
Alllegato sub lett. A) alla deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SALCEDO E L’ ”ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE SALCEDO” PER LA
GESTIONE E MANUTENZIONE DI AREE COMUNALI DESTINATE A VERDE AD USO PUBBLICO PER IL PERIODO
01.01.2020-31.12.2022 ED APPROVAZIONE DELLO “SCHEMA DI CONVENZIONE”;

Prot. com.le n° ……/19

Comune di SALCEDO Provincia di VICENZA
CONVENZIONE

Per la manutenzione delle aree a verde in generale da destinare ad uso pubblico (verde di quartiere ed aree a standards,
percorsi pedonali e/o aree attrezzate a parco o verde pubblico) nonché per le operazioni di supporto al personale comunale
sul territorio e sulle infrastrutture comunali.

L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì ……. del mese di ……, tra le parti:
- COMUNE DI SALCEDO, con sede in Salcedo via Roma, 4/c – rappresentato dal Responsabile Area Servizi Tecnici,
geom. Maurizio Covolo, in forza del provvedimento sindacale n° …. del ……., a ciò autorizzato in forza della
deliberazione di C.C. n°  … del ……., esecutiva ai sensi di legge;
- Associazione “PROTEZIONE CIVILE SALCEDO” con sede in Salcedo via Roma, 4/b – codice fiscale/P.IVA
02667340240 – legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore Dal Ponte Raffaele;

PREMESSO che:
- Il Comune di Salcedo e l’Associazione Protezione Civile Salcedo hanno stipulato in passato specifiche “Convenzioni”

per la manutenzione delle aree a verde in generale da destinare ad uso pubblico e che in forza della deliberazione di
C.C. n°…. del ……. l’Ente ha riconfermato e riconosciuto l’esigenza ed indifferibilità ad usufruire del supporto della
stessa Associazione anche per effettuare operazioni di supporto al personale sul territorio e sulle infrastrutture
comunali al fine di garantire, durante le lavorazioni, il rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza sugli
ambienti di lavoro;

- -a seguito dell’avvio delle funzioni intercomunali da parte dell’Unione Montana Astico, risulta operante il servizio
connesso alla gestione della Protezione Civile per il quale risulta essere stata sottoscritta specifica convenzione in
data 22.11.2016 e che conseguentemente vengono diversamente regolamentate le funzioni inerenti al monitoraggio,
sorveglianza e pronto intervento sul territorio;

- resta comunque necessario nonché opportuno per l’Ente comunale avvalersi della locale Associazione Protezione
Civile Salcedo per supportare il personale comunale nella manutenzione di una parte delle aree a verde di natura
pubblica e sul territorio ed infrastrutture comunali;

DATO ATTO che per quanto attiene alle aree a verde da destinarsi ad uso pubblico:
- il Comune di Salcedo, è proprietario di diverse aree attualmente destinate a verde derivanti in parte dagli standards

urbanistici delle lottizzazioni ed in parte adiacenti al cimitero comunale, tutte destinate a parco o verde per un uso di
pubblica utilità, e sulle quali sono stati effettuati recentemente interventi di sistemazione mediante la messa a dimora
di tipo intensivo di specie arboree, ed in parte, mediante il ripristino dei pendii ed il risanamento manutentivo di
percorsi pedonali;

- l’attuale manutenzione del verde, viene effettuata dal personale comunale composto da un solo operatore che non può
garantire una presenza fissa tale da assicurare ogni programmazione;

- la manutenzione ordinaria delle aree e delle essenze arboree ivi presenti comporta una serie di operazioni che
vengono qui sintetizzate:
a) pulizia delle aree scoperte (sfalcio del tappetto erboso, asporto del materiale di risulta, trattamenti e concimazioni,
inaffiamento per i periodi di siccità, rincalzo, arieggiatura);
b) pulizia in generale con particolare riguardo alla cinta perimetrale per evitare l’intrusione di essenze invasive od il
rimboschimento, estirpamento di polloni, radici di infestanti ecc.;
c) manutenzione al manto erboso (operazioni periodiche non ricomprese tra quelle già citate al precedente punto –a) e
comunque di ordinaria prassi per il mantenimento degli impianti erbacei;
d) manutenzione degli impianti arborei (oliveti ecc.) creati (concimatura, potatura, posa e mantenimento di tutori per le
giovani piante, trattamenti antiparassitari ove necessario), compresa la raccolta delle olive dagli alberi, di cui
l’Amministrazione si riserva di determinare, di stagione in stagione, una quantità percentuale sull’olio ricavato da
devolvere a strutture locali quali, ad esempio, la  Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “S. Gregorio Barbarigo”, oppure a
sostegno di persone bisognose;
e) lavori in generale connessi con le normali tecniche manutentive del verde;
f) manutenzione ordinaria alle scarpate, ai pendii ed ai tracciati, con le ordinarie misure di salvaguardia atte a
regolarizzare lo scolo delle acque meteoriche, la fondazione a secco dei percorsi, la stabilità statica dei manufatti in
pietrame a secco, ed in generale di tutte le opere insistenti sulle predette aree a verde urbano/sportivo/parco ecc.;

ATTESO che per quanto riguarda il territorio e le infrastrutture comunali:
- il Comune di Salcedo si avvale di un solo operaio per cui in talune occasioni o per lo svolgimento di specifici interventi

risulta necessaria la presenza contemporanea di un numero di più soggetti al fine di rispettare le vigenti disposizioni e
norme in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro;

- gli interventi ove l’Associazione va a supportare il personale comunale possono derivare da precisi obblighi (ad es.
operazioni di allestimento di seggi e strutture per lo svolgimento di operazioni elettorali), oppure per interventi
straordinari (ad es. specifiche operazioni di pulizia su arterie stradali, chiusura e ripristino del manto bitumoso stradale,



operazioni di allestimento regolamentazione e gestione di strutture od infrastrutture comunali utilizzate in
concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni, della sagra paesana, di ausilio per operazioni di pronto intervento
seguenti ad avversità atmosferiche o per cause che possano comportare un pericolo pubblico nell’utilizzo delle
infrastrutture comunali, ecc.), queste ultime , in ogni caso, laddove non già regolamentate organizzate ed espletate
secondo le modalità previste dalla “Convenzione” stipulata in data 22.11.2016 tra Unione Montana Astico, Comune di
Salcedo e Associazione Protezione Civile Salcedo;

RIìLEVATO che:
- l’Associazione “Protezione Civile Salcedo” si è dichiarata disponibile ad effettuare gli interventi in oggetto, per un

periodo di anni TRE decorrenti dal 01.01.2020 al 31.12.2022;
- è interesse dell’Amministrazione Comunale razionalizzare i costi, assicurare una presenza sia in termini di personale

che di tempistiche d’azione ed intervento, e comunque espletare gli interventi sopra elencati nel modo più consono
con i mezzi e le forze necessarie anche, ove fattibile, mediante una specifica programmazione;

- è comune volontà delle parti, precisare e meglio definire il tipo di affidamento e la priorità di utilizzo o destinazione dei
beni terreni del patrimonio indisponibile comunale o della strumentazione per l’uso di detto patrimonio comunale,
nonché le condizioni e modalità per supportare il personale comunale ed effettuare gli interventi “straordinari”;

- gli interventi e quanto previsto dalla presente “Convenzione” non interferiscono con quanto previsto nella convenzione
stipulata in data 22.11.2016, surrichiata, con l’Unione Montana Astico in materia di gestione del servizio di “Protezione
Civile”;

Tutto ciò premesso, SI CONVIENE E STIPULA quanto segue:

Articolo 1): il Comune di Salcedo affida all’Associazione “Protezione Civile Salcedo”, per il periodo 01.01.2020 -
31.12.2022, l’incarico ad effettuare la manutenzione delle aree a verde (patrimonio indisponibile) in generale (verde
di quartiere, impianti sportivi, aree cimiteriali ecc. in premessa meglio identificate), di proprietà comunale.
L’associazione si dichiara a completa conoscenza dell’esatta consistenza di tutte le aree e del loro perimetro entro
cui devono essere effettuati i lavori di cui è oggetto la presente convenzione, assumendosi ogni e qualsiasi
responsabilità in caso di interventi arbitrariamente eseguiti al di fuori della superficie o non confacenti a quanto
impartito dall’Amministrazione Comunale; le aree vengono così sinteticamente identificate: -a) verde a
parco/percorsi pedonali: terreni comunali della zona cimiteriale ivi ricompresa l’area destinata all’impianto
realizzato ad oliveto; -b) altro verde: eventuali interventi sul verde pubblico o stradale, per aree sopra non
ricomprese, inerenti agli standards pubblici delle lottizzazioni “Belvedere 1”, “Belvedere 2”, “Costa del Sole”, “Alice”
e “Zona artigianale Scandolare”, nonché della zona sottostante l’area a parcheggi (loc. Corticella) ove insiste
l’oliveto;

Articolo 2): nell’incarico di manutenzione delle aree ricomprese al precedente art. 1 al punto b) è ricompreso, per le
zone ove risultano essere stati posti ad impianto gli oliveti, anche l’operazione di raccolta delle olive e la sua
successiva trasformazione di cui il Comune si riserva di determinare, di stagione in stagione, una quantità
percentuale sull’olio ricavato da devolvere a strutture locali quali, ad esempio, la  Scuola dell’Infanzia Parrocchiale
“S. Gregorio Barbarigo”, oppure a sostegno di persone bisognose;

Articolo 3): l’Associazione Protezione Civile Salcedo, si dichiara altresì disponibile ad effettuare, entro i limiti e con le
modalità gestionali ed organizzative che restano di competenza dello stesso Ente comunale, operazioni di supporto
ed ausilio al personale comunale per interventi sul territorio e sulle infrastrutture comunali o per lavorazioni od
operazioni di tipo straordinario che non contrastino con gli impegni assunti con la sottoscrizione in data 22.11.2016
della “Convenzione” tra Unione Montana Astico/Comune di Salcedo e la stessa Associazione, già in premesse
rubricate e comunque rientranti tra quelle usualmente effettuate in quanto di competenza dell’ente locale. Gli
interventi avranno sempre, e comunque, caratteristiche di “straordinarietà” e saranno effettuati laddove e quando
per le modalità di svolgimento delle lavorazioni sia richiesta la presenza di più unità operative da affiancare all’unico
operaio comunale al fine di rispettare le condizioni di sicurezza e le vigenti normative in materia di lavoro (D. Lgs.
19.09.1994 n° 626 e s.m.i.);

Articolo 4): l’Associazione “Protezione Civile Salcedo” dichiara di essere in possesso di idonea polizza assicurativa a
valere per tutti i soggetti appartenenti alla stessa e che siano impiegati nelle operazioni di cui è oggetto la presente
convenzione. Fotocopia della stessa polizza, unitamente all’elenco dei soggetti impiegati nelle operazioni, viene
deposita agli atti del Comune. All’atto del rinnovo dei premi assicurativi e/o di eventuali variazioni all’elenco dei
nominativi impiegati nei lavori di cui è oggetto la presente convenzione, la stessa “Protezione Civile Salcedo”
provvederà a trasmetterne copia all’Ente Comunale, al fine della dimostrazione della regolarità della posizione
assicurativa degli iscritti;

Articolo 5): per le operazioni di cui sopra l’Ente Comunale erogherà alla “Protezione Civile Salcedo” a titolo di contributo
per la rifusione delle spese vive dalla stessa affrontate in ordine ai lavori in oggetto, un contributo complessivo
annuo di €. 3.000,00 (euro tremila/00) a valere per l’intero periodo di durata della presente convenzione. La
“Protezione Civile Salcedo” dovrà sottoscrivere ad ogni intervento un rapportino di presa d’atto e consegnarlo agli
uffici comunali preposti contenente le operazioni eseguite, con la specificazione della località. Il contributo sarà
anticipato nella misura del 50% del corrispettivo annuo sopra indicato entro il 30 giugno di ogni anno senza ulteriori
formalità. Ai fini della liquidazione del saldo del contributo complessivo annuo, la “Protezione Civile Salcedo” dovrà
aver certificato almeno 5 cinque) interventi in area cimiteriale e n° 3 (tre) interventi nelle altre aree oggetto della
presente convenzione oltre a n° 3 interventi “straordinari” resi per operazioni di supporto al personale comunale;



Articolo 6): le operazioni e gli interventi, sia per la manutenzione del verde, sia per operazioni aventi carattere di
“straordinarietà” saranno concordati di comune accordo tra l’Ente Comunale tramite la struttura Area Servizi Tecnici
e la “Protezione Civile Salcedo” tramite il Presidente di quest’ultima; gli interventi, ivi compresi quelli aventi
caratteristiche di “straordinarietà” saranno debitamente preventivati secondo un piano generale di programmazione;
restano esclusi gli interventi di “emergenza e pronto intervento” che per l’impossibilità previsionale e caratteristiche
saranno specificatamente concordati in relazione all’evento, e qualora non gestiti per il tramite dell’ Unione Montana
Astico nell’ambito della convenzione regolante i rapporti in materia di “servizio di protezione civile”;

Articolo 7): La “Protezione Civile Salcedo” esonera con l’accettazione e la firma della presente convenzione l’Ente
Comunale da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta conseguente alle operazioni o riconducibile alle stesse,
nonché in caso di sinistri imputabili all’esecuzione dei lavori qualora eseguiti da terzi per conto della stessa
associazione. Per gli interventi da effettuarsi unitamente al personale dipendente dell’Ente Comunale, la
responsabilità per quest’ultimo resta demandata allo stesso Ente. Lo stesso personale comunale non viene
autorizzato ad utilizzare attrezzature od apparecchiature non appartenenti all’Ente Comunale qualora per le stesse
non sia verificata la rispondenza alle normative antinfortunistiche;

Articolo 8): L’Ente Comunale, in relazione agli interventi programmati secondo quanto già esposto ai precedenti articoli
1), 1/bis) e 2), metterà a disposizione della “Protezione Civile Salcedo”, in comodato d’uso gratuito, la propria
attrezzatura che dovrà essere utilizzata esclusivamente all’interno dell’area cimiteriale e per gli interventi di cui è
oggetto la presente convenzione. L’utilizzo delle attrezzature di proprietà comunale (attrezzature per il campo di
calcetto, trattorino tosaerba, tosaerba, e l’autoveicolo FIAT Daily) potrà essere effettuato anche dal personale della
“Protezione Civile Salcedo” previa segnalazione dei nominativi che saranno all’uopo incaricati e per i quali, per ogni
intervento, si dovrà darne comunicazione scritta all’Ente Comunale. Gli appartenenti alla “Protezione Civile Salcedo”
a cui venga demandato l’utilizzo del mezzo comunale dovranno essere in regola con il permesso di guida. Lo
spostamento e l’utilizzo delle attrezzature dovrà in ogni caso rispettare tutte le disposizioni in materia di circolazione
su aree pubbliche o equiparabili alle private, siano queste di proprietà comunale che di altro Ente;

Articolo 9): qualora gli interventi programmati dalla “Protezione Civile Salcedo” risultino in orari non coincidenti con
quelli del personale comunale e sia previsto l’utilizzo del mezzo comunale si dovrà procedere con congruo anticipo a
richiedere l’autorizzazione segnalando il nominativo della persona incaricata della conduzione del mezzo. In caso di
mancata richiesta l’utilizzo dell’automezzo comunale si intende non concesso. Restano esclusi dalle presenti
disposizioni gli interventi di “emergenza” per i quali data la specificità non sia possibile per l’urgenza attivare tali
procedure;

Articolo 10): Ai fini dell’applicazione delle norme in materia di antinfortunistica, la “Protezione Civile Salcedo”, con la
firma della presente convenzione dichiara espressamente di essere in regola con le stesse sia per quanto attiene al
materiale in proprietà, sia per D.P.I., o, di quanto altro sia necessario dotare i propri appartenenti in relazione alla
tipologia dei lavori connessi con la presente convenzione. La stessa “Protezione Civile Salcedo” dichiara altresì a
mezzo il suo Presidente che il personale all’uopo impegnato è a perfetta e totale conoscenza delle normative vigenti
in materia di antinfortunistica e che gli stessi si impegnano a rispettarle, liberando conseguentemente l’Ente
Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e/o penale per utilizzo improprio o non corretto delle attrezzature
e/o mezzi meccanici o quanto altro necessario per lo svolgimento dei lavori stessi;

Articolo 11): le verifiche sulla corretta applicazione delle normative e delle sicurezze sui luoghi di lavoro verranno
garantite in primo luogo dalla stessa “Protezione Civile Salcedo” nella figura del Presidente. L’Ente Comunale potrà
espletare verifiche mediante l’Area Servizi Tecnici sia sulla corretta applicazione degli impegni assunti con la
presente convenzione delle norme, sia quelle sul corretto uso delle attrezzature;

Articolo 12): in caso di operazioni che richiedano interventi comuni del personale dell’Ente Comunale con quello della
“Protezione Civile Salcedo”, ognuna delle parti vigilerà tramite il proprio Responsabile sul corretto rispetto delle
normative antinfortunistiche, sull’utilizzo delle attrezzature di rispettiva proprietà, dei rispettivi operatori;

Articolo 13): al Comune è riconosciuta la facoltà di revoca della presente convenzione qualora si verifichino gravi
inadempienze sugli impegni assunti e qualora vengano meno le ragioni di pubblico interesse che sottendono alla
convenzione stessa;

Articolo 14): la presente convenzione della durata automatica di anni tre decorrenti dal 01.01.2020 potrà essere
rinnovata solo con formale provvedimento da adottarsi di comune accordo fra le parti;

Articolo 15): la presente scrittura privata ha natura di contratto misto, in quanto in esso confluiscono le cause tipiche
della concessione di beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune e la gestione e manutenzione delle
aree nonché di interventi aventi caratteristiche per tipologia e quantità della “straordinarietà”. La presente scrittura
sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso;

Articolo 16): Le modalità di liquidazione riportate all’art. 4 della presente convenzione sono applicate anche a valere per
eventuali somme non ancora erogate e relative a saldo di annualità o semestralità pregresse previa acquisizione di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dalla “Protezione Civile Salcedo” a mezzo del legale
rappresentante attestante il numero e la qualità degli interventi effettuati;

Letto, confermato e sottoscritto.



Per il Comune di Salcedo:
Il Responsabile del Servizio: (geom. Maurizio Covolo) ………………………………………………..

Per l’Associazione “Protezione Civile Salcedo”:
Il Presidente pro-tempore: (Dal Ponte Raffaele) …………………………………………………………….


