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         Immediata esecuzione 
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Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N°224 del Reg. 

 
Data  27/7/2017 
 

 

OGGETTO : 

 

APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE  CON LE 
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE  
CIVILE  PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ FINALIZZATE 
ALLA PREVENZIONE,  GESTIONE E SUPERAMENTO 
DELLE EMERGENZE, SUPPORTO NEGLI EVENTI DI 
PUBBLICA RILEVANZA E ASSISTENZA ALLA 
POPOLAZIONE 
 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemiladiciassette  il giorno ventisette  del mese di luglio alle ore 13,35 nella sala 

delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

                                  PRESENTI   ASSENTI                                        

1) Sindaco             Surdi Domenico X  

2)  Vice Sindaco    Scurto Roberto  X  

3) Assessore          Russo Roberto        X  

4) Assessore          Butera Fabio   X  

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella  X 

6)  Assessore          Saverino Nadia   X 

 

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi. 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione 

ed assistenza giuridico-amministrativa.  

 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sulla proposta di seguito trascritta. 

 



Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R: 10/91 propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto . APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE  CON LE 

ASSOCIAZIONI DI VOLNTARIATO DI PROTEZIONE  CIVILE  PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ 
FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE,  GESTIONE E SUPERAMENTO DELLE EMERGENZE, SUPPORTO 

NEGLI EVENTI DI PUBBLICA RILEVANZA E ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE attestando di non 

trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno 

luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, 

e, per quanto potuto verificare,  che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in 

analoghe situazioni.  

 

Premesso: 

 

 che l’Ente è dotato del “Piano di Protezione Civile, adottato con Deliberazione di 

G.M. n.74 del 19/03/2014; 

 che il territorio presenta un’elevata sensibilità per numerosi rischi tra i quali: incendi 

boschivi, sismico, idrogeologico e qualsiasi altra emergenza che può mettere in 

pericolo l’incolumità della popolazione; 

 che si ritiene pertanto opportuno, attraverso il controllo costante del territorio 

comunale, effettuare monitoraggi per il rilievo di eventuali criticità emergenti, che 

consentano all’Ente di intervenire ai fini della tutela del territorio e della incolumità 

pubblica; 

 che questa Amministrazione nel proprio organico non ha professionalità ed idonei 

mezzi per potere sopperire alle necessità di cui sopra, stante la necessità che per 

l’effettuazione degli interventi di monitoraggio è necessario l’intervento di personale 

che abbia ampia conoscenza del territorio, in particolare della viabilità  urbana ed 

extra urbana e dei percorsi fluviali in esso ricadenti; 

 

 

Accertato che tale personale è disponibile presso le Associazioni di Volontariato di Protezione 

Civile presenti nel territorio comunale, di cui ci si può avvalere anche per la gestione del campo 

immigrati nel periodo della vendemmia, come ormai avviene nel nostro territorio da diversi anni, o 

per far fronte ad  eventi o manifestazioni che interessano notevoli concentrazioni di folle; 

 

 

Considerato :  

-  che la legge 11 agosto 1991 n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di 

volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo 

sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di 

carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Statuto e dagli Enti Pubblici;  

 

-  che compete al Comune “l’utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale 

e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali”, ai sensi dell’art. 108 comma 1 

lett. c), 6), del Decreto legislativo n. 112 del 1998; 

 

-  che la Regione, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 14/98 provvede, tramite il Dipartimento della 

Protezione civile, alla “tenuta e gestione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato 

della protezione civile e alla predisposizione dei programmi per l’incentivazione del volontariato”; 

 

- che ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 194/2001, regolamento recante nuova disciplina della 

partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile, “è considerata 

organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fine 



di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi 

prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di 

previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all’art. 2 della L. 225 del 

1992, nonché attività di formazione e addestramento nella stessa materia”; 

 

      - che ai sensi della legge prima citata il volontariato è riconosciuto quale componente del 

Servizio nazionale di protezione civile (art. 6) e lo ricomprende fra le strutture operative del sistema 

di protezione civile (art. 11); 

 

- che con direttiva del Presidente della Regione del 14 gennaio 2008 sono stati forniti gli 

indirizzi regionali finalizzati a garantire il corretto impiego del volontariato di protezione civile, sia 

in attività di prevenzione sia al manifestarsi di un evento emergenziale; 

 

Dato atto  che all’Aera 3 Ufficio di Protezione  Civile   della 7^  Direzione ’Corpo di P.M. è  

affidato , nell’ambito delle attività  di competenza , la  predisposizione del  piano di monitoraggio 

antincendio dell‘area boschiva di Monte Bonifato  nei periodi di allerta e di pre allerta come  

espressamente  previsto del D.U.P. 2017-2019 approvato con Delibera di  C. C. nr.45/2017 

 

Visto il testo dello schema di  Convenzione, formata da n° 16 articoli, che disciplina  i rapporti tra il  

Comune  di Alcamo e le Associazioni volontariato di protezione civile che intendano aderirvi  e  nel 

contempo  le tipologie e le modalità  del supporto da fornire  anche ad altre Direzioni  per 

l’esecuzione dell’attività  istituzionale   del Comune di Alcamo,  sempre in relazione  agli scopi 

sociali delle Associazioni.. 
 

Vista     La  L.R. nr.16 del 15.03.1963 e succ. modifiche ed integrazioni; 

Visto lo Statuto del Comune di Alcamo 

Visto il vigente Regolamento  degli Uffici e dei Servizi Comunali;  

Visto  L’allegato parere in  ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile ex art.49 D.lgs.267/2000  recepito 

dall’art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 48 dell’11.12.1991, cosi come novellato dall’art. 12 della L.R. nr. 30  del 

23.12.2000,  Dirigente delle 7° Direzione Corpo di Polizia Municipale  e dal Dirigente del Servizio Economico 

Finanziario che costituiscono parte integrante e sostanziale  della presente proposta di deliberazione; 

 

Propone di deliberare 

 

1- Di approvare  lo schema di convenzione, di cui all’allegato “A” al presente provvedimento,  

da stipulare  con le Associazioni di volontariato per attività di protezione civile e assistenza 

alla popolazione; 

2- Demandare al Dirigente  della 7° Direzione Area 3  Protezione Civile la predisposizione 

degli atti di gestione  consequenziali la sottoscrizione delle  convenzioni e  relativi atti  di 

impegno di spesa pluriennali 2017/19 al Codice di Classificazione 11.01.1.103 Piano 

Finanziario 1.3.2.13 per € 5.000,00 ANNO 2017 - € 10.000,00 ANNO 2018 -  € 10.000,00 

ANNO 2019, per la finalità proprie  di protezione civile; 

3- Di stabilire che per le  attività di supporto  non rientrati nella  specifica competenza 

dell’Ufficio di Protezione Civile provvederanno direttamente e con le risorse del rispettivo 

centro di costo le Direzioni interessate; 
4- Demandare alla Direzione  Servizi Finanziari per l’attestazione di regolarità contabile;  

5- Di stabilire  che le convenzioni  dovranno  essere comunicate, dopo la stipula, 

all’Osservatorio Regionale del Volontariato di cui all’art.11.L.R.22  del 07.06.1994.- 

 

 
         Il Minutante                                                                                         Il Responsabile del Procedimento  

F.to Rag. Salvatore Campanella                                                                      F.to  Istr. Dir. Tecnico Sessa Vittorio 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Visti gli allegati  pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell’art. 147-bis, 1° comma del D. lgs. 

267/2000 e s.m.i.; 

Ritenuta la propria competenza 

Ad unanimità di voti espressi palesemente; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

approvare la superiore proposta. 
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“ALLEGATO A” 

 

 
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI 

PROTEZIONE CIVILE E COMUNE DI ALCAMO  

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE,  GESTIONE E 
SUPERAMENTO DELLE EMERGENZE, SUPPORTO NEGLI EVENTI DI PUBBLICA 
RILEVANZA E ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE.- 
 
 
L’anno ___________, il giorno  in _____________ tra il Dirigente della  Direzione 7^, Dott.______          

domiciliato, per la carica ricoperta presso il Comune di Alcamo  che in seguito sarà chiamato Ente 

Pubblico,partita IVA ___________ –C. F.________ ai sensi dell’art. 49, 2° comma Tuel 14.05.1969 e Il 

Sig____________ nato a_________ il ___________ domiciliato per la sua carica, presso la detta 

associazione denominata”_______________”, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione stessa. 

 

 PREMESSO: 
 

- che la legge 11 agosto 1991, n° 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato 

come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell’autonomia e 

favorendone l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale 

individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici; 

- che la Regione Sicilia nel rispetto dell’art. 7 della legge 01.08.1991 n° 266 ,art.10 della legge Regionale 

22/1994 e art.22 L.r. 41/96, consente agli Enti Locali , nell’attuazione delle proprie finalità, stipulare 

convenzioni con organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale da almeno sei mesi, per lo 

svolgimento di servizi che non abbiano carattere sostitutivo di quelli di competenza degli stessi enti; 

-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 il D.U.P. 2017/2019 approvato dalla Giunta Comunale con delibera n.86 del 04.04.2017 contiene un 

obiettivo pluriennale assegnato Alla Direzione 7 Area 3 ° “Protezione civile” con l’intento di attuare azioni 

integrate finalizzate alla sicurezza del territorio,  soccorso in caso di emergenze anche  attraverso  

convenzioni ” ; 

- che con deliberazione di G.M. nr.___ del_______ si è approvato lo schema della presente convenzione; 

- che l’Associazione _________si è costituita con atto ________, in conformità alla Legge 266/91 “legge 

quadro sul volontariato” e  L.R. 22/1994 e s.m.i.; 

 Visto  l’avviso di manifestazione dì interesse  pubblicato in data_________; 

 Vista la richiesta  dell’Associazione _____________ con la quale ha manifestato l‘interesse ad aderire alla 

convenzione di che trattasi  acquisita  al protocollo  N.________ del ____________; 

Visto il verbale di verifica dei requisiti del_______approvato giusta Det. Dir. nr.______ del_______ 

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 

_____________________________________________________________________ 

volontariato di protezione civile” in attuazione alla l.r. 22/1994 “disposizioni regionali in materia di 

volontariato  con decreto n. ________ed ha sede operativa nel Comune  di Alcamo 
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 pubblici 

possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di 

cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacita' operativa; 

  prevede che “ Le organizzazioni di volontariato 

iscritte nel registro da almeno sei mesi possono stipulare convenzioni con la Regione e gli altri enti pubblici 

per lo svolgimento   di supporto a servizi pubblici” 

Che l’Associazione si impegna a svolgere le attività sotto elencate utilizzando volontari operativi, 

regolarmente muniti di assicurazioni infortuni ed R. C. , avvalendosi dei mezzi e delle attrezzature di cui l’ 

Associazione dispone; 

che l’Associazione, nella persona del suo  rappresentante legale 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 contenuti della presente convenzione trovano riconoscimento giuridico nei compiti attribuiti al 

Comune in materia di protezione civile e di assistenza alla popolazione di cui alla normativa vigente in 

materia; 

 

Si conviene quanto segue: 

 

ART. 1)- 

La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Alcamo  e l’ Associazione  di Protezione 

Civile “_____________”, presente nel Comune di Alcamo  che decorreranno  dalla data di stipula della 

presente  e fino all’eventuale  cessazione   per  i seguenti motivi: 

a) revoca dell’incarico per inosservanza di quanto disposto nella presente convenzione; 

b) perdita dei requisiti; 

c) rinuncia dell’Associazione  con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso. 

L’esecuzione delle  attività previste in convenzione sono soggette ,in ogni caso ,alla disponibilità 

finanziaria dell’Ente. 

 

ART. 2 ) 

Il Comune di Alcamo  si avvale del gruppo volontario di P.C. denominato “______________” per garantire, 

NON  IN VIA ESCLUSIVA, ma in concorso con altre associazioni che richiedano di aderire alla presente 

convenzione, nell’ambito del proprio territorio, le seguenti attività complementari e non sostituve dei servizi 

di propria competenza come: 

Le attività offerte dall’ Associazione consistono:(”Possibili  aree  intervento)”: 

a) vigilanza aree  boschive periodi di allerta e di pre allerta prevenzione incendi; 

b) vigilanza corsi d ‘acqua ; 

c) spegnimento incendi di piccole dimensioni  in prossimità di aree sensibili; 

d)  collaborazione all’ Ente  in occasione di manifestazioni civili e religiose, feste, fiere, e varie che si 

terranno sul territorio che possono comportare un’ afflusso straordinario di persone o che espongono la 

cittadinanza a rischi derivati dallo svolgimento delle stesse o per eventuali esercitazioni di protezione 

civile che saranno organizzati dall’Ufficio competente.; 

e) interventi  per   disposizione del Ufficio  di Protezione civile in caso di emergenze e rischi per la 

popolazione per  calamità naturali o antropiche; 

f) supporto logistico alla Polizia Municipale  in occasione di emergenze , manifestazioni  o eventi pubblici . 

g) informazione alla popolazione per la conoscenza della protezione civile nonché per la diffusione della  

cultura della prevenzione; 

h) assistenza sanitaria alla popolazione; 

i) ricerca persone scomparse : 

l) servizio ambulanze  per eventi organizzati dal Comune o  per  trasferimenti di pazienti per esecuzione 

T.S.O.; 
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l) Attività di supporto logistico richiesta da altre Direzioni del Comune di Alcamo per attività 

d’istituto ricorrenti o occasionali. 

In quest’ultimo caso l’Associazione  dovrà   intraprenderà  direttamente   rapporti  con il 

Responsabile  della Direzione richiedente  diretta a  formalizzare  la tipologia   e i termini dell’ attività  

di supporto ,nonché specifiche attrezzature e altro eventualmente occorrente.- 

La  Direzione richiedente provvederà, altresì   al  rimborso spese ai volontari di cui al 

successivo art. 12 con le risorse assegnate al proprio  centro di costo.- 

 

ATTIVITA’ -H.00-24 ( In relazione alle attività  cui l’associazione avrà dato la disponibilità e ai mezzi 

attrezzature disponibili ) 

L’attività consta di un’attività preventiva, finalizzata a monitorare costantemente le situazioni a rischio, e di 

intervento in caso di situazioni emergenziali su specifica richiesta. 

L’ Associazione garantisce quando richiesto : 

 il monitoraggio costante delle situazioni a rischio ( vigilanza per   prevenzioni incendi zone boschive 

livello fiumi, situazione allagamento sottopassi, presenza di ghiaccio sulla strada, etc.); 

 la presenza costante di proprio personale presso la sede dell’unità di crisi,(C.O.C.) quando attivata; 

 il  servizio di intervento per coadiuvare le forze comunali in caso di situazioni emergenziali 

ambientali (qualsiasi calamità naturale, per nevicate, ghiacciate estese, alluvioni e allagamenti ecc.) e 

territoriali (incendi, crolli edifici, deragliamenti, evacuazione aree urbane ecc.). Tale servizio 

comprende l’assistenza alla popolazione (emergenze freddo e caldo, supporto socio-assistenziale, 

ecc.) e di assistenza ai soggetti più vulnerabili (giovani, anziani, malati, disabili, senzatetto, ecc.); 

Per tutto quanto sopra, l’ Associazione metterà a disposizione personale volontario debitamente formato 

nel campo della protezione civile ed eventuali  automezzi e attrezzature adeguati allo scopo. 

Oltre a ciò l’Associazione potrà  svolgere servizi “specializzati” a mezzo di personale appositamente 

formato, per: 

a) interventi idrogeologici (motoseghe, motopompe, ecc); 

b )interventi in integrazione ai VVF (attestato Alto Rischio rilasciato dai VVF); 

c) interventi con fuoristrada (guida ed uso di verricelli); 

d) eventuali  unità cinofile per ricerca persone; 

L’Associazione garantisce la reperibilità di n. 4 persone in H 00-24, disponibili sul primo intervento 

in 30 minuti circa. Successivamente, dopo una prima verifica dell’emergenza da parte degli enti preposti, 

(COC, VIGILI DEL FUOCO, POLIZIA MUNICIPALE, ecc.), considerando i termini di legge potranno 

essere attivati tutti i volontari di cui l’Organizzazione dispone a seconda della necessità .- 
L’Associazione garantisce l’operatività dei  mezzi e  attrezzature in dotazione messe a 

disposizione  che dovranno essere prontamente disponibili sul territorio h 00-24. 

 

Art. 3  
L’Associazione assicura il supporto logistico alla Polizia Municipale, nonché assistenza “antipanico” al 

cittadino, con un numero adeguato di risorse in occasione di  manifestazioni ricorrenti, ritenute importanti 

per l’alta numerosità degli spettatori richiamati. 

Inoltre se nella disponibilità anche il servizio ambulanza  sia di presidio per eventi  o emergenze che per 

eventuali trasferimenti di pazienti in esecuzione ad ordinanze di T.S.O.- 

 

ART. 4 ) 

L’associazione  s’impegna, per lo svolgimento delle attività nel territorio Comunale, ad utilizzare prevalente 

i propri soci volontari, prioritariamente quelli residenti nell’ambito territoriale interessato. 

Per l’espletamento delle attività, di cui all’art. 2 della presente convenzione e per tutti gli interventi che 

possono rendersi indispensabili, gli operatori volontari di protezione civile, ai sensi dell’art.1 comma 2 del 

Decreto del Presidente della Repubblica 194/2001, prestano la loro opera in materia di prevenzione sul 

territorio in relazione agli eventi indicati all’art. 2 della presente convenzione.  

Nelle attività di soccorso l’Associazione interviene su esplicita richiesta delle Autorità competenti, ai sensi 

della Legge n° 225 del 1992 ed in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell’art. 108, che assicura il 

coordinamento ove, per altro, gli aderenti di una o più Organizzazioni si trovino sul luogo al momento del 

verificarsi di un evento di cui al comma 2 dell’art.1 del D.P.R. 194/2001.  
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Nell’assoluta impossibilità di avvisare le competenti Pubbliche Autorità, possono intervenire per affrontare 

le prime emergenze, fermo restando l’obbligo di darne immediata notizia dei fatti e dell’intervento alle 

Autorità di Protezione Civile locale (Sindaco – Responsabili Ufficio Protezione Civile  e del  Reparto 

operativo della  Polizia Municipale), cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso, 

nonché all’Autorità locale. 

Il Responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile, in caso  di  emergenza potrà attiverà tutte le   Associazioni 

convenzionate  e stabilirà  il numero di operatori  occorrenti e il periodo  necessario nonchè i mezzi  anche 

speciali occorrenti se in disponibilità dell’Associazione .  

L’attivazione dell’Associazione   sarà attuata  contemporaneamente e  ognuna di loro  concorrerà con un 

numero  uguale di operatori  salvo  impossibilità . In tal caso saranno chiamati ad intervenire in maniera 

proporzionale  altri volontari  appartenenti alle altre associzone in mdo da assicurare l’adeguadezza degli 

interventi .- 

 

ART.5  

Per la prestazione delle attività convenzionate, l’organizzazione mette a disposizione: 

n° ______ operatori volontari 

nr. veicoli    tipologia  

nr. macchine operatici 

altre attrezzature:……………………………. 

 

Art. 6  ) Attivazione.- 

Le attività di cui all’art. 2, per le quali l’associazione avrà dato disponibilità, verranno effettuate su richiesta 

dell’Ente con comunicazione scritta, anche per email, a  firma del Sindaco o Suo delegato – Responsabile 

dell’Ufficio di Protezione Civile e del Corpo di P.M. Polizia Municipale  o Suoi delegati, nella quale sarà 

indicato il numero di operatori  nonché il numero e la tipologia dei mezzi da utilizzare.  Esse saranno svolte 

in base alla disponibilità del personale volontario non impegnato in altre emergenze o esercitazioni, 

all’interno del perimetro del territorio Comunale. 

 

ART. 7- 

In caso di richieste d’intervento da parte di Enti terzi (DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE 

NAZIONALE, REGIONALE, PROVINCIALE e PREFETTURA) per la partecipazione ad esercitazioni 

già precedentemente comunicate dagli Enti di cui sopra, l’Associazione garantisce, comunque,un numero 

adeguato di operatori per le attività di cui alla presente convenzione, l’organizzazione si impegna affinché la 

attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna 

inoltre a dare  immediata comunicazione al Responsabile  dell’Ufficio P.C. delle interruzioni che, per 

giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività. 

L’Ente pubblico è tenuto a comunicare immediatamente al Responsabile nominato dall’Associazione, Sig. 

_____________ o suo delegato, ogni evento che può incidere sull’attuazione del progetto, e qualsiasi altro 

evento che può incidere sulla validità della presente convenzione. 

 

ART.8 ) 

L’associazione  garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in 

possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività di servizio 

o delle prestazioni specifiche. 

 

ART. 9 ) 

L’associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione del rischio  

Infortuni di origine non dolosa ,connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile 

verso terzi durante lì’espletamento dell’attività in convenzione secondo quanto stabilito dall’art. 4 della legge 

11.08.1991, n° 266. e art.10 L.R. 22/94 

 

 

ART. 10) - L’Ente nel pieno rispetto dell’autonomia organizzativa e metodologica del volontariato, terrà 

conto di stanziare apposita somma per l’espletamento delle attività convenzionate, per far fronte alle spese 

vive e sostenute dall’associazione, così come previsto dalla presente convenzione. 
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ART. 11 )- 

La presente convenzione dovrà essere comunicata, dopo la stipula, all’Osservatorio Regionale del 

Volontariato di cui all’art.11 L.R.22  del 07.06.1994 

 

ART. 12)-  

L’Ente, ai sensi della Legge 266 dell’ 11.08.1991,  si impegna a liquidare  i rimborsi ogni 60 giorni dietro 

presentazione di richiesta da parte dell’Associazione  a cui verrà allegata  relazione dettagliata dell’attività 

svolta nel periodo di riferimento e dopo verifica, da parte dell’Ufficio di Protezione Civile,  dell‘attività 

svolta da parte dell’Associazione medesima; 

I rimborsi sono cosi determinati: 

a) € 20,00  omnicomprensivi per ogni auto impegnata nei servizi richiesti dall’Ente stipulante con 

minimo di sei ore giornaliere, in caso che per  l’intervento  richiesto venga svolta attività per oltre  

le  sei  ore il compenso verrà  dimensionato in maniera  proporzionale  

b) € 30,00   omnicomprensivi per ogni veicolo dotata di attrezzatura speciale ( autobotte , idranti ecc..) 

o di macchina operatrice impegnati nei servizi richiesti dall’Ente stipulante con minimo di sei ore  

in caso che per  l’intervento  richiesto venga_ svolta  attività per oltre  le  sei  ore il compenso verrà  

dimensionato in maniera  proporzionale.- 

c) €12.00  per ogni operatore che abbia svolto un servizio della durata superiore alle 3.00 ore e 

massimo sei ore giornaliere quale   rimborso per spese di vitto, trasferimenti ,assicurazione infortuni 

ecc; in caso che per  l’intervento  richiesto venga svolta attività per oltre le  sei  ore il compenso 

verrà  dimensionato in maniera  proporzionale— 

 d) Euro 100,00 per la disponibilità di autoambulanza di tipo A per sei  ore   per  presidio durante    

gli  eventi,  nel caso che  l’intervento  richiesto venga svolto in misura  maggiore alle sei ore il 

compenso verrà dimensionato in maniera proporzionata. 

e) Inoltre è stabilito che per attività di interventi su richiesta dell’Ente per esecuzione di T.S.O. verrà    

riconosciuto un rimborso spese pari ad Euro 0,80 a chilometro percorso; 

 

ART. 13 )- 

Gli operatori volontari sono tenuti a mantenere, nell’ambito del servizio disciplinato dalla presente 

convenzione, comportamenti conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché consono 

al comune senso della civica educazione e devono sempre risultare decorosi nell’abbigliamento e 

nell’immagine della loro persona. 

 

ART. 14 )- 

Il Comune di Alcamo  può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo diffida, per provata 

inadempienza da parte dell’associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio 

carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall’associazione  stessa fino al 

ricevimento della diffida. 

 

ART. 15) – 

La convenzione redatta in duplice copia originale, è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro ai 

sensi dell’art. 8, comma 1 della Legge 266/91. 

 

ART. 16 )- 

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si ricorrerà alle Leggi Statali e Regionali che 

disciplinano la materia. 

Alcamo lì_________ 

 

Il Presidente L’associazione                                                   Il Responsabile dell’Area 3 Protezione Civile. 

 

                                                         Il Dirigente 7^ Direzione 



Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: “. APPROVAZIONE BOZZA 
DI CONVENZIONE  CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE  
CIVILE  PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE,  
GESTIONE E SUPERAMENTO DELLE EMERGENZE, SUPPORTO NEGLI EVENTI DI 
PUBBLICA RILEVANZA E ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

 

 

  

Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

Il sottoscritto Dirigente Direzione 7 – Controllo e Sicurezza del Territorio – Corpo di P.M. 

 

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni ed, in 

particolare, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, attestata la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 26/07/2017 

 

        Il Dirigente Direzione 7 – Controllo e 

Sicurezza del Territorio 

F.to Dott. Sebastiano Luppino 

 

       

 

===============================================================         

Il sottoscritto Dirigente Direzione 6 - Ragioneria. 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto l’art. 147-bis, T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/2000; 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 26/07/2017     Il Dirigente Direzione 6 – Ragioneria 

F.to Dott. Sebastiano Luppino 



Letto, approvato e sottoscritto, come segue:  

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico  

 

L’ASSESSORE ANZIANO        IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Russo Roberto                  F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

========================================================== 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

28/07/2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 

F.to Risico Teresa     F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 28/07/2017 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione diverrà esecutiva il  7/8/2017 

 

X   decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 

comma 1, L.R. 44/91) 

      dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91) 

 

Alcamo, lì 27/07/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

================================================================================ 

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 
 

Alcamo li 28/07/2017 

    L’Istruttore Amministrativo 

Giovanna Nicastri 

N. Reg. pubbl. 2988 


