
 

 

 

COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI 
 

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL COMUNE DI 

MOTTA SAN GIOVANNI E  L’ASSOCIAZIONE  ...............................CON  SEDE  IN 

………………………………………………………………………………………………. 

NEL CAMPO DELL’ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE 

 

 

 

L’anno …….. il giorno ……….del mese di ……………, in Motta San Giovanni 

 

da una parte: 

 

1. Il Comune di MOTTA SAN GIOVANNI, ( Partita I.V.A 00285810800) legalmente 

rappresentato dal Responsabile dell’Area Amministrativa Dr. Francesco Minniti nato a Motta 

San Giovanni (RC) il 04/09/1972, codice fiscale, MNNFNC72P04F779D e domiciliato per la 

carica presso la sede municipale in Motta San Giovanni sita in Piazza della Municipalità il 

quale, ai sensi dell’art.107 del D.L.vo n.267/2000 e s.m.i., dichiara di agire in nome,  per 

conto  e nell’esclusivo interesse dell’Ente che legalmente rappresenta, di seguito nel presente 

atto denominato semplicemente “Comune”; 

 
dall’altra: 

 

2. Il  Sig.  ……………………,  nato  a  ………….  il  ……………., 

 

rappresentante legale associazione ………………………………… con 

 

sede in …………. alla Via ……… reg………………….., 
 
                    
 

 

 

 

 

 

 



 

RICHIAMATI: 

 

 La Legge 24.02.1992 n. 225 “Istituzione del servizio nazionale di protezione civile” che 

ha esteso il tradizionale concetto di Protezione Civile, da intendersi non solo come attività 

di soccorso espletata successivamente al verificarsi dell’evento calamitoso, ma anche 

come insieme di iniziative finalizzate alla previsione e prevenzione dei rischi, formazione 

e informazione alla popolazione; 

 La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, concernente 

"Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di 

volontariato all'attività di protezione civile"; 

 Delibera della Giunta Regionale della Calabria n. 512 del 16/12/2016 ad oggetto 

“Disciplina dell’Albo del volontariato  di protezione civile, delle procedure operative per 

la sua gestione e dell’utilizzo dei loghi di protezione civile regionale” 

 Il DPR 112/1998 che all’art. 108 attribuisce ai Comuni, tra le altre, la funzione relativa 

all’utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e che il Comune di 

MOTTA SAN GIOVANNI intende avvalersi della collaborazione specializzata e generica 

delle Associazioni del volontariato di protezione civile; 

 

CONSIDERATO CHE: 
 

 l’Associazione ...................., previa selezione pubblica, è stata  individuata a collaborare 

in modo integrato, nelle forme consentite dalla normativa vigente, allo svolgimento delle 

attività di Protezione Civile così come definite dall’art. 3 della L. 225/1992; 

 la .........................è iscritta al registro regionale del volontariato ....... 

 

 

 

 

 

 



 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

Art. 1. Oggetto del contratto 

 

La presente convenzione disciplina i rapporti tra Comune di MOTTA SAN GIOVANNI- e 

l’Associazione.................., nello svolgimento delle attività di Protezione Civile, come 

definite dall’art. 3 della L. 24 febbraio 1992 n. 225, e in attuazione dell’art. 108 del DPR 

112/98. 

 
Art. 2 (Finalità) 

 

Il Comune di MOTTA SAN GIOVANNI e l’Associazione...................... 

 

cooperano per favorire, attraverso prestazioni di volontari, le attività di cui ai punti successivi 

nel rispetto della normativa vigente, in particolare l’art. 7 della L. 266/1991, e degli obiettivi e 

disposizioni emanate dall’Amministrazione, senza che, in alcun modo, l’attività dei volontari 

possa configurarsi come sostitutiva del personale comunale. Ogni forma di collaborazione 

deve avvenire inoltre nel rispetto dei diritti e della dignità umana e deve conformarsi alle 

direttive del Sindaco protempore e ai contenuti del Piano Comunale di Emergenza di 

Protezione Civile adottato con Delibera di Consiglio Comunale n° 21 del 21/11/2013 e 

ss.mm.ii. 

Il Comune di Motta San Giovanni e l’Associazione……………. s’impegnano nell’ambito del 

proprio territorio e dei rispettivi ruoli e competenze, in relazione alle finalità in premessa, con 

la presente convenzione, a garantire le seguenti attività: 

1. Allestire e gestire una Sala Operativa permanente per le operazioni di Protezione Civile 

Comunale;  

2. Collaborazione con il Servizio di Polizia locale durante manifestazioni  civili e religiose, 

feste, fiere, sagre, e varie che si terranno sul territorio che comportano un afflusso 

ordinario e straordinario di persone o che espongono la cittadinanza a rischi derivati dallo 

svolgimento delle stesse (Servizio Safety Security); 



3. Emergenza Idrica - Interventi di Assistenza alla Popolazione; 

4. Rischio Vento Forte, Mareggiate, Neve 

 Monitoraggio del Territorio con UTMC;  

 Informazioni alla Popolazione; 

 Assistenza alla Popolazione; 

 Messa in sicurezza e Presidio; 

 Superamento dell’Emergenza;  

5. Rischio Ambientale, Industriale 

 Monitoraggio;  

 Informazioni alla Popolazione; 

 Assistenza alla Popolazione; 

 Messa in sicurezza e Presidio; 

 Superamento dell’Emergenza;  

6. Allertamento Meteo Rischio Idrogeologico ed Idraulico ( Fasi Operative di Attenzione ( 

Giallo ), Preallarme ( Arancio ) , Allarme ( Rosso ) 

 Monitoraggio del Territorio con UTMC ( già dalla Fase di Attenzione o Gialla ); 

 Informazioni alla Popolazione; 

 Assistenza alla Popolazione; 

 Individuazione di probabili Inondazioni, Frane, Smottamenti, Allagamenti; 

 Messa in sicurezza e Presidio; 

 Superamento dell’Emergenza;  

7. Rischio sismico 

 Informazioni alla Popolazione 

 Soccorso  

 Superamento dell’Emergenza; 



8. Consulenza in materia di Protezione Civile; 

9. Sviluppo, aggiornamento, revisione e verifica, anche mediante periodiche esercitazioni, 

del Piano Comunale di Protezione Civile; 

10. Organizzazione e promozione di iniziative atte a favorire e sviluppare efficacemente la “ 

Cultura della Protezione Civile “, con preminente interesse per le fasce d’età delle scuole 

presenti sul territorio;  

11. Promuovere ogni possibile accordo, mediante specifiche convenzioni con operatori 

economici e privati cittadini, affinchè possano essere assicurate, in caso di calamità 

naturali od emergenza, attrezzature e mezzi adeguati per fronteggiarle; 

12. Vigilanza periodica del territorio con particolare riguardo a: 

 fiumi e canali;  

 sistema idraulico e conseguente bonifica  

13. Bonifica e ripristino di Tombini Cunette in prossimità di strade, piazze; 

14. Supporto, Assistenza e Vigilanza, in relazione all’eventualità di Rischi in genere per 

l’Ambiente e la Salute;  

L’Organizzazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione 

contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per responsabilità 

civili verso terzi secondo quanto stabilito Decreto Legislativo n° 117 del 03/07/2017 art. 17 

comma 1 dall’art. 4 della legge 11 agosto 1991, n° 266; 

    
 

 

 

 

 

 

Art. 3 (Aree operative, mezzi, attività) 

 



Per le finalità di cui sopra, l’Associazione ..................................... fornisce 

l’attività volontaria dei propri aderenti garantendo un numero minimo di …….. volontari la 

pronta disponibili dei seguenti strumenti/mezzi/prestazioni………. 

Le modalità di svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione devono essere 

concordate con il competente Servizio Protezione Civile Comunale, che si riserva di verificare 

e controllare la quantità e la qualità delle prestazioni. 

 
Il Comune dispone di un adeguato servizio di reperibilità con propri dipendenti che, su 

autorizzazione del Sindaco,  attiva, a discrezione, l’Associazione .............................. affinché  

a  sua  volta  attivi  apposite squadre/operatori, composte da almeno due 

volontari.  

Dette squadre/operatori svolgono, nei limiti del territorio comunale 

un adeguato servizio di vigilanza e, ove necessario, di intervento con mezzi propri e dovranno  

fornire al Comune..........................un resoconto sul servizio svolto 

(durata, mezzi e personale impiegato, interventi effettuati, condizioni di operatività delle 

apparecchiatura eventualmente utilizzate). 

 

Art. 4 (Disponibilità risorse) 

 

Al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio comunale il Sindaco, nella sua qualità 

di autorità comunale di protezione civile, assume la direzione e il coordinamento dei servizi di 

soccorso e assistenza, attivando l’Associazione…………… e disponendo gli interventi di 

competenza, dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Giunta 

Regionale. 

 
Nelle operazioni di intervento, soccorso e in tutti i casi previsti dalla vigente normativa, il 

Comune impiega il personale e i mezzi ritenuti necessari. L’organizzazione di volontariato 

mette a disposizione le proprie risorse umane e materiali, secondo le modalità che devono 

essere previamente concordate con il Servizio Protezione Civile Comunale. 



 

 

Art. 5 (Utilizzo strumenti e mezze dell’Amministrazione comunale) 

 

Per lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 4 e 6 , l’Associazione ..................................... 

è autorizzata, previo accordo con il Servizio Protezione Civile Comunale, ad utilizzare i 

veicoli e la strumentazione in dotazione al Servizio Protezione Civile Comunale. 

La procedura di utilizzo dei beni strumentali comunali è delegata al personale del Servizio. Il 

Comune si manleva da ogni forma di responsabilità civile per danni cagionati a terzi dai 

membri dell’Associazione ............................. 

 
Art. 6 (Nomina del Responsabile) 

 

Per le finalità di cui al precedente punto, l’Associazione ........................., 

 

nomina un responsabile per l’uso e la manutenzione delle attrezzature utilizzate, il cui 

nominativo viene comunicato per iscritto al Comune. In caso di assenza di detta 

comunicazione si intende responsabile il rappresentante legale (Presidente) della stessa. Il 

responsabile designato può utilizzare i beni strumentali e ai veicoli comunali  su semplice 

richiesta al Servizio Protezione Civile Comunale. La data, l’apparecchiatura utilizzata e il 

motivo dell’utilizzo devono essere annotati a cura dello stesso responsabile su un apposito 

registro custodito presso la sede operativa/legale dell’Associazione.................... consultabile 

 
permanentemente da parte del servizio protezione civile del Comune e di cui l’Associazione si 

impegna a fornire copia all’inizio di ogni anno per l’anno precedente. 

 
Art. 7 (Rimborso spese ) 

 

L’Associazione ..................................si impegna a garantire la continuità degli interventi 

regolamentati dalla presente convenzione con il numero di volontari adeguato e a presentare 

al Comune, ad attivazione conclusa, un’apposita relazione consuntiva sull’attività svolta 

nonché il numero di volontari attivati e il numero di veicoli propri utilizzati. 



Il Comune si impegna a rimborsare entro trenta giorni di presentazione delle suddette 

relazioni, e comunque non oltre i 90 giorni dalla presentazione delle stesse, gli oneri e tutte le 

spese vive eventualmente sostenute dall’Organizzazione per le attività poste in essere. 

Dette spese dovranno essere adeguatamente documentate e relazionate a firma del legale 

rappresentante dell’Organizzazione ( Presidente pro- tempore ) o da suo Delegato ( 

Collaboratore Tecnico Operativo ) appositamente individuato per i rapporti interni con il 

Comune. 

All’Associazione…………………….. per le attività di cui alla presente convenzione 

verranno corrisposti, a mero titolo di rimborso spese: 

 € 25,00 costo di attivazione dell’Associazione, una tantum; 

 € 25,00 al giorno omnicomprensivi per ogni auto impegnata nei servizi richiesti dall’Ente 

stipulante; 

 € 20,00 di ticket al giorno per ogni operatore che abbia svolto un servizio della durata 

superiore alla 2,5 ore giornaliere previste. Per quanto non riportato nei punti sopra elencati 

si ritiene siano svolti ad opera ed uso gratuito per l’Ente stipulante; 

L’Ente, tenuto conto della disponibilità di bilancio,  potrà  corrispondere 

all’Associazione……………………………………un contributo per l’acquisto di 

attrezzature, divise o materiali vari per il potenziamento della struttura di Protezione Civile e 

per un miglioramento delle attività convenzionate. 

Il richiesto contributo potrà essere erogato mediante la presentazione di una apposita domanda 

corredata da relativo progetto, da parte del rappresentante legale dell’Organizzazione ( 

Presidente pro – tempore ), ed esso dovrà essere utilizzato per le finalità oggetto della 

presente convenzione. 

 
Art. 8 (Comodato d’uso) 

 



Il Comune, al fine di permettere l’attività che l’Associazione ..........................si impegna a 

svolgere a titolo di volontariato con la presente convenzione nell’ambito della 

Protezione Civile, mette a disposizione i mezzi le strumentazione necessarie, che saranno 

individuate di volta in volta 

Il Comune declina ogni responsabilità per eventuali incidenti e/o danni a 

 

persone e/o cose derivanti dall’uso ...................... oggetto della 

 

convenzione. 

 

La convenzione ha validità cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, con possibilità 

di disdetta dopo il al termine del primo anno, con preavviso di 6 mesi. 

 
Art. 9 (Assicurazione) 

 

Al fine della validità della presente convenzione la ............................. 

 

deve provvedere all'assicurazione dei propri aderenti che prestano attività di volontariato 

contro gli infortuni e le malattie connessi all'attività stessa, nonché per la responsabilità civile 

verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della Legge 11.8.1991, n. 266. 

Art. 10. Disposizioni transitorie. 

 

La presente convenzione  è immediatamente vincolante ed efficace per l’associazione nella 

sua interezza è sarà sottoposto a registrazione esclusivamente in caso d’uso. 

 

Per il Comune:  

 

Per l’associazione: 


