COMUNE DI MOGLIANO VENETO
– Provincia di Treviso –
Prot.

----------------------------------------------------------------

CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE E L’ATTUAZIONE DI
ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE-------------------------------------------------------------------------------------TRA--------------------------------------Il Comune di Mogliano Veneto (di seguito “Amministrazione
Comunale”) con sede in Piazza Caduti n. 8, C.F. 00565860269, qui
rappresentato dal Dirigente arch. Salvina Sist, domiciliato per la
carica presso la Casa Municipale, il quale dichiara di intervenire nel
presente atto di forza in quanto stabilito dall’art. 107 del Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e per dare esecuzione alla
Determinazione Dirigenziale n. …….. del …………….., esecutiva ai
sensi di legge-----------------------------------------------------------------------------E--------------------------------------------la

sig.ra

Roberta

Bertolotto,

Presidente

pro

tempore

dell'Associazione dei Volontari di Protezione Civile di Mogliano
Veneto (di seguito denominata “Associazione”), con sede in
Mogliano Veneto (TV) - Piazza Caduti, 8 - (C.F. 940156502639)
iscritta

all’Elenco

delle

Organizzazioni

di

Volontariato

del

Dipartimento Nazionale della Protezione Civile con n. F491, al
Registro Regionale Generale del Volontariato (Legge n. 266/91
“Legge Quadro sul volontariato, di seguito denominata “Legge
Quadro”) dal 18 settembre 2001 (class. TV 0478) e all'Albo
Regionale dei Gruppi Volontari di Protezione Civile (L.R. 16.4.98, n.

17) della Regione del Veneto dal 3 luglio 2001 (cod. PCVOL-05-A00004-TV-01), la quale interviene per conto e nell’interesse
dell’Associazione medesima---PREMESSO CHE:-----------------------------------------------------------------l’Associazione è dotata di proprio Statuto nel quale sono
contemplate

le

finalità

generali

e

specifiche;

in

particolare

l’Associazione si prefigge, senza fini di lucro, anche indiretto, e a
titolo gratuito, attività di tipo volontaristico nell’ambito della
Protezione Civile (previsione, prevenzione, soccorso, superamento
dell’emergenza), svolge, in forma indipendente e autonoma, le
proprie attività in aderenza ai suoi principi, è ausiliaria delle Autorità
pubbliche nelle attività di Protezione Civile ed è sottoposta solo alle
leggi dello Stato e alle norme che la riguardano. L’Associazione,
inoltre, in ragione della propria iscrizione all'Albo Regionale e
all'Elenco Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato della
Protezione Civile, ha per scopo di svolgere attività di Protezione
Civile in ambito locale (Comune di Mogliano Veneto), provinciale
(Provincia di Treviso), regionale (Regione Veneto), nazionale e
internazionale.----------------------------------------------------------------------Scopi e finalità sono perseguiti in collaborazione e nel rispetto delle
specifiche leggi e direttive emanate dalle Autorità pubbliche
nazionali, regionali, provinciali e comunali in materia di Protezione
Civile, nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, con
particolare riferimento alla “Legge Quadro”, alla Legge n. 225 del 24
febbraio 1992 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione

civile" e s.m.i. (Legge 12 luglio 2012, n. 100 "Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, recante
disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile"), DPR 8
febbraio 2001, n. 194 “Regolamento recante norme concernenti la
partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di
protezione civile", Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e
s.m.i., compresi i cd "Decreti attuativi" appositamente predisposti per
le Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, Direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 “Indirizzi
operativi

volti

ad

assicurare

l’unitaria

partecipazione

delle

organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”.-------------------------SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE---------------ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE----------------------------L’Amministrazione Comunale, in conformità a quanto previsto dalla
Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 e s.m.i. e in ottemperanza a
quanto previsto nel DPR 8 febbraio 2001, n. 194, e nella Direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, intende
avvalersi della collaborazione dell’Associazione per tutte le attività di
previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza al
fine di favorire interventi integrativi di pubblico interesse per
emergenze ed altri eventi calamitosi, sia di origine naturale che
antropica, su tutto il territorio comunale, nei limiti delle capacità,

dell'addestramento e delle attrezzature disponibili, in collaborazione
con le Autorità competenti.----------------------------------ART. 2 - IMPEGNI DELL’ASSOCIAZIONE--------------------------------L’Associazione s’impegna a fornire, a titolo gratuito e con continuità,
la

più

ampia

collaborazione

all’Amministrazione

Comunale,

mettendo a disposizione persone volontarie, inserite in un apposito
elenco, soggetto ad eventuali modifiche ed integrazioni, disponibili e
coordinate dal punto di vista tecnico operativo, in grado di attuare
attività di Protezione Civile.----------------------------------------------------La collaborazione sarà offerta nel rispetto della normativa vigente e
degli obiettivi e disposizioni emanate dal Comune e dalle Autorità di
Protezione

Civile,

senza

che

in

alcun

modo

l’attività

dell’Associazione possa configurarsi come sostitutiva di quella del
personale dell’Amministrazione Comunale, né che con i volontari si
stabilisca alcun rapporto di dipendenza con il Comune.----------------L’Associazione

si

impegna

altresì

a

fornire

la

più

ampia

collaborazione all’Amministrazione Comunale per l’aggiornamento
periodico del Piano Comunale di Protezione Civile, usufruendo della
possibilità di accedere a tutta la documentazione depositata presso i
vari Uffici Comunali.------------------------------------------------------------ART. 3 - AMBITI DELL’ATTIVITA’-------------------------------------------L’Associazione fornirà le prestazioni volontarie dei propri aderenti in
occasione di particolari eventi di cui all’art.1.------------------------------L’Associazione, inoltre,collaborerà con l’Amministrazione Comunale
per: promuovere corsi di formazione, presso enti pubblici e privati,

per l’addestramento di tutte le persone che intendano svolgere
attività di Protezione Civile, studiare e predisporre opportuni piani
operativi e procedure d’intervento e reperibilità, in accordo con le
disposizioni

nazionali,

disciplinano

il

regionali,

servizio

di

provinciali

Protezione

e

comunali

Civile,

che

promuovere

l’aggiornamento tecnico-legislativo e culturale connesso al ruolo di
Volontario di Protezione Civile, promuovere la partecipazione dei
giovani alle attività e diffondere, anche in ambiente scolastico e in
collaborazione con le autorità scolastiche, i principi e le finalità di
Protezione Civile, promuovere l’aggregazione e la cooperazione tra
le Associazioni similari dei Comuni limitrofi aventi finalità analoghe.-In nessun caso, senza il presupposto di pericoli per la pubblica
incolumità derivanti da "Eventi a rilevante impatto locale", come
definiti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9
novembre 2012, i Volontari dell’Associazione potranno svolgere
compiti di normale amministrazione quali, ad esempio, trasporti,
ausiliari del traffico, ecc., né essere utilizzati nei normali servizi di
viabilità.-----------------------------------------------------------------------------ART. 4 - PROCEDURE DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’--------L’Associazione dovrà ottemperare, oltre alle norme di legge, a tutte
le disposizioni in materia di Protezione Civile che l’Amministrazione
Comunale riterrà di emanare, procurando di farle rispettare ai propri
aderenti.------------------------------------------------------------------------------Per gli interventi di cui all’art. 3 i Volontari dell’Associazione si
attiveranno secondo quanto previsto dal Piano Comunale di

Protezione Civile e, quando richiesto, dal Sindaco o da un suo
delegato. Le modalità di svolgimento delle attività, salvo quanto
previsto nei casi esplicitamente previsti dal DPR 8 febbraio 2001, n.
194,

devono

essere

preventivamente

concordate

con

l’Amministrazione Comunale.---------------------------------------------------In tutti i casi di intervento dell’Associazione il coordinamento e la
gestione delle operazioni saranno sempre a carico del Sindaco,
quale Autorità comunale di Protezione Civile.------------------------------In caso di emergenza l’intervento dell’Associazione potrà essere
richiesto, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, dal
Sindaco o dal Prefetto o dalle Autorità Regionali e Nazionali di
Protezione Civile (Prefettura di Treviso, Regione del Veneto,
Dipartimento della Protezione Civile, o loro delegati). In questo caso
sarà compito dell’Associazione relazionare all’Amministrazione
Comunale, successivamente all’emergenza, l’intervento da essa
svolto.-------------------------------------------------------------------------------Per quanto riguarda gli interventi in situazioni di emergenza
l’Associazione s’impegna a fornire reperibilità 24 ore su 24 e la
disponibilità all’attivazione entro circa 1 ora dalla chiamata di
emergenza o dalla proclamazione dello stato di allarme.---------------L’Amministrazione Comunale si riserva, tramite i propri uffici, di
verificare l’andamento quantitativo e qualitativo dell’attività.-----------ART. 5 - IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE---------------------------L’Amministrazione Comunale assegna, quale sede dell’Associazione
lo stabile di Via San Michele, 2 A in località “Olme”, da adibire a sede

operativa, ricovero mezzi ed attrezzature di Protezione Civile. L’uso
della sede è assicurato fino al 10/07/2017, come da Concessione ad
uso precario (lettera Consorzio Acque Risorgive prot. n. 5/07/2012
prot. n. 17712).----L’Amministrazione Comunale provvederà alla copertura assicurativa
di tutti gli iscritti all'Associazione impegnati nell’attività di cui alla
presente Convenzione, per infortuni, per malattia e per
responsabilità civile verso terzi (come previsto dall’art. 4 della
“Legge Quadro”). -------_---------------------------------------------------L’Amministrazione Comunale concede a titolo di comodato d’uso
gratuito, tutti i mezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento
delle attività di cui alla presente Convenzione, elencato nella
determina n. 290 del 9/05/212 e n. 588 del 20/09/2012 (Affidamento
in comodato d'uso gratuito dei mezzi di proprietà comunale
all'Associazione dei Volontari di Protezione Civile).-----------------------La manutenzione sia ordinaria che straordinaria di tutti i mezzi e le
attrezzature, nonché dei locali della sede operativa, e tutte le spese
di illuminazione, energia elettrica, telefono e consumo idrico, sono a
carico esclusivo dell’Amministrazione Comunale.------------------------ART. 6 - CONTRIBUTO--------------------------------------------------------L’Amministrazione Comunale si impegna ad erogare per l’anno
corrente all’Associazione un contributo forfetario di € 5.000,00=
(Euro cinquemila/00) quale rimborso spese sostenute per l’attività e
il funzionamento dell’Associazione medesima nell’espletamento
delle finalità di cui alla presente Convenzione così come previsto

dall’art. 5 della “Legge Quadro” e come già precisato nel precedente
art. 5.---------------------------------------------------------------------------------Alla fine di ogni anno, l’Associazione è tenuta a presentare regolare
rendiconto a giustificazione delle spese sostenute.----------------------La liquidazione del contributo avrà luogo con mandato di pagamento
emesso – in unica soluzione – in favore del Presidente
dell’Associazione.-----------------------------------------------------------------ART. 7 - DURATA DELLA CONVENZIONE-------------------------------La presente convenzione ha validità fino al 31.12.2014 e può essere
prorogata, modificata o integrata per concorde volontà delle parti.---Le Parti potranno risolvere la convenzione previo avviso da inviarsi
per mezzo di lettera raccomandata A.R. entro tre mesi dalla
scadenza.---------------------------------------------------------------------------Le Parti inoltre potranno risolvere la convenzione di diritto in caso
d’inadempimento. ----------------------------------------------------------------L’Amministrazione Comunale potrà recedere unilateralmente in
qualunque momento dalla presente Convenzione senza diritto per
l’Associazione ad alcun compenso, rimborso o corresponsione a
qualsiasi titolo, ove avvengano situazioni tali da vanificare la
realizzazione delle attività di cui ai precedenti art. 3 e 4, o
sopravvengano disposizioni legislative che incidano sulle pattuizioni
di

cui

alla

presente

l’Amministrazione

convenzione

Comunale

o

ritenesse

altre

motivazioni

opportune

a

che

proprio

insindacabile giudizio.------------------------------------------------------------

La Convenzione s’intenderà risolta di diritto, previa semplice
comunicazione scritta dell’Amministrazione Comunale, e fatto salvo
il risarcimento dei danni, per gravi inadempienze da parte
dell’Associazione e dei suoi aderenti alle norme di cui agli articoli
che precedono, ovvero per comportamenti che ledano il buon nome
del Comune.-----------------------------------------------------------------------ART. 8 - CONTROVERSIE-----------------------------------------------------Per ogni controversia, relativa o dipendente dalla presente scrittura,
è competente il Tribunale di Treviso.----------------------------------------Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente
convenzione valgono le norme del Codice Civile.------------------------ART. 9 - NORME FINALI ------------------------------------------------------La presente Convenzione, redatta in duplice originale da rimanere in
possesso di ciascuna delle parti, stipulata sotto forma di scrittura
privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d’uso.---Le spese dell’eventuale registrazione e conseguenti della presente
convenzione saranno a carico di chi richiedesse la registrazione.---Mogliano Veneto,-----------------------------------------------------------------IL DIRIGENTE

IL PRESIDENTE

Salvina Sist

Roberta Bertolotto

