DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 146 DEL 03.06.2010
OGGETTO: Accordo operativo tra Comune di Zevio e l’Associazione
Nazionale Carabinieri “Nucleo di volontariato e protezione civile Zevio – Palù”
per collaborazione nel servizio di osservazione e vigilanza durante le
manifestazioni – anni 2010//2011.
LA GIUNTA COMUNALE
RILEVATO che tra le finalità dell’Amministrazione Comunale vi è quella di
fornire una risposta alla forte domanda di sicurezza dei cittadini, dato il diffondersi
sempre crescente, anche nei piccoli centri, di episodi di microcriminalità dovuti anche
alla massiccia immigrazione in Italia di cittadini extracomunitari;
CHE in risposta a tale esigenza, sin dal 2002, è iniziata una proficua
collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Zevio,
associazione di volontariato, sulla base di accordi espressi in una convenzione
oggetto nel tempo di varie modifiche, convenzione scaduta il 31.12.2009;
VALUTATA positivamente l’esperienza che, anche nel 2009, ha visto
impegnati i volontari dell’Associazione in numerosi sevizi;
RITENUTO di proseguire nel rapporto sulla base di una nuova convenzione
allo scopo anche di dare una risposta più articolata e complessa rispetto al passato alle
problematiche della pubblica sicurezza coinvolgendo le realtà locali;
VISTO che lo Statuto Comunale, agli artt. 33, 1° comma e 34, 5° comma
prevede la promozione e la tutela della partecipazione dei cittadini all’attività
dell’Amministrazione nonché la valorizzazione delle forme associative alla vita
amministrativa del Comune, finalità assunta dalla stessa Costituzione laddove, all’art.
118 prevede che i comuni favoriscano l’autonomia e l’iniziativa dei cittadini singoli
ed associati per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del
principio c.d. di “sussidiarietà orizzontale”;
VISTE le note prot. n. 4753 del 22.02.2010 e prot. n. 11565 dell’11.05.2010
con le quali l’Associazione chiede il rinnovo della convenzione pur apportando
alcune modifiche rispetto al contenuto del precedente;
VISTO lo schema di “accordo operativo” che si compone di n. 9 articoli e che
si allega al presente provvedimento quale parte integrante, formale e sostanziale dello
stesso – accettato dall’Associazione;
DATO ATTO che è prevista l’erogazione all’Associazione di un contributo
complessivo di € 2.800,00 a titolo di rimborso delle spese che verranno sostenute e
che è previsto a carico del Comune l’onere per la sottoscrizione della polizza per
l’assicurazione R.C. e della polizza infortuni;

CONSIDERATO che la competenza all’adozione del presente provvedimento
(nonostante la convenzione sia biennale) spetta alla Giunta Comunale in quanto lo
specifico intervento è inserito nel bilancio pluriennale 2010-2012;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1.

DI APPROVARE lo schema di “Accordo operativo” avente ad oggetto:
“Accordo operativo tra Comune di Zevio e l’Associazione Nazionale
Carabinieri “Nucleo di volontariato e Protezione Civile Zevio – Palù” per
collaborazione nel servizio di osservazione e vigilanza durante le
manifestazioni – anni 2010//2011”, composto di n. 9 articoli, che si allega al
presente provvedimento quale parte integrante, formale e sostanziale.

2.

DI DARE ATTO che gli atti conseguenti alla presente deliberazione spettano
al Dirigente dell’Unità Organizzativa Segreteria Affari Generali che
provvederà tra l’altro:
 alla sottoscrizione dell’Accordo operativo, secondo lo schema
approvato e allegato al presente provvedimento;
 all’assunzione dell’impegno di spesa, a carico del bilancio esercizio
finanziario 2010 e 2011, per la corresponsione del contributo
calcolato per ciascun anno di durata della convenzione come segue:
-€ 1.400,00= pari al 50% (importo annuo)
- € 600,00 per premi per l’assicurazione di responsabilità civile e
della polizza infortuni;
con imputazione all’apposito capitolo di P.E.G. dove esiste idonea
disponibilità.

3.

DI DARE ATTO che il Comune di Zevio si impegna con il presente
provvedimento a trovare idonei locali da concedere in uso all’Associazione
quale sede provvisoria, in attesa della realizzazione di una sede definitiva.

4.

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Presidente
dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo di volontariato e protezione
civile Zevio-Palù, affinché provveda all’organizzazione del servizio.

5.

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari,
tramite elenco, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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–
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2010//2011.
L’anno 2010, addì

del mese di

in Zevio (VR),

nella residenza Municipale;--------------------------------------------------------TRA I SIGNORI:------------------------------------------------------------------1. DR. FRANCESCO CORSARO nato a Catania il 24 aprile 1961,
domiciliato per la carica presso il Comune di Zevio, Via Ponte Perez n. 2 –
il quale agisce in nome e per conto del Comune di Zevio - Codice Fiscale e
Partita I.V.A. 00660750233, in qualità di Segretario Direttore Generale,
giusti decreti del Sindaco n. 18 del 23.08.2007, n. 22 del 20.09.2007 ed in
attuazione alla deliberazione di Giunta Comunale n.

del

,

esecutiva ai sensi di legge, che si intende qui interamente richiamata ed
alla quale si rinvia;------------------------------------------------------------------2. SIG. SCOLARI ADRIANO nato a Lazise (VR) il 29 maggio 1957 e
residente in S. Maria di Zevio, Via A. De Gasperi n. 35 – C.F. SCL DRN
57E29 E502M – il quale agisce in qualità di Presidente pro-tempore del
Gruppo

di

Volontariato

e

Protezione

Civile

Zevio

-

Palù

dell’Associazione Nazionale Carabinieri;---------------------------------------PRESO ATTO:----------------------------------------------------------------------

- che una delle finalità principali dell’Amministrazione Comunale è quella
di fornire una risposta alla forte domanda di sicurezza dei cittadini, dato il
diffondersi sempre crescente anche nei piccoli centri di episodi di
microcriminalità dovuti anche alla massiccia immigrazione in Italia di
cittadini extracomunitari; ----------------------------------------------------------- che per fornire una risposta più articolata e complessa rispetto al passato
coinvolgendo le realtà locali, nello spirito dello Statuto Comunale agli artt.
33, 1° comma e 34, 5° comma prevede la promozione e la tutela della
partecipazione dei cittadini all’attività dell’Amministrazione nonché la
valorizzazione delle forme associative alla vita amministrativa del
Comune, da anni è in atto una proficua collaborazione nel campo della
sicurezza

con

il

nucleo

di

volontariato

e

protezione

civile

dell’Associazione Nazionale Carabinieri;---------------------------------------- che con deliberazione della Giunta Comunale n.

in data

,

esecutiva ai sensi di legge, si provvedeva a approvare il presente accordo
operativo;----------------------------------------------------------------------------Tutto ciò premesso: ---------------------------------------------------------------Tra il Comune di Zevio e l’Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo
di Volontariato e Protezione Civile Zevio - Palù, come sopra rappresentati
si concorda quanto segue:----------------------------------------------------------ART. 1
Il Comune di Zevio (VR) affida al Nucleo di Volontariato e Protezione
Civile Zevio – Palù dell’Ass. Naz. Carabinieri, l’incarico di effettuare, in
collaborazione con la Polizia Locale, un servizio di “osservazione e di
vigilanza”, con specifico compito di prevenzione e segnalazione alle Forze

di Polizia, in occasione di tutte le manifestazioni pubbliche, culturali,
folcloristiche, sagre, feste paesane, servizi ecologici, servizi presso il
mercato settimanale, comunque organizzate dal Comune di Zevio e/o da
Associazioni locali con il patrocinio del Comune di Zevio e/o della ProLoco di Zevio. ---------------------------------------------------------------------Ciò ove possibile per eventuali limitazioni temporali e con numero
adeguato di persone, nonché nell’ambito dei servizi consolidati negli anni
precedenti.----------------------------------------------------------------------------ART. 2
Il presente accordo operativo ha la durata di anni due con scadenza il
31.12.2011.---------------------------------------------------------------------------ART. 3
Il servizio riguarda lo svolgimento di attività logistiche, di osservazione e
vigilanza, qualificandosi come intervento di supporto e aggiuntivo al
compito specifico svolto dalle Forze di Polizia per assicurare, attraverso
una presenza capillare, la prevenzione di comportamenti elusivi di norme
di comportamento civile. Il servizio, pertanto, verrà espletato in stretta
collaborazione con le Forze di Polizia presenti alle varie manifestazioni
(Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia
Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) e con altre eventuali
Associazioni di volontariato, ma potrà comunque essere svolto anche in
assenza delle stesse.-----------------------------------------------------------------ART. 4
Il servizio dovrà essere attuato nei luoghi dove si svolgono le
manifestazioni e nelle zone circostanti, che saranno di volta in volta

individuate in base alle necessità, unitamente agli orari, in accordo con le
Forze di Polizia e altre eventuali Associazioni di volontariato. --------------ART. 5
I volontari operanti debbono essere soci regolarmente iscritti al Nucleo di
volontariato e Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri –
Sezione di Zevio, che garantisce preparazione e competenza per gli
interventi previsti nella presente convenzione.----------------------------------ART. 6
I volontari indosseranno la divisa sociale munita di segno distintivo che
consenta una facile individuazione ed agiranno, possibilmente in coppia, in
stretto contatto con le Forze di Polizia attraverso l’utilizzo di radio
ricetrasmittenti e/o telefoni cellulari.--------------------------------------------ART. 7
Per lo svolgimento del servizio di cui al presente accordo operativo il
Comune di Zevio erogherà al Nucleo di Volontariato e Protezione Civile
dell’Associazione Nazionale Carabinieri, un contributo complessivo pari a
€ 2.800,00= (duemilaottocento) a copertura delle spese che le stesse dovrà
sostenere per l’espletamento dei servizi di cui sopra. -------------------------Qualora, per una qualsiasi ragione, il numero delle prestazioni fosse
inferiore

o

superiore

agli

anni

precedenti,

il

contributo

verrà

proporzionalmente adeguato.-----------------------------------------------------In riferimento all’art. 7 (3° comma) Legge Quadro sul Volontariato restano
a carico del Comune le spese per le coperture assicurative dell’attività di
volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento
dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.------------

Tali garanzie sono attualmente assicurate:--------------------------------------per la R.C. dalla polizza n. 3462 con scadenza il 05.09.2010, contratta in
data 19.08.2009 con la AXA Assicuarioni S.p.a.

(già a carico del

Comune);------------------------------------------------------------------------------ per gli infortuni dalla polizza n. 3729

con scadenza

06.10.2010,

contratta in data 01.10.2009 con la AXA Assicurazioni S.p.a. (attualmente
in carico al Nucleo di Volontariato e Protezione Civile).---------------------ART. 8
Il contributo previsto a titolo di rimborso spese pari ad €. 2.800,00= verrà
erogato in due rate di uguale importo, quantificate in relazione all’impegno
richiesto, particolarmente significativo nel periodo estivo – autunnale.-----La prima rata verrà corrisposta entro il 31.01.2011, la seconda entro il
31.01.2012, previa presentazione di un resoconto dell’attività svolta.-------La relazione dovrà indicare il numero dei servizi, del personale impiegato,
delle ore complessive cioè riferite a tutti gli operatori per ogni servizio,
allo scopo di valutare la congruità del rimborso.-------------------------------ART. 9
Le parti concordano che il presente accordo operativo sarà soggetto a
registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 2, tariffa parte 2^ del
D.P.R. 26.04.1986 n. 31.-----------------------------------------------------------Letto, confermato e sottoscritto
p. IL COMUNE DI ZEVIO: Il dell’U.O. Segreteria Affari Generali
Dr. Francesco Corsaro
p. Il Nucleo di Volontariato e Protezione Civile Zevio – Palù
dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

Il Presidente: Scolari Adriano
Si autorizza l’iscrizione al repertorio
IL SEGRETARIO GENERALE: Dr. Francesco Corsaro

