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COMUNE DI SANSEPOLCRO 

Provincia di AREZZO 

Servizio Lavori Pubblici 
 

 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANSEPOLCRO E L’ASSOCIAZIONE DI 

VOLONTARIATO _____________________________________________ , 

PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE DEL 

COMUNE DI SANSEPOLCRO; 

 

L’anno 2020, addì ______ del mese di _________________, in Sansepolcro, presso 

l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Sansepolcro, 

SI SONO COSTITUITI 

a) Arch. Gilda Rosati, nata a Città Di Castello il 24.07.1965, che interviene nel 

presente atto non in proprio ma in nome e per conto del Comune di Sansepolcro che 

rappresenta in qualità di Responsabile del Servizio Edilizia Privata, Lavori Pubblici, 

Manutenzione ed Erogazione Servizi, Gestione Utenze, giusta la nomina con 

Determinazione del Sindaco n. 2 del 03/01/2019, di seguito denominato “COMUNE”; 

b) l’Associazione ____________________________________________________ , 

C.F.: ____________________________ P.IVA ______________________________ , 

con sede in ___________________________, Via ____________________ , n°___ , 

rappresentata da ___________________________________________ , residente in 

___________________________________, Via _____________________ , n°____ , 

C.F.: _______________________ ,  che interviene in qualità di legale rappresentante 

dell’”Associazione”. 

Allegato “SCHEMA DI CONVENZIONE” 
alla Determina n. 47 del 22.01.2020. 
Il Responsabile del Servizio LL.PP. 
Arch. Gilda Rosati 



 
 
 

 
 
 

2

 

LE PARTI COME COSTITUITE PREMETTONO 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; 

- con delibera di G.C. n. 1/2020 è stato dato indirizzo al Responsabile del Servizio 

Edilizia Privata, Lavori Pubblici, Manutenzione ed Erogazione Servizi, Gestione 

Utenze, di individuare un’associazione di volontariato per la stipula di una 

convenzione in materia di protezione civile; 

- il servizio previsto consiste nella partecipazione alle attività di protezione civile del 

Comune di Sansepolcro e che le finalità dello stesso consistono nel tutelare 

l’integrità della vita umana, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai rischi 

derivanti da eventi calamitosi di origine naturale ed antropica ed attuare gli 

interventi di soccorso secondo apposita pianificazione delle emergenze, come 

meglio di seguito specificate; 

- il servizio prevede inoltre attività di sensibilizzazione della popolazione sui 

comportamenti da adottare in caso di calamità in particolare per le scuole; 

- l’intento è quello di rafforzare e consolidare tutte quelle attività che sono volte alla 

previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al 

loro superamento, in sintesi all’attività di protezione civile secondo quanto definito 

tra l’altro, dal D.lgs.  2 gennaio 2018 n. 1; 

- le attività di protezione civile sono quelle stabilite dal Piano Provinciale Integrato 

di Protezione Civile, dal Piano Operativo Regionale di Protezione Civile e dal Piano 



 
 
 

 
 
 

3

Intercomunale di Protezione Civile redatto in attuazione delle norme nazionali e 

regionali in materia; 

- per gli scopi suddetti si fa riferimento alle tipologie di rischio individuate nel Piano 

Intercomunale di Protezione Civile adottato e più precisamente: 

- Il rischio idrogeologico; 

- Il rischio dighe e invasi; 

- Il rischio sismico; 

- Il rischio industriale; 

- Il rischio traffico derivato dalle grandi linee di comunicazione che 

attraversano il territorio; 

- Il rischio idropotabile; 

- Il rischio neve e ghiaccio.  

- il “Codice del Terzo settore” riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del 

Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e 

pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne 

promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne 

favorisce “l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche 

e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le 

Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (art. 2 del d.lgs. 117/2017); 

- il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta 

svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a 

disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai 

bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 

del d.lgs. 117/2017); 
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- l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal 

beneficiario e l’organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario 

soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti 

stabiliti dalla stessa organizzazione; 

- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di 

lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto 

patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte; 

PREMESSO, INOLTRE, CHE: 

- l’articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche 

di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di 

promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di 

attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al 

mercato”; 

- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni ed associazioni possano 

firmare la convenzione sono: 

• l’iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a 

decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige 

l’articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017); 

• il possesso di requisiti di moralità professionale; 

• il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla 

struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero 

degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, 

intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di 

convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all’esperienza, 
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organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 comma 1 

e 3 del d.lgs. 117/2017); 

PREMESSO, INFINE, CHE: 

- il comma 3 dell’articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le 

organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, 

“mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei 

principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di 

trattamento; 

- dal giorno _______________ al giorno _______________ è stato pubblicato, sul 

sito istituzionale del Comune di Sansepolcro uno specifico “AVVISO PUBBLICO”, 

per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del 

territorio di accedere alla collaborazione con l’ente; 

- l’Associazione  _________________________________________________, 

con richiesta del ____________________________ prot. ___________________; 

ha manifestato il proprio interesse a collaborare con il Comune per la 

partecipazione alle attività di protezione civile; 

- l’Associazione, iscritta nel registro della Regione Toscana dal __________, ha 

quali prioritari scopi sociali quelli indicati nel proprio statuto all’art. ___________ ; 

- con Determinazione n. _________ del ____________________, è stata 

individuata l’Associazione di Volontariato ________________________________ , 

quale associazione idonea per la collaborazione con il Comune di Sansepolcro per 

le attività di protezione civile. 

 

TUTTO CIÒ PRESESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 
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Articolo 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione regola i rapporti tra l’Amministrazione comunale e 

l’Associazione di volontariato, con le seguenti finalità: 

- tutelare l'integrità della vita umana, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente 

dai rischi derivanti dagli eventi calamitosi di origine naturale e antropica; 

- attuare gli interventi di soccorso in caso di calamità secondo apposita 

pianificazione delle emergenza attese; 

- attuare gli interventi per favorire la ripresa delle normali condizioni di vita nelle 

aree colpite dalle emergenze; 

Per il perseguimento delle finalità indicate, l'Associazione interessata deve 

presentare al Sindaco e al Responsabile di Protezione Civile Comunale, per ogni 

annualità, la programmazione delle proprie attività. 

Articolo 2 - PRESTAZIONI 

l’associazione si impegna a fornire le seguenti prestazioni: 

- presidio della sede del COC o sede individuata a tale scopo, per la gestione delle 

emergenze di protezione civile, mettendo a disposizione del comune il proprio 

personale volontario e le attrezzature disponibili, secondo quanto previsto dal 

piano Intercomunale di Protezione Civile e con le modalità che verranno di volta in 

volta impartite dal Sindaco e dal responsabile di protezione civile;  

- supporto per la gestione delle strutture operative e delle aree di emergenza, 

ammassamento e ricovero della popolazione del Comune di Sansepolcro, secondo 

quanto concordato con l’Amministrazione a seconda delle varie necessità, previa 

attivazione ai sensi della normativa vigente; 
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- i volontari parteciperanno alle operazioni di pre-allarme e di allarme alla 

cittadinanza, adoperandosi ad intervenire in situazioni di rischio, prestando 

soccorso e prima assistenza alla popolazione, vigilanza del territorio e ausilio alle 

forze di polizia; 

- presenza costante di proprio personale presso la sede dell’unità di crisi, quando 

attivata; 

- la collaborazione con la struttura tecnica comunale per la disciplina del traffico 

veicolare, secondo le disposizioni impartite dalle Forze dell’Ordine, lungo le strade 

comunali nei casi in cui sia accertata la necessità di intervento straordinario sulla 

sede stradale e le sue pertinenze; 

- la messa in opera di opportuna segnaletica di sicurezza messa a disposizione 

dall’Amministrazione Comunale, secondo le indicazioni fornite dalla struttura 

tecnica comunale e/o del Comando della Polizia Municipale; 

- la sollecita eliminazione, di eventuali elementi di pericolo per la pubblica 

incolumità; 

- il supporto alle squadre comunali di pronto intervento nei casi di micro-emergenza 

nei quali queste siano state chiamate ad intervenire per garantire la salvaguardia 

dell'incolumità delle persone ovvero di assistenza alle medesime; 

- il supporto alle squadre comunali in caso di emergenza neve, con attività di 

sgombero neve dalla viabilità e ausilio alle forze di polizia nella regimazione del 

traffico e ammassamento degli automezzi e mezzi pesanti secondo le indicazioni 

del Piano Emergenza Neve Comunale; 

- la collaborazione per il servizio di spargimento sale, da concordare con l’ufficio 

tecnico comunale; 
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- fornire l'operato dei propri volontari anche per emergenze riconducibili ad 

esigenze di Protezione Civile causate da eventi non prevedibili quali nubifragi, 

trombe d'aria, crollo di edifici, danni e/o situazioni di pericolo al patrimonio 

comunale e ricerca di persone disperse; 

- monitoraggio ed eventuali interventi sul sifone di regolazione del livello del “Lago 

della Torraccia”; 

- si impegnerà inoltre nell’ambito della collaborazione con l’Amministrazione 

Comunale al mantenimento in stato di efficienza, delle aree di emergenza, 

ammassamento e ricovero della popolazione individuate dal Piano Intercomunale 

di Protezione Civile con particolare riferimento al giardino di Porta del Ponte, di via 

XXV Aprile, di via XIX Marzo, di Palazzolo e di viale Osimo, attraverso interventi 

concordati con l’Amministrazione sulla base delle specifiche necessità; 

- collaborare con il Comune di Sansepolcro per lo svolgimento di attività di tipo 

formativo ed esercitazioni promosse dalle amministrazioni competenti. In 

particolare l'Associazione si impegnerà a: 

• collaborare con il comune di Sansepolcro a svolgere attività per l'educazione 

alla Protezione Civile in ambito scolastico, finalizzate alla diffusione della 

cultura della prevenzione, alla conoscenza dei rischi e all'adozione di 

comportamenti consapevoli e corretti; 

• partecipare ad esercitazioni di Protezione Civile necessarie alla verifica del 

Piano o di specifici scenari d'evento; 

• collaborare con il Comune di Sansepolcro alle attività di elaborazione e 

aggiornamento del Piano di Protezione Civile o di specifici scenari d'evento; 
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• coadiuvare il Comune di Sansepolcro nelle attività promozionali del Piano di 

Protezione Civile finalizzate all'informazione alla popolazione. 

Articolo 3 – IMPEGNI DELL'ASSOCIAZIONE 

L’Associazione si impegna per lo svolgimento delle attività nel territorio comunale ad 

utilizzare prevalentemente i propri soci volontari.  Per lo svolgimento del servizio 

richiesto, l’Associazione mette a disposizione un numero congruo di volontari, tutti in 

possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche richieste e necessarie per lo 

svolgimento delle attività, oltre a mettere a disposizione le attrezzature di cui è 

dotata, e il cui elenco è parte integrante della presente. 

L’elenco dei volontari aderenti, completo di indirizzo, recapito telefonico, qualifiche, 

attestazioni e competenze assegnate, deve essere fornito all’Amministrazione 

Comunale e risulterà parte integrante della convenzione.  

L'Associazione svolgerà le attività programmate con impegno e dedizione per il 

periodo preventivamente concordato dando comunicazione ai competenti responsabili 

dell'Ente Pubblico delle interruzioni che dovessero intervenire nello svolgimento delle 

attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni dei volontari. 

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività oggetto della presente 

convenzione siano in possesso delle cognizioni e degli strumenti necessari allo 

svolgimento delle stesse; in riferimento al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.  

l'Associazione provvederà a dotare i volontari dei dispositivi di protezione individuale 

e formare gli stessi sul loro utilizzo.  

A norma dell’articolo 18 del Codice del terzo Settore, l’Associazione ha stipulato una 

polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie. connessi allo 

svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. 
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Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da ________________________________ 

agenzia di _____________________________, numero ______________________ , 

in data ____________________, scadenza _________________________________. 

Si impegna, inoltre, a collaborare con le altre Associazioni e/o Istituzioni 

eventualmente presenti sul territorio comunale ed eventualmente utilizzate a 

supporto del servizio di protezione civile. 

Articolo 4 – IMPEGNI DELL'ENTE 

I responsabili comunali del progetto, verificheranno l’attuazione e l’avanzamento delle 

attività, avendo cura di accertare che venga svolta dai volontari con modalità 

tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche del settore. 

Articolo 5 – RIMBORSO SPESE 

A sostegno dell’attività dell’Associazione e per le finalità di cui all’art. 1 del Codice del 

terzo settore, il Comune riconosce all’Associazione un rimborso delle spese 

effettivamente sostenute e documentate, come stabilito dal codice del terzo settore, 

di cui i 14.000,00 euro (quattordicimilaeuro/00) annui, costituiscono la misura 

massima erogabile, derivante dalla messa in atto delle attività finalizzate alla 

prevenzione, gestione e superamento delle emergenze per la durata della 

convenzione. La liquidazione del rimborso spese sarà effettuata in 4 (quattro) rate 

posticipate, da corrispondere entro 30 giorni dalla presentazione di rendiconto 

consistente in una relazione contenente l'elenco delle attività svolte comprese nel 

progetto e delle spese sostenute debitamente rendicontate, sottoscritta dal 

Presidente dell'Associazione di Volontariato o da persona all'uopo delegata. 

Articolo 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE E RISOLUZIONE 

La durata della presente convenzione è valevole per anni 3 (tre) dalla data della 
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stipula della convenzione. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, il Comune ha 

facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni 

assunte dall’Associazione. Inoltre il Comune può risolvere la presente: 

- qualora l’Associazione vìoli leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o 

prescrizioni delle autorità competenti; 

- qualora l’Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini 

una sostanziale modifica nell’assetto associativo tale da far venir meno il rapporto 

fiduciario con il Comune. 

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad 

opera del Comune. 

Articolo 7 – CONTROVERSIE 

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale 

collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 

1366 del Codice civile). In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa 

l’applicazione della presente, queste saranno di competenza dell’Autorità Giudiziaria. 

Articolo 8 – RINVIO NORMATIVO 

Per tutto quanto non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice 

civile ed alla normativa richiamata nelle premesse.  

Articolo 9 – SPESE DELLA CONVENZIONE 

Tutte le spese relative alla presente Convenzione sono a completo carico 

dell’Associazione. Tuttavia, in accordo con la Legge 11 agosto 1991 n.266, 

l’Associazione viene esentata dall’imposta di bollo. Comune ed Associazione 

provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d’uso. 
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La presente convenzione è composto di n.12 pagine viene sottoscritto, in quanto 

conforme alle loro volontà, dalle Parti contraenti. 

Art. 10 - Trattamento dei dati personali 

L’ Associazione  dichiara di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui al codice 

in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e GDPR n. 2016/679),  

che il Comune tratterà, anche con strumenti informatici, i dati contenuti nella 

presente convenzione nell’ambito del procedimento, delle attività e degli obblighi 

dalla stessa derivanti. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, l’Associazione, come sopra 

definita, dichiara di accettare ed approvare specificatamente tutte le clausole della 

presente convenzione. 

 

Sansepolcro, lì ___________________      

                    

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                            (per) L’Associazione 
         LAVORI PUBBLICI                                                                 
                                                                      __________________________ 
         Arch. Gilda Rosati                                    il sig. _____________________           

                            

   ___________________                                       ______________________                                            


