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Allegato “A” 

 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
SETTORE SERVIZI TECNICI-MANUTENTIVI E AMBIENTALI 

SERVIZI AMBIENTALI 

***** 

  

Approvato con delibera del Commissario n° 173  del 26.05.2016 

 

 

 Schema di convenzione tra il Comune di Alcamo   e l’associazione di volontariato per l’igiene e decoro 

dell’arenile di Alcamo marina- stagione estiva 2016.   Collaborazione personale associazioni di volontariato ai 

sensi della legge 266/91 e L.R. n° 22/94 .  

 

L'anno duemilasedici, giorno _________del mese di ____________ in Alcamo presso il 

________________________ fra: il Comune di Alcamo (di seguito chiamato Comune), codice fiscale 

80002630814 con sede in Alcamo  piazza Ciullo in persona  dell’ Ing.Capo E.A.Parrino  in qualità di 

Dirigente del 4° settore Servizi Tecnici-Manutentivi ed Ambientali; e l’associazione di 

volontariato____________________________________, 

(di seguito chiamata Associazione) con sede in ____________________________________________, 

via _______________________________ n.____ codice fiscale_______________________________, 

iscritta nel registro regionale del volontariato in data ____________________ con decreto del 

Presidente della Giunta Regionale n. …….; 

 

si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Art. 1 Oggetto della Convenzione  

 

Durante il periodo estivo il territorio del Comune di Alcamo è interessato da una forte migrazione di 

cittadini che dalla città si trasferiscono nella località balneare di Alcamo Marina.  

Il litorale di Alcamo Marina, lungo circa Km. 6,300, durante i mesi di Giungo, Luglio, Agosto e parte 

di Settembre è pertanto oggetto di una forte presenza di cittadini.  

Inoltre nel periodo sopra indicato si intensifica fortemente il flusso turistico che affluisce nella nostra 

Città affollando ulteriormente le zone balneari. 

Volontà dell’Amministrazione Comunale è quella di garantire in maniera efficiente  la fruizione 

dell’arenile per consentirne il godimento ai cittadini e ai turisti;  non solo per ragioni di decoro ma 

anche per ragioni connesse alla sicurezza degli utenti che fruiscono del litorale.  
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Art. 2 Descrizione attività 

L’attività da eseguire sono generalmente inquadrabili come cura e manutenzione dell’arenile  e delle 

vie di accesso ai litorali;   per raggiungere tale obiettivo si prevede la collaborazione con il personale 

dipendente dal Comune di Alcamo preposto alla pulizia dell’arenile per supportare le sotto indicate 

attività: 

1. interventi di collaborazione all’attività operata mediante apposita macchina vagliatrice 

“pulispiaggia”; 

3. interventi di diserbatura e  pulizia delle vie di accesso ai litorali con rimozione dei rifiuti utilizzando 

mezzi comunali quali tagliaerba, decespugliatori, motosega e furgoni;  

4. collocazione di cestini porta rifiuti lungo tutto il litorale;  

5. interventi manuali per la pulizia ordinaria dell’arenile e lo svuotamento dei cestini portarifiuti;  

6. raccolta dei sacchi dei rifiuti per il loro successivo conferimento da effettuarsi presso i siti 

autorizzati. 

 

3– Definizione delle aree d’intervento 

 

Le aree di intervento coincidono con tutto il litorale di Alcamo Marina; dai sopralluoghi effettuati e 

dall’esperienza acquisita nel corso degli anni si possono individuare delle zone, sotto elencate,  cui 

prestare particolare attenzione negli interventi da eseguire a causa del maggiore affollamento di 

cittadini: 

- zona Battigia; 

- zona Canalotto; 

- zona Petrolgas;  

- Zona Aleccia. 

- Zona Calatubo 

 

Art. 4 Importo e durata del servizio 
L’importo del servizio  di cura e manutenzione dell’igiene e decoro dell’arenile di Alcamo Marina è fissato in  

un compenso forfettario complessivo a copertura delle spese delle associazioni in Euro 4.800,00; tale importo si 

intende comprensivo del rimborso spese per personale, del carburante per raggiungere il punto di inizio del 

servizio e il ritorno, dei dispositivi di sicurezza ( guanti, tuta protettiva, cappello, scarpe, pantaloni, gilet, occhiali 

protettivi, maglietta, ecc), riconducibile a una spesa giornaliera per volontario in € 20,00  (utilizzo di n° 6 

volontari per 5 ore giornaliere per 40 giorni). 

Il periodo di riferimento è giugno - settembre c.a (presumibilmente dal 17.06.2016 al 11.09.2016),  in particolare 

nei giorni di venerdì sabato e domenica e per la  giornata di  ferragosto..  

 

Art. 5 - Modalità del servizio 
L’amministrazione comunale comunicherà  alle associazioni che parteciperanno alla manifestazione di 

interesse in possesso dei requisiti richiesti le modalità di  ripartizione del servizio secondo principi: di rotazione, 

periodo temporale.  

Saranno individuate non oltre 4 associazioni. Nel caso in cui alla manifestazione di interesse partecipino più di 4 

associazioni l’individuazione delle stesse verrà effettuata tramite sorteggio.  

 Inoltre le associazioni dovranno comunicare l’elenco nominativo dei volontari che verranno utilizzati 

prima del’inizio dell’attività. 

I volontari svolgeranno il servizio, muniti dei dispositivi di sicurezza ( guanti, tuta, cappello, ecc) e in 

modo volontario e a titolo gratuito (esclusi i rimborsi spese vive), conseguentemente il servizio non 

darà luogo a costituzione di rapporto di lavoro con l’amministrazione comunale. 

In casi eccezionale a richiesta del Settore Ambiente potranno svolgere il servizio in orari e giornate 

diverse da quelle previste nella presente convenzione (in particolare si rappresenta che potrebbe 
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rendersi necessario il potenziamento dell’attività di cura e igiene del litorale nelle giornate del 07e 

dell’08 Settembre 2016) .  

Inoltre in caso di necessità e solo su richiesta specifica dell’amministrazione i volontari in possesso 

della patente di cat. “C” potranno essere adibiti alla conduzione dei mezzi .  

L’Associazione  metterà a disposizione per lo svolgimento del servizio un numero minimo 6 volontari 

a settimana (tre giorni venerdì sabato e domenica) , in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche 

necessarie allo svolgimento del servizio. Le modalità di intervento e gestione del servizio  

(dislocazione territoriale, orari di attività e di turno, programmi di attività e relative modalità, nonché le 

priorità operative) sono disciplinate con apposita disposizione del responsabile dei servizi operativi del 

Settore Servizi Tecnici – Manutentivi ed Ambientali – Servizi Ambientali  nei limiti dell'attività del 

volontariato, di cui alla presente convenzione. 

I volontari non potranno astenersi senza giustificato motivo dal servizio, salvo i casi di forza maggiore 

e previa sostituzione con altro operatore abilitato; si precisa comunque che il rimborso  giornaliero di € 

20,00/ giorno di 5 ore  per volontario  verrà riconosciuto solo per il servizio effettivamente svolto e per 

il numero di volontari effettivamente impiegato.  

E’ fatto assoluto divieto al volontario di espletare le sue funzioni in maniera indipendente dai 

programmi di lavori o in difformità ai disciplinari di servizio predisposti, ed è tenuto a osservare 

l’orario di lavoro indicato dal Comune di Alcamo. 

L’orario di lavoro degli operatori durante tale periodo sarà dalle 6:00 alle 11:00 salvo diversa 

indicazione da parte del coordinatore dei servizi operativi ambientali del Comune di Alcamo. 

Ogni volontario dovrà firmare apposito registro dal quale risulterà la giornata di intervento, l’orario 

svolto.  

 

Art. 6 –  Requisiti  

Possesso dei seguenti requisiti: 

per l’associazione: 

1- che l’associazione sia  iscritta negli appositi Albi Regionali, in conformità con la natura giuridica e 

con le attività in oggetto dell’affidamento (iscrizione alla sez. D);  

2- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 80 D. Lgs. n.50/2016 (per il legale 

rappresentante); 

 

per il volontario: 

- essere volontario dell’associazione; 

- essere cittadino italiano; 

- essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 80 D. Lgs. n.50/2016  

- essere fisicamente idoneo allo svolgimento dell’attività. 

N.B. Almeno n. 2 volontari per associazione devono essere in possesso della patente cat. “C” e tale 

disponibilità deve essere indicata all’atto della domanda di partecipazione. 

Art. 7 – Principi dell’attività  

I volontari  svolgono l’attività di cui alla presente convenzione in quanto rispondente ai propri principi 

statutari, in particolare:  

1. Protezione dell’ambiente;  

2. Tutela del patrimonio pubblico;  

3. Salvaguardia della natura 

4. Educazione ambientale, 

5. Valorizzazione del territorio; 

6. Conoscenza globale e  fruibilità dell'ambiente. 
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Art. 8 - Oneri a carico del Comune erogazione rimborso spese 

Il Comune si impegna a fornire all’Associazione per lo svolgimento di quanto regolato dalla presente 

convenzione: 

 rimborso spese per un importo massimo di € 4800,00 che la/le Associazione sosterrà per; 

spese ai volontari in servizio per quanto riguarda il chilometraggio auto; carburante; pasti; dispositivi di 

protezione individuale; ogni altra spesa connessa al servizio necessario per lo svolgimento dello stesso. 

Il rimborso avverrà a fine periodo previsto nella presente convenzione previa presentazione della 

documentazione giustificativa delle spese e corredato dal registro di cui all’art. 5 ultimo cpv 

debitamente vistato dal coordinatore dei servizi operativi ambientali del comune di Alcamo . Il 

Comune provvederà a rimborsare le spese non oltre 30 gg. dalla presentazione delle relative richiesta. 

Non verranno rimborsate spese eccedenti quelle previste dalla presente convenzione.  
Il rimborso di cui alla presente convenzione, avverrà tramite Conto corrente intestato all’ Associazione che si 

impegnerà a rispettare gli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.. 

Null’altro è dovuto per le altre spese che non rientrino nei costi di cui alla presente convenzione. 

 

Art. 9 - copertura assicurativa 

Le Associazioni di Volontariato per l’espletamento del servizio , dovrà assumere ogni responsabilità 

correlata all’impegno richiesto, cautelandosi con le opportune forme assicurative per eventuali danni 

subiti dagli utenti,operatori,e dai volontari. 

I volontari dell’Associazione devono essere obbligatoriamente assicurati ai sensi della Legge 

n.266/1991. 

Il Comune di Alcamo è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dall’impegno di mezzi e di 

personale circa l’attività svolta. 

 

Art. 10- mezzi ed attrezzature 

Per  lo svolgimento dell’attività i volontari si avvarranno delle attrezzature messe a disposizione 

dall’amministrazione comunale (rastrelli, secchi, cestini, pale, etc.) .   

 

Art. 11 - durata ed effetti 

Atteso il carattere sperimentale dell’iniziativa, l’attività sarà programmata per  l’anno 2016 da giugno a 

settembre a partire dal 17.06.2016 e comunque dalla sottoscrizione della convenzione.  

Ogni patto aggiunto o modificazione della presente  deve essere approvata per iscritto da entrambe le 

parti. 

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida scritta, per provata 

inadempienza da parte degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non 

quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall’Associazione fino al momento della 

diffida. 

 

Art. 12 - Esenzione dalle imposte 

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di 

registro, ai sensi dell'art.8, comma 1 della Legge n. 266/91. 

 

          Letto, approvato e sottoscritto dalle parti convenute, 

 

per  l’Associazione di Volontariato  _____________________________________________________ 

 

per il  COMUNE di Alcamo  il Dirigente  Ing. Capo Enza Anna Parrino _________________________ 

 


