SCHEMA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PELLEZZANO E L'ASSOCIAZIONE DI
PROTEZIONE CIVILE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ' FINALIZZATE ALLA
PREVISIONE, PREVENZIONE, GESTIONE E SUPERAMENTO DELLE EMERGENZE,
SUPPORTO NEGLI EVENTI DI PUBBULICA RILEVANZA
L'anno duemiladiciannove addì … del mese di … in Pellezzano. nella residenza municipale
sita in piazza Municipio, 1
TRA
il COMUNE di PELLEZZANO c.f 80020870657 rappresentato dal responsabile dell’Area
Tecnica arch. Giuseppe Braione, nato a Salerno il 07/01/1959 c.f. BRNGPP50A07H703C,
come da decreto sindacale di nomina n. 31 del 20/05/2019
E
l’ASSOCIAZIONE……………………………………………CF…………….con sede in…….
Via
…………………..n ……….. rappresentata
da……………………………….nato
a
……………………il …………………………
residente…………………………………………………………… che interviene in qualità di
legale rappresentante dell'associazione………………………………
Premesso :
-Che l'art. 118. comma 4. della Costituzione, prevede che i Comuni favoriscono l'autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 5 luglio 2018 è stato dato atto di
indirizzo all'ufficio tecnico di individuare un'associazione di volontariato per la stipula di una
convenzione in materia di protezione civile:
- Che l'attività da svolgere consiste nella esecuzione del piano neve, sorveglianza antincendio
e primo intervento, sorveglianza del patrimonio naturalistico e artistico presente sul
territorio, vigilanza, controllo, ordine e collaborazione durante le manifestazioni religiose e
tutte quelle organizzate dal Comune, ausilio alle forze dell'ordine e vigilanza sul traffico;
- Che le finalità del servizio consistono nel tutelare l'integrità della vita umana, dei beni,
degli insediamenti e dell'ambiente dai rischi derivanti dagli eventi calamitosi di origine
naturale e antropica, e attuare gli interventi di soccorso in caso di calamità secondo apposita
pianificazione delle emergenze attese ripristinare la normalità dopo l'emergenza:
- Che in quando l'art. 7 della legge 266/1991 e l'art. 5 della L.R. n. 1/2000, prevedono la
possibilità per i Comuni di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volo ntariato
iscritte nell'apposito registro regionale;
- Che l'Associazione si è costituita con atto del……..in conformità alla Legge 266/91 “legge
quadro sul volontariato”;
- Che la stessa opera nell'ambito della protezione civile, svolgendo particolari attività di
intervento in caso di calamità naturali e tutte le altre attività previste dalla normativa
vigente, tra cui quelle inerenti i danni ambientali, sanitarie, soccorso, educative e
collaborative con enti pubblici;
- Che la stessa Associazione e iscritta, all'albo regionale del volontariato di protezione civile
in attuazione alle disposizioni regionali in materia di protezione civile ai sensi della Legge n.
266/1991 e relativo regolamento di attuazione DPR. n. 194/2001;

- Che la presente è subordinata al mantenimento dei requisiti e operatività previsti per
l'iscrizione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile dell'albo regionale del
volontariato di Proiezione civile;
-Che l'Associazione si impegna a svolgere le attività sotto elencate utilizzando volontari
operativi, regolarmente muniti di assicurazioni infortuni avvalendosi dei mezzi e delle
attrezzature di cui l' Associazione dispone;
-Che l'Associazione, nella persona del suo Presidente formalmente riconosciuto, garantisce
che i contenuti della presente sono conformi alle finalità statutarie della stessa e con la
disciplina normativa ivi richiamata e che le attività verranno svolte in coerenza con i
principi solidaristici ed assistenziali cui l'Associazione stessa si ispira;
-Che l'Associazione garantisce che i soggetti che fanno parte della stessa prestano la
propria opera a titolo personale, spontaneo e gratuito, ed esclusivamente a titolo di
solidarietà;
-Che i requisiti specificati nella presente sono determinati dall'entità delle prestazioni
richieste e dalle effettive esigenze operative, rilevati sulla base dell'esperienza maturata;
-Che i contenuti della presente convenzione trovano riconoscimento giuridico nei compiti
attribuiti al Comune in materia di protezione civile:
Tutto quanto sopra premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
A R T . 1 - OGGETTO DELLE SCHEMA DI CONVENZIONE
La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra l'Amministrazione Comunale
e le associazioni di volontariato per tutte le attività di prevenzione, informazione,
educazione e sicurezza stradale, presenza sul territorio, collegamento fra cittad ini e polizie
locati, tutela e assistenza alla popolazione nelle emergenze di protezione civile ed in caso di
calamità in cui le stesse saranno impegnate.
ART. 2 — PRESTAZIONI – L’ASSOCIAZIONE SI IMPEGNA A FORNIRE LE
SEGUENTI PRESTAZIONI
1) Presidio della Sede di Protezione Civile e del COC (Centro Operativo Comunale) per la
gestione delle emergenze di protezione civile mettendo a disposizione del tonnine il proprio
personale volontario e le attrezzature disponibili coordinati dal Sindaci), quale autorità locale di
Protezione civile I volontari parteciperanno alle operazioni di preallarme e allarme alla
cittadinanza adoperandosi ad intervenire in situazioni di rischio, reperendo attrezzature per
la Protezione civile . prestando soccorso e prima assistenza alla popolazione, vigilanza del
territorio e ausilio alle altre forze di polizia;
2) Presenza costante di proprio personale presso la sede dell'unità di crisi, quando attivata;
Sorveglianza del territorio comunale e del patrimonio rurale e boschivo e primo intervento
in caso di incendio, per tutto l'arco dell'anno e maggiormente nei periodi di maggiore criticità
nell'ambito della campagna;
3) Servizio di vigilanza, viabilità, transennamento allestimento, presidio e ripristino
durante le manifestazioni, eventi culturali e sportivi organizzati dal Comune comprese le
fiere ed il mercato mensile, ivi incluse le sagre ed eventi organizzati da terzi in aree
pubbliche e patrocinati dal Comune di Pellezzano nonché tutti gli eventi religiosi e. in
particolare, le processioni;

4) Servizio di viabilità e assistenza in ausilio alle forze d i polizia del territorio in caso di
sinistri stradali, nonché il Servizio di viabilità davanti alle scuole del comune e di
sorveglianza e vigilanza rivolta ai minori;
5) Servizio di vigilanza nelle strutture di proprietà del Comune, al fine di prevenire atti di
vandalismo (bagni pubblici, verde e villette pubbliche, ecc.;
6) Servizio di prevenzione, di ausilio e sostegno, con propri mezzi e volontari, da affiancarsi
a quelli comunali, per fare fronte all'emergenza neve;
7) Assistenza all'aggiornamento del Piano di emergenza comunale. Il responsabile
dell'Associazione, unitamente al proprio personale si impegna a mettere a disposizione le
proprie conoscenze e competenze per fornire assistenza ai tecnici comunali
nell'aggiornamento del piano di emergenza comunale di protezione civile;
8) Attività informativa ed educativa alla Protezione civile l'attività consiste
nell'informazione alla cittadinanza delle manifestazioni di carattere locale organizzate
dall'Amministrazione Comunale, circa la propria attività, l a propria storia e sull'educazione
alla protezione civile nell'ambito domestico che pubblico;
9) Organizzazione nell'arco dell'anno di almeno una esercitazione di protezione civile in
ambito cittadino, con scenario coerente e aderente alla peculiarità del territorio,
coinvolgendo tutti gli organi interessati;
10) Impegno presso la sede comunale di protezione civile ad assicurare presso la sede
cittadina la presenza di almeno 4 volontari locali e permanenti , in maniera tale da
assicurare un primo riscontro pronto ed immediato alle situazioni di emergenza;
11) In pendenza della individuazione di una sede comunale l'associazione si impegna in
caso di emergenza ad assicurare un tempo di intervento, entro e non olire 30 minuti dalla
chiamala.
ART. 3 - ALTRE NECESSITÀ
Altri interventi o grandi eventi extra-convenzione, ovvero non rientranti nei calendari e/o
nella attività elencale nei precedenti paragrafi, che richiedono tuttavia il supporlo logistico
dell'Associazione all'Amministrazione Comunale e/o Polizia Locale per la garanzia della
sicurezza della popolazione e delle aree del territorio, dovranno essere formalmente attivati
da parte degli organi richiedenti, valutati dall'Associazione p er le verifiche di
compatibilità con le normative di protezione civile e se ritenuti consoni, oggetto di
pianificazione logistica.
ART. 4 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
L'associazione di volontariato si impegna a nominare dei responsabili referenti che
avranno il compito di organizzare i servizi forniti e affidare ai propri soci volontari i vari
compiti tenendo conto delle peculiarità di ognuno di loro e del servizio che andranno a
svolgere.
Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente schema di convenzione
l’Assicurazione garantisce la disponibilità di un numero di volontari aderenti, assicurando
la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel
rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente.
L’elenco dei volontari aderenti completo di indirizzo, recapito telefonico, qualifiche,
attestazioni e competenze assegnale deve essere fornito al Comune ed è parte integrante
della presente.

L’associazione si impegna per lo svolgimento delle attività di cui alla presente
convenzione di mettere a disposizione le attrezzature di cui è dotata, e il cui elenco e parte
integrante della presente.
L’associazione assicura di emanare disposizioni interne atte a garantire il rispetto da parte
del personale impegnato della normativa regionale e nazionale vigente per gli operatori dei
Servizi Pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utenza e di interesse della presente
convenzione.
La stessa assicura, inoltre, che tutto il personale volontario operante è regolarmente
assicurato ai sensi dell'art. 4 e 7 comma 3 della legge n. 266 dell' 11.08.1991 e L.R n. 1/2000
con oneri a proprio carico, e si impegna ad assicurare con polizza di responsabilità civile
verso terzi l’ associazione medesima e il personale impegnato per qualsiasi evento che
possa verificarsi, sollevando espressamente l'Amministrazione Comunale da qualsiasi
responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto del presente accordo.
A R T . 5 -OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione si impegna a:
a) garantire l'adempimento di tutte le clausole riportate nella presente convenzione;
b) rispettare le nonne contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza
dei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato;
c) garantire il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro secondo quanto previsto
dal D.l.gs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
d) dichiarare di operare nel rispetto della normativa sulla privacy ed in particolare di essere
adempienti in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003.
ART. 6 -PARTE ECONOMICA
Per le attività di protezione civile sopra descritte il Comune di Pellezzano riconosce
all'associazione di volontariato un contributo conformemente a quanto previsto dall'art. 5
comma 2 della L. 236/91 e della Legge Regionale n. 1/2000 che viene determinato
annualmente, in un massimale annuo di € 18.000,00 oneri fiscali inclusi.
L'ausilio finanziario sarà erogato in dodici tranche mensili.
Si da atto che. ai sensi dell' art 3 c. 8 della L. 136/2010e s m i , a pena di nullità assoluta.
l'Associazione e tenuta ad assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e ai
sensi dell' art. 3, comma 9-bis della stessa Legge, cosi come aggiunto dal D. L. 187/2010.
il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione ili diritto del
contratto.
A R T . 7- DURATA E SPESE
La presente convenzione ha decorrenza biennale 2019/ 2021 dalla data della stipula e
potrà essere rinnovata a seguito di espressa pattuizione scritta tra le parti. Il Comune si
riserva il diritto di revocarla in qualunque momento, qualora rilevi inosservanza della
finalità previste dalia stessa. La Convenzione è soggetta a revoca per uno dei seguenti
motivi:
a) Revoca dell'incarico per inosservanza di quanto disposto nella presente convenzione;
b) perdita dei requisiti;

c) espressa rinuncia dell'associazione con almeno 30 giorni di preavviso.
ART.8 - CONTROVERSIE
La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra il Comune e
l'Associazione anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente
convenzione, deve essere ricercala prioritariamente in via bonaria.
Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al 1° comma, le controversie sono
affidata ad un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui 2 nominati dalla
Amministrazione e dalla Associazione ed il terzo di comune accordo, la pronuncia del
collegio non è soggetta ad appello.
ART.9 RINVIO
Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta
in volta raggiunte tra la Amministrazione e l'Associazione, con adozione se e in quanto
necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti.
Letto, confermato e sottoscritto

Il Responsabile del settore tecnico

Il legale Rappresentante dell'Associazione

