COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 25 del 03/03/2020
OGGETTO: SERVIZI DI ANTINCENDIO BOSCHIVO, PROTEZIONE CIVILE E ATTIVITA'
DI SUPPORTO. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO.
L’anno duemilaventi, il giorno tre del mese di marzo alle ore 09:30 presso questa sede
comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott.
qualità di Segretario.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

COPPOLA ELEONORA, in

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia informatica per consultazione

Oggetto: SERVIZI DI ANTINCENDIO BOSCHIVO, PROTEZIONE CIVILE E ATTIVITA' DI
SUPPORTO.
APPROVAZIONE
CONVENZIONI
CON
ASSOCIAZIONE
DI
VOLONTARIATO
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- Il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 224 “Codice della Protezione Civile” prevede
che i Comuni, anche in forma associata, assicurano l’attuazione delle attività di protezione
civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione, delle leggi
regionali in materia di protezione civile, e, in particolare, provvedono, con continuità tra le
altre cose :
all’attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi;
al verificarsi delle situazioni di emergenza, all’attivazione e alla direzione dei primi
soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le
emergenze;
all’impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, sulla
base degli indirizzi nazionali e regionali.
- La Legge regionale della Toscana 29 dicembre 2003, n. 67 come modificata dalla LRT
76/2015 recante l’Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina
della relativa attività, prevede tra le altre cose che :
il Comune adotta gli atti e tutte le iniziative necessarie per garantire, in
emergenza, la salvaguardia della popolazione e dei beni, assumendo il
coordinamento degli interventi di soccorso nell'ambito del territorio comunale e
raccordandosi con la Provincia per ogni necessario supporto;
il Comune, considerato che il volontariato è una componente essenziale del sistema
regionale di protezione civile, provvede al suo impiego e agli adempimenti
conseguenti in conformità a quanto previsto nella normativa;
il volontariato opera in stretta integrazione con le componenti istituzionali,
partecipando a tutte le attività di protezione civile e in particolare all'attività di
prevenzione e soccorso.
- L’art 4, comma 5 della legge 21/11/2000 N° 353 (legge quadro in materia di incendi
boschivi) prevede che i Comuni realizzino le attività prevenzione e repressione secondo
le attribuzioni stabilite dalle Regioni.
- La legge della Regione Toscana n° 39/2000 e successive modifiche – legge forestale
della Toscana – prevede che i comuni sono tenuti a istituire proprie squadre Aib per la la
prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, con attività di avvistamento, ricognizione
sorveglianza, allarme e spegnimento.
Atteso che al fine di ottemperare quanto sopra è previsto che il Comune qualora non sia
in grado di provvedere autonomamente alla istituzione di squadre Aib, faccia riferimento
all’associazione appositamente convenzionata con la Regione Toscana, integrando il
contributo regionale con fondi del proprio bilancio e dandone comunicazione alla
Regione tramite il Piano Aib locale.
Considerato che il Comune di San Gimignano non è in grado di istituire proprie squadre
Aib in quanto non dispone di personale specificatamente formato ed equipaggiato e che
pertanto si rende necessario provvedere all’affidamento delle attività di costituzione
squadre Aib per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi.
Rilevato che l’Associazione Prociv Arci, presente nel territorio di San Gimignano, risulta
fra quelle convenzionate con la Regione Toscana per le attività di AIB, e che la stessa
ha instaurato negli anni una proficua collaborazione con questo Ente sia nel campo della
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Protezione Civile che nella lotta agli incendi boschivi, disponendo di volontari
appositamente formati e istruiti che assicurano in caso di necessità interventi rapidi e
precisi.
Ritenuto pertanto:
- assicurare per il periodo 2020-2023 le attività di Protezione Civile e Aib l’apporto della
collaborazione della Associazione di Volontariato
Prociv- Arci sezione di San
Gimignano, mediante la stipula di due convenzioni, una disciplinante lo svolgimento dei
servizi di prevenzione, avvistamento e repressione incendi boschivi, e l’altra finalizzata a
regolare le attività nel campo della protezione civile e del supporto da parte del
volontariato;
- concedere con il medesimo provvedimento, per le sole finalità connesse allo
svolgimento delle attività oggetto delle presenti convenzioni, l’uso dei locali siti in San
Gimignano, loc Santa Lucia Via del Ghirlandaio n. 10 interno di superficie di circa 45 mq,
identificato al foglio 115 particella 216 sub 22.
- Visti, allo scopo, gli schemi di convenzione, che in bozza si allegano al presente
provvedimento per formare parte integrante e sostanziale e ritenuto di approvarli;
• Preso atto del Piano Comunale di Protezione Civile di cui il servizio A.I.B. costituisce
parte;
• Viste le leggi: D.Lgs.vo n° 224/2018 Codice della Protezione Civile;
• L.R.T. n° 67/2003 e smi Ordinamento del sistema regionale della protezione civile;
• L. n° 266/1991 “Legge quadro sul volontariato”;
• L.R.T. n° 28/1993 e successive modifiche istituente il “Registro Regionale delle
Associazioni di Volontariato;
• L. 12/11/2000 n° 353 “Legge quadro in materia di incendi”;
• L.R.T. n° 39/2000 e successive modifiche ”Legge forestale della Toscana”.
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1- di richiamare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2- di affidare per i motivi in premessa espressi all’Associazione di Volontariato Prociv
Arci sezione di San Gimignano l'attività di prevenzione e repressione incendi boschivi, di
Protezione Civile e le attività di supporto nei termini disciplinati nelle allegate
convenzioni;
3- di approvare gli schemi di convenzione che regolano i rapporti fra questo ente e la
predetta Associazione che si allegano al presente provvedimento e formano parte
integrante e sostanziale, con validità
triennale a decorrere dalla data della
sottoscrizione ;
4- di demandare al Responsabile Servizio Polizia Municipale, di provvedere agli
adempimenti successivi e conseguenti alla presente deliberazione.
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5- di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere in merito

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA
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IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

Rep.

del
COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE AVVISTAMENTO E
SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI.
L’anno______, il giorno____del Mese di__________________in San Gimignano,
nella sede del Palazzo Comunale, fra la Dott.ssaEdi Salvadori, nata a Vinci
il 27/03/1965, per conto e nell’interesse esclusivo del Comune di San
Gimignano

sede

Piazza

Duomo

n.

2

C.F.

0010200527,

che

legalmente

rappresenta, in qualità di Responsabile del Servizio Polizia Municipale, in
esecuzione della delibera G.C. n.,esecutiva ai sensi di legge;
E
- L’Associazione Prociv- Arci Associazione Volontari Protezione Civile -,
con sede in San Gimignano, in Via del Ghirlandaio n. 10aC.F. 91014790520, a
mezzo del Sig. Cenni Lorenzo, nato a Castelfiorentino (FI) il 19/03/1978,
residente a Certaldo (FI), in Via Torricelli E. n. 24, (C.F.CNNLNZ78C101S),
in

qualità

di

Presidente

pro-tempore

di

detta

associazione.==============================================================
PREMESSO
- che è scopo dell’associazione Prociv(Associazione Volontari Protezione
Civile) promuovere e sensibilizzare, attraverso il metodo associativo, la
tutela del patrimonio ambientale ed in particolare quella della previsione
ed informazione per la lotta agli incendi boschivi;=======================
-

che

l’associazione

avvistamento

e

Prociv

spegnimento

dell’organizzazione

partecipa
incendi

all’attività
boschivi

approntata

anche
dalla

di

prevenzione,
nel

contesto
Regione

Toscana;===========================================
- che il Comune di San Gimignano intende assicurare attraverso tale
1
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associazione le attività ed i servizi inerenti la prevenzione, avvistamento
e

spegnimento

incendi

boschivi

oltre

allo

svolgimento

di

funzioni

riguardanti la tutela dell’ambiente in collaborazione con il personale
dipendente;
===========================================================================
- che il Comune di San Gimignano ha deciso di avvalersi dell’opera di detta
associazione;==============================================================
che la Legge Regionale 26.04.1993, n. 28, in materia di rapporti delle
organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti Locali e gli altri
Enti Pubblici, indica gli elementi obbligatori delle convenzioni tra le
organizzazioni

di

volontariato

e

gli

enti

suddetti.==========================
Ciò premesso, fra le parti sopra costituite,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1. Il Comune di San Gimignano, e per esso il legale rappresentante, si
avvale dell’Associazione con sede in San Gimignano,in Via del Ghirlandaio n.
10che accetta, impegnando un minimo di n. 10 volontari non retribuiti, per
lo svolgimento di attività di prevenzione, avvistamento e spegnimento
incendi boschivi. La Prociv, nel periodo di massima pericolosità per il
rischio incendi, si impegnerà ad effettuare un servizio giornaliero di
vigilanza ed avvistamento su tutto il territorio comunale, con controllo da
postazioni fisse di avvistamento, secondo un piano prestabilito concordato
con l’Amministrazione Comunale. A tal fine verrà utilizzato anche un
apposito impianto di videosorveglianza predisposto da Prociv, che copre a
360° la visuale a partire dal centro di San Gimignano, e che è fruibile da
remoto da operatori abilitati. La Prociv, come da procedure dei Piani AIB
Regionali e Provinciali, darà tempestiva comunicazione di ogni focolaio di
incendio alla Sala AIB attiva al momento della chiamata (COP provinciale o
SOUP regionale), attendendo da quest’ultima disposizioni in merito all’invio
2
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di squadre per la verifica della segnalazione e eventuale estinzione di
incendio. In caso di invio di una o più squadre, sarà informato il referente
del Comune dell’attività in corso. La Prociv garantirà il pronto intervento
sull’evento

e

la

collaborazione

allo

spegnimento

nell’ambito

del

coordinamento e dell’attività di tutte le articolazioni del Sistema
Regionale

Antincendi

Boschivi

della

Regione

Toscana.La

Prociv

darà

tempestiva comunicazione di ogni focolaio di incendio al Comune ed agli
organi di intervento preposti, garantirà inoltre il pronto intervento e la
collaborazione

allo

spegnimento

con

i

VV.FF.

ed

il

C.F.S.

=================================================
ART. 2. L’AssociazioneProciv garantisce lo svolgimento delle attività sopra
indicatedi AIB,attuando le procedure e gli standard operativi previsti dai
Piani Operativi AIB Regionali e Provinciali in vigore. Ciò avverrà
avvalendosi dell’opera dei propri associati volontari, idonei a partecipare
alla lotta attiva agli incendi boschivi secondo i requisiti stabiliti dal
suddetto Piano Operativo AIB Regionale e garantendo al responsabile del
servizio competente una reperibilità telefonica 24 ore su 24, con partenza
della squadra entro 20 minuti primi dall’attivazione. In caso di incendio
l’Associazione dovrà garantire la propria presenza sul luogo delle
operazioni, prestando il proprio intervento coordinato dal responsabile del
servizio

che

determinerà

l’avvenuta

ultimazione

delle

operazioni.L’Associazione organizzerà le attività in modo che le prestazioni
dei volontari avvengano mediante una effettiva rotazione fra i volontari
evitando che l’impegno si concentri su pochi di loro.Precisamente, i 10
(dieci) associati si alterneranno su turni prestabiliti, in modo da
garantire 2 squadre di 2 persone reperibili 24 ore su 24 con servizio dal
Lunedì alla Domenica. L’Associazione si impegna ad assicurare i propri
aderenti contro gli infortuni e le malattie connesse con lo svolgimento
dell’attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi. A tale scopo
3
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l’associazione trasmetterà al Comune di San Gimignano, prima della stipula
della presente convenzione, copia delle polizze assicurative comprovanti
quanto sopra.=====================================
ART. 3. I volontari che si renderanno disponibili a svolgere le attività di
cui sopra, dovranno essere idonei a partecipare alla lotta attiva agli
incendi boschivi secondo i requisiti stabiliti dal Piano Operativo AIB
Regionale, nonché dalle altre leggi in vigore, in termini di idoneità
fisica, di dotazione di opportuni D.P.I. e di opportuna formazione.
==================
ART. 4.L’Associazione di volontariato Prociv assicura lo svolgimento delle
prestazioni in oggetto con le sottoelencate attrezzature attualmente in
dotazione:n. 1 automezzo fuoristrada Isuzu DMAX Pick Up turbodiesel dotato
di cisterna in acciaio inox lt. 450 motopompa naspo antincendio tubo da
mt.100 ed avvolgitore, ed equipaggiato con catene da neve o pneumatici
invernali e verricello elettrico; n. 1 automezzo fuoristrada Mazda BT-50
Pick Up turbodiesel dotato di cisterna in poliestere FV da lt. 450 motopompa
naspo antincendio tubo da mt.100 ed avvolgitore, ed equipaggiato con catene
da neve o pneumatici invernali; n. 1 gruppo elettrogeno a benzina 220V 3kVA,
n.1 coppia di fari alogeni su colonna trasportabile ; n.1 motosega
Husquavarna;

n.2

radio

ricetrasmittenti

veicolari

VHF;

n.2

radio

ricetrasmittenti portatili VHF; n.6 radio ricetrasmittenti portatili PMR446;
impianto di videosorveglianza composto da 5 telecamere ad alta risoluzione,
con visualizzazione remota dei flussi video; dotazione di attrezzature
manuali composta da pale di vario tipo, flabelli battifuoco, rastri, zappe,
pennati.
ART. 5. La presente convenzione ha durata triennale e decorre dalla data di
stipula.
ART. 6. La responsabilità per la realizzazione del presente accordo fa
carico esclusivamente all’Associazione, nella persona del suo Presidente,
4
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restando escluso ogni rapporto fra il Comune di San Gimignano e i volontari,
a tal fine utilizzati. Si da atto tra le parti che, per effetto della
presente convenzione, non si costituisce alcun rapporto di lavoro tra i soci
dell’Associazione ed il Comune di San Gimignano, neanche a titolo precario
od a tempo determinato.====================================================
L’Associazione è tenuta a comunicare, prima della stipula della convenzione,
all’Ufficio Polizia Municipale i nominativi dei soci impiegati, nonché le
eventuali variazioni che dovessero intervenire.============================
L’Associazione

è

tenuta,

inoltre,

a

comunicare

all’Ufficio

Polizia

Municipale, pena la risoluzione del presente atto, eventuali variazioni dei
seguenti
elementi:===========================================================
- numero dei volontari adibiti alle prestazioni oggetto della presente
convenzione;===============================================================
===
- modalità e tempi di impiego degli addetti; =============================
- indicazione delle attrezzature e risorse con cui si assicura lo
svolgimento

delle

prestazioni

oggetto

della

convenzione.====================
Il controllo sulla effettiva realizzazione degli interventi sarà effettuato
dal Comando Polizia Municipale

con contatti diretti con il responsabile

dell’Associazione Prociv.==================================================
ART.

7.

L’Amministrazione

Comunale

si

impegna

a

rimborsare

all’Associazione,per la realizzazione delle attività di cui alla presente
convenzione, l’importo

annuo di € 5.750. La liquidazione della somma

avverrà con le seguenti modalità: alla firma del presente atto, al fine di
consentire il normale funzionamento e l’assolvimento materiale dei propri
impegni finanziari. ======================================================
A tal fine si precisa che saranno rimborsabili le spese di assicurazioni per
5
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gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività, nonché
per la responsabilità civile verso terzi, le spese di combustibile,
riparazione automezzi ed attrezzature, l’acquisto del vestiario, beni e
minuterie di consumo, la sostituzione ed integrazione delle attrezzature e
quanto altro sarà giustificato nell’impiego delle attività svolte sia
concordate

preventivamente

che

sopraggiunte

per

emergenza.===========================
Le

parti

danno

atto,

su

conforme

dichiarazione

del

Presidente

dell’Associazione, che il rimborso spese pattuito non è soggetto a regime
IVA,

ai

sensi

dell’art.

4

del

D.P.R.

22.10.1972

,

n.

663.============================
ART. 8. L’Associazione si impegna a garantire, pena la risoluzione del
contratto, il rispetto da parte dei volontari della normativa regionale
vigente per gli operatori di servizi pubblici in materia di tutela dei
diritti
dell’utente.==============================================================
ART. 9. Le spese del presente atto e quanto altro inerente e conseguente
sono a carico dell’Associazione Prociv. Ai sensi dell’art. 8 comma 1 della
Legge 11.08.1991, n. 266, il presente atto è esente da imposta di bollo e di
registro.================================================================

Il Comune di San Gimignano
___________________

L’Associazione Prociv
_________________________

6

Copia informatica per consultazione

Rep.

del
COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena
DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.

L’anno, il giorno_________del Mese di______________in San Gimignano, nella
sede del Palazzo Comunale fra –la Dott.ssaEdi Salvadori, nata a Vinci il
27/03/1965,per conto e nell’interesse esclusivo del Comune di San Gimignano,
con in sede Piazza Duomo n. 2, C.F. 0010200527, che legalmente rappresenta,
in qualità di Responsabile del

Servizio Polizia Municipale, in esecuzione

della delibera G.C. __________________________esecutiva ai sensi di legge;
E
L’Associazione Prociv-Arci Associazione Volontari Protezione Civile -, con
sede in San Gimignano, in Via del Ghirlandaio n° 10, C.F. 91014790520, a
mezzo del Sig. Cenni Lorenzo, nato a Castelfiorentino (FI) il 19/03/1978,
residente a Certaldo (FI), in Via Torricelli E. , 24, (C.F.CNNLNZ78C101S),
in qualità di Presidente pro-tempore di detta associazione. ==============
PREMESSO
- che è scopo dell’associazione Prociv promuovere e sensibilizzare,
attraverso il metodo associativo, l’attività di protezione civile, la tutela
del

patrimonio

ambientale

e

la

lotta

agli

incendi

boschivi;===================
- che il Comune di San Gimignano intende assicurare attraverso tale
associazione le attività ed i servizi inerenti la protezione civile quali, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo, il supporto all’attività di
intervento in caso di eventi calamitosi, l’assistenza alla popolazione, lo
svolgimento

di

funzioni

riguardanti

la

tutela

dell’ambiente

in

collaborazione con il personale dipendente;
- che il Comune di San Gimignano ha deciso di avvalersi dell’opera di detta
1
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associazione;=============================================================
- che la Legge Regionale 26.04.1993, n. 28, in materia di rapporti delle
organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti Locali, e gli altri
Enti Pubblici, indica gli elementi obbligatori delle convenzioni tra le
organizzazioni di volontariato e gli enti suddetti.
Ciò premesso, fra le parti sopra costituite,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1. Il Comune di San Gimignano e per esso il legale rappresentante, si
avvale dell’Associazione Prociv, con sede in San Gimignano,via del
Ghirlandaio n. 10, che accetta, impegnando un minimo di n. 2 volontari non
retribuiti, per lo svolgimento di attività di intervento in caso di eventi
calamitosi

ed

allo

svolgimento

di

funzioni

riguardanti

la

tutela

dell’ambiente.============================================================
L’Associazione, coordinandosi con la Polizia Municipale svolgerà nelle
situazioni di particolare gravità, i compiti di Protezione Civile -come
previsto dalla Legge regionale n. 67 del 29 dicembre 2003,modificata dalla
Legge regionale n. 76 del 11 Dicembre 2015, ecome previsto dal Codice di
Protezione Civile, D.Lgs n. 1 del 2 gennaio 2018 -di concerto con il
servizio competente e collaborerà alla ridefinizione del Piano di Protezione
Civile del Comune di San Gimignano, in base ai propri mezzi ed alle proprie
disponibilità.L’Associazione Prociv garantisce al responsabile del servizio
una reperibilità telefonica giornaliera===================================
Nel caso di evento calamitoso,l’Associazione dovrà garantire un pronto
intervento garantendo un minimo di operatori corrispondente a n. 2 unità e,
dietro richiesta del responsabile del servizio competente, qualora siano
disponibili, un numero ulteriore di volontari.=============================
L’Associazione,

coordinandosi

con

il

Comando

di

Polizia

Municipale,

svolgeràgli interventi richiesti utilizzando i propri mezzi e la propria
attrezzatura, avvalendosi inoltre dei materiali resi disponibili dal
2
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responsabile

del

servizio

competente.=================================================
ART. 2.

Nei giorni di maggiore afflusso turistico e in occasione di

particolari manifestazioni culturali o sportive, l’Associazione coadiuverà
il Comando di Polizia Municipalenell’attività di supporto logistico e
assistenza alla popolazione,impegnando un minimo di operatori corrispondente
a n. 2 unità e, dietro richiesta del responsabile del servizio competente,
qualora siano disponibili,anche un numero ulteriore di volontari, in
relazione anche alla dimensione della manifestazione .
Il Comando di Polizia Municipale comunicherà entro 36 ore dall’evento la
richiesta di intervento alla quale dovrà seguire, nelle 24 ore successive,
la comunicazione in merito alle disponibilità fornite dall’Associazione.
ART.3. Per i pubblici spettacoli estivi la Procivsulla base del calendario
annuale degli eventi, che dovrà essere comunicato almeno quindici giorni
prima dal primo evento in programma, dovrà garantire la presenza di squadre
impegnate nell’attività di antincendio composte da tante unità quante
richieste dal responsabile del servizio preposto. I volontari dovranno
essere dotati dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia di
prevenzione
incendi.=========================================================
Per

ogni

evento

in

programma

l’Ufficio

competente

comunicherà

all’Associazione Prociv il nominativo ed i recapiti del soggetto (Ente,
Associazione, Società, ecc.) organizzatore e del relativo responsabile, che
serviranno ad intrattenere gli opportuni scambi informativi per organizzare
al meglio le attività. L’Associazione Prociv garantisce lo svolgimento delle
attività sopra indicate seguendo le indicazioni, prescrizioni e le procedure
descritte del Piano di Sicurezza, che pertanto viene considerato e accettato
come

regolamento

attuativo

ed

operativo

dell’attività

in

oggetto.==================================================================
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L’Associazione Prociv è sollevata da qualsiasi responsabilità derivante
dalle attività organizzative necessarie all’adempimento del Piano di
Sicurezza e dal mancato rispetto delle prescrizioni ivi contenute da parte
del

soggetto organizzatore dell’evento. L’Associazione si impegna ad

operare in conformità del Piano di Sicurezza per quanto di propria
competenza e sarà compito degli operatori Prociv segnalare eventuali
difformità ad esso nello svolgimento dell’evento, informando il responsabile
dell’evento ed il referente dell’Ufficio competente del Comune di San
Gimignano. Il Piano di Sicurezza dovrà essere consegnato a Prociv almeno due
giorni

prima

della

data

dell’evento

programmato.==================================================
Rientra nel presente disciplinare lo svolgimento di n. 15 eventi con squadre
di due operatori per evento, o con impiego di più personale, se richiesto,
per un totale complessivo di

30

presenze cumulative.Il calendario delle

manifestazioni dovrà essere comunicato a Prociv almeno 15 giorni dallo
svolgimento del primo evento L’eventuale modifica sostanziale del calendario
o l’inserimento di un evento non previsto

dovrà essere concordata con

congruo anticipo dall’Ufficio competente con l’Associazione, per dare modo a
Prociv stessa di valutare le proprie risorse organizzative. Qualora la
Prociv, per cause di forza maggiore, non possa garantire l’intervento si
impegna a comunicarlo con congruo preavviso al responsabile dell’Ufficio
competente.
=================================================================
L’Associazione si impegna ad assicurare i propri aderenti contro gli
infortuni e le malattie connesse con lo svolgimento dell’attività, nonché
per la responsabilità civile verso terzi; a tale scopo l’Associazione
trasmetterà al Comune, prima della stipula della presente convenzione, copia
delle

polizze

assicurative

sopra.==============================
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comprovanti

quanto

ART. 4. I volontari che si renderanno disponibili a svolgere le attività di
cui sopra dovranno essere muniti delle necessarie dotazioni atte a prevenire
infortuni agli operatori e danni verso terzi.=============================
ART. 5.L’Associazione di volontariato Prociv assicura lo svolgimento delle
prestazioni in oggetto con le sottoelencate attrezzature attualmente in
dotazione: n. 1 automezzo fuoristrada Mazda BT-50Pick Up turbodiesel dotato
di cisterna in poliestere FV da lt. 450 motopompa naspo antincendio tubo da
mt.100 ed avvolgitore, ed equipaggiato con catene da neve o pneumatici
invernali;n. 1 automezzo fuoristrada Ford RangerPick Up turbodiesel dotato
di cisterna in poliestere FV da lt. 450 motopompa naspo antincendio tubo da
mt.100 ed avvolgitore, ed equipaggiato con catene da neve o pneumatici
invernali; n. 1 gruppo elettrogeno a gasolio 400V 3F+N 30kVA; n. 1 gruppo
elettrogeno a benzina 220V 3kVA;n.1 coppia di fari a Led su colonna
telescopica pneumatica h=6m trasportabile ; n.1 coppia di fari alogeni su
colonna trasportabile h=2m; n.1 tenda da campo, in PVC impermeabile, con
struttura pneumatica, 6x4 m circa, completa di illuminazione interna e
compressore per il gonfiaggio della struttura ; n.1motosega Husquavarna;
n.2 radio ricetrasmittenti veicolari VHF; n.2 radio ricetrasmittenti
portatili VHF; n.6 radio ricetrasmittenti portatili PMR446; dotazione di
attrezzature manuali composta da pale di vario tipo, flabelli battifuoco,
rastri,

zappe,

pennati.===================================================================
ART. 6.La presente convenzione ha decorrenza triennale e decorre dalla data
di stipula. ===============================================================
ART. 7. La responsabilità per la realizzazione del presente accordo fa
carico esclusivamente all’Associazione, nella persona del suo Presidente,
restando escluso ogni rapporto fra il Comune di San Gimignano e i volontari,
a tal fine utilizzati. Si da atto tra le parti che, per effetto della
presente convenzione, non si costituisce alcun rapporto di lavoro tra i soci
5
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dell’Associazione ed il Comune di San Gimignano, neanche a titolo precario
od a tempo determinato.L’Associazione è tenuta a comunicare, prima della
stipula della convenzione, all’Ufficio Polizia Municipale i nominativi dei
soci impiegati, nonché le eventuali variazioni che dovessero intervenire.
L’Associazione è tenuta inoltre a comunicare al Comune di San Gimignano,
pena la risoluzione del presente atto, eventuali variazioni dei seguenti
elementi:==================================================================
- numero dei volontari adibiti alle prestazioni oggetto della presente
convenzione;===============================================================
==
- modalità e tempi di impiego degli addetti; =============================
- indicazione delle attrezzature e risorse con cui si assicura lo
svolgimento

delle

prestazioni

oggetto

della

convenzione.======================
Il controllo sulla effettiva realizzazione degli interventi sarà effettuato
dal responsabile del servizio competente con contatti diretti con il
responsabile
dell’Associazione.==============================================
ART. 8. L’Amministrazione Comunale si impegna a rimborsare all’Associazione
Prociv per la realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione,
l’importo

annuo di € 5.750. La liquidazione della somma avverrà con le

seguenti

modalità:

==========================================================
- il 50% alla firma del presente atto al fine di consentire il normale
funzionamento e l’assolvimento materiale dei propri impegni finanziari; il
restante 50% del contributo verrà liquidato entro il mese di Dicembre, dopo
la

presentazione di un rendiconto delle attività svolte o altra

documentazione

contabile

relativa

=====================================
6
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all’anno

corrente.

La rendicontazione

dell’attività svolta nel periodo di vigenza della

presente convenzione determinerà la liquidazione delle spettanze economiche
dell’Associazione, in ragione dell’avvenuto espletamento delle attività
richieste; l’importo da corrispondere potrà essere proporzionalmente ridotto
qualora l’Associazione non abbia espletato interventi ritenuti dal Comune
particolarmente importanti. ===============================================
ART 9.Il Comune di San Gimignano concede per gli usi e le finalità connesse
alla realizzazione degli scopi della

presente convenzione l’ uso

gratuitodei locali siti in San Gimignano, in Loc. Santa Lucia, Via del
Ghirlandaio n. 10, interno di superficie di 45 mq, identificato al foglio
115,

particella

216,

sub

22.========================================================
E’ vietato

ogni altro utilizzo dei locali suddetti senza la preventiva

autorizzazione dell’Ente. L’associazione Prociv mantiene sollevato il Comune
da qualsiasi danno relativo all’attività espletata presso i locali
assumendosene in toto e in proprio la responsabilità. L’associazione Prociv
riconosce che l’unità locata fa parte di un condominio e di conoscere il
relativo regolamento, conseguentemente si impegna a rispettare il contenuto
normativo assumendosi diretta responsabilità per le eventuali violazioni da
parte

sua

e

dei

suoi

aventi

causa

dei

patti

in

esso

contenuti.

L’Associazione non può concedere ad altri l’immobile senza il consenso
dell’Ente.In caso di cessazione delle convenzioni

per l’attività di

supporto agli uffici comunali di AIB e per quella di Protezione Civile, cui
il presente atto è funzionalmente collegata, l’Ente ha facoltà di dichiarare
la

cessazione

della

concessione

d’uso

dei

locali.========================================
ART. 10. L’Associazione si impegna a garantire, pena la risoluzione del
contratto, il rispetto da parte dei volontari della normativa regionale
vigente per gli operatori di servizi pubblici in materia di tutela dei
diritti
7
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dell’utente.===============================================================
Art. 11 - Privacy I dati contenuti nel presente contratto saranno trattati
dal Comune di San Gimignano secondo le disposizioni contenute nel
Regolamento

UE

2016/679.=========================================================
ART. 12. Registrazione: Il presente atto è soggetto a registrazione solo in
caso d’uso ai sensi dell’art. 4, della tariffa parteseconda allegata al DPR.
131/1986. L’imposta di bollo è a carico della parte che avrà interesse
adeffettuare la registrazione.

Il Comune ______________________________

l’Associazione Prociv ____________________________
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 165/2020 del SETTORE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ad oggetto:
SERVIZI DI ANTINCENDIO BOSCHIVO, PROTEZIONE CIVILE E ATTIVITA' DI
SUPPORTO.

APPROVAZIONE

CONVENZIONE

CON

ASSOCIAZIONE

DI

VOLONTARIATO si esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267
del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

02/03/2020
Sottoscritto dal Responsabile
(SALVADORI EDI)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 165/2020 ad oggetto: SERVIZI DI ANTINCENDIO BOSCHIVO,
PROTEZIONE CIVILE E ATTIVITA' DI SUPPORTO. APPROVAZIONE CONVENZIONE
CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarita' contabile.
Note:
03/03/2020
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 25 del 03/03/2020
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: SERVIZI DI ANTINCENDIO BOSCHIVO, PROTEZIONE CIVILE E ATTIVITA' DI
SUPPORTO. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO.
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 11/03/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 25 del 03/03/2020
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: SERVIZI DI ANTINCENDIO BOSCHIVO, PROTEZIONE CIVILE E ATTIVITA'
DI SUPPORTO. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 25/03/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 25 del 03/03/2020

Oggetto: SERVIZI DI ANTINCENDIO BOSCHIVO, PROTEZIONE CIVILE E ATTIVITA'
DI SUPPORTO. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 11/03/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 01/04/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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