di 

Volontario Ausiliario del Traffico.  

L’attività di addestramento dei V.A.T. verrà, inoltre, garantita mediante frequenti 

conferenze di servizio e di corsi di aggiornamento professionale, organizzate dal 

Comando di Polizia Locale, ai quali i suddetti sono gerarchicamente subordinati.  

  

ART.5 - VESTIARIO  

  

Gli appartenenti al Gruppo Comunale Volontari Ausiliari del Traffico, durante il loro 

impiego operativo, indossano, in perfetto ordine, il seguente vestiario, fornito 

dall’Amministrazione Comunale, come segno di riconoscimento e di uniformità:  

- Berretto in panno di colore blu avente lo stemma comunale e la scritta abbreviata 

V.A.T. “Volontari Ausiliari delTraffico”;  

- Pettorina di colore blu, con bande bianche con stemma del Comune e scritta per 

esteso “Volontari Ausiliari del Traffico” rifrangenti;  

- Fischietto con catenella;  

- Paletta “Comune di Assemini”  

  

ART.6 - BENEFICI  

  

I componenti del Gruppo Comunale dei Volontari Ausiliari del Traffico durante 

l’impiego nei compiti di cui al presente regolamento, saranno coperti da assicurazione 

secondo le modalità previste dalla vigente normativa che disciplina la materia.  

  

L’appartenenza al gruppo VAT non costituisce instaurazione di rapporto di lavoro 

dipendente e/o subordinato, presente o futuro con l’amministrazione comunale di 

Assemini e non dà diritto ad alcun compenso per l’attività svolta,  

  

  

ART.7 - COMPORTAMENTI  

  

Gli appartenenti al Gruppo Comunale dei Volontari Ausiliari del Traffico, durante 

l’impiego, sono tenuti a partecipare alle attività per raggiungere gli obiettivi descritti nel 

presente Regolamento con serietà, impegno, diligenza, lealtà, mantenendo il segreto 

d’ufficio, senso di responsabilità e uno spirito di fattiva collaborazione.  



Essi non possono svolgere nelle vesti di “Volontari Ausiliari del Traffico” alcuna attività 

contrastante con le finalità indicate.   

Eventi e mancanze saranno perseguite secondo quanto previsto dal successivo 

articolo.  

 

  
ART.8   -   SOSPENSIONE TEMPORANEA O ESPULSIONE DAL GRUPPO   
  
Il Capo dell’Amministrazione Comunale, tramite il Comando di Polizia Locale, è il  
garante del rispetto e dell'osservanza del presente Regolamento.   

L’accettazione ed il rispetto rigoroso del presente schema condiziona l’appartenenza  
al Gruppo.   

Le inosservanze al presente Regolamento comportano sospensione temporanea, in  
via precauzionale, nonché l’eventuale espulsione nei casi di reiterazione o di  
com portamenti ritenuti lesivi dell’onorabilità del Gruppo Volontari Ausiliari del Traffico.   
  
ART.9   -   DISPOSIZIONI FINALI   
  
Per tutto quanto non previsto dal presente schema si fa espresso riferimento alle  
normative vigenti.   


