COMUNE DI MARCON -VENEZIA
CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE
CIVILE "AIRONE" ONLUS DI MARCON
PER ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE
Rep. n.

– scritture private ---------------

L’anno duemiladiciassette il giorno __________, nella sede del Comune di Marcon, via Vittorio Veneto, 20;-------Tra:
- arch. Carlo Mottola, in rappresentanza del Comune di
Marcon, - c.f. 82002050274 - nella sua qualità di Responsabile del Settore Uso e Assetto del Territorio; autorizzata

ai

sensi

dell’art.

107,

comma

III

del

D.Lgs.

267/2000, dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto del Comune di Marcon (C.F.
82002050274), che rappresenta;---------------------------

Associazione

Volontari

Protezione

Civile

"Airone"

(d’ora in avanti indicata semplicemente come A.P.C.), con
sede a in Marcon in via del Vetro, 25 (C.F. 90037840270)
rappresentata dal sig. Minto Maurizio, in qualità di Presidente dell'associazione medesima, nato a Treviso il
18/06/1957, residente a Marcon in Via Villaggio Monteverdi

8,

d'ora

in

poi

qualificata

semplicemente

come

“A.P.C.”.-----------------------------------------------PREMESSO -----------------------------------------------VISTE la precedente convenzione per attività di protezio-
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ne civile Rep. n. 50/2013 scadute al 31/10/2015; Rep.
33/2015,

Rep.

34/2015,

Rep.

18/2016

in

scadenza

al

31/10/2017;---------------------------------------------VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n°_____ del
________ Atti di indirizzo per la sottoscrizione di una
nuova convenzione per attività di protezione civile con
l’Associazione volontari di protezione civile "Airone"
Onlus di Marcon e di un nuovo contratto di comodato d’uso
per l'assegnazione di mezzi ed attrezzature di proprietà
comunale, con validità giuridica al 31/12/2018;---------VISTA la determinazione della Responsabile del Settore
Uso ed Assetto del Territorio n°91 del 22/02/2012 di approvazione degli schemi di convenzione;-----------------Tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresentate
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1 - PREMESSE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del
presente atto.------------------------------------------Art. 2 - OGGETTO
L'Amministrazione comunale di Marcon, a mezzo del Sindaco
riconosce che l’A.P.C. si inserisce nella gestione del
servizio comunale di Protezione Civile secondo le modalità indicate nel Piano Comunale di Protezione Civile, in
ambito territoriale, fermo e restando le competenze attribuite al Sindaco quale autorità locale di protezione
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civile dalla vigente legislazione in materia. Per la conduzione delle attività di protezione civile l’A.P.C. si
avvale dei propri mezzi ed attrezzature, e dei mezzi e
delle attrezzature di proprietà del Comune di Marcon concessi in comodato con apposito contratto siglato tra le
parti.--------------------------------------------------Art. 3 - DURATA
La presente convenzione avrà validità giuridica fino al
31/12/2018 e potrà essere rinnovata, previo atto deliberativo, alla naturale scadenza della Convenzione, salvo
che non intervenga disdetta tra le parti, con lettera
raccomandata almeno 30 gg. prima della scadenza della medesima.-------------------------------------------------ART. 4 - SERVIZIO
L’A.P.C. si impegna, secondo le modalità e le procedure
previste nel Piano Comunale di Protezione Civile, ad intervenire in caso di:------------------------------------ eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo
che, per loro natura od estensione, possono essere fronteggiati mediante intervento dell’A.P.C. od amministrazione competente in via ordinaria;----------------------- eventi naturali connessi con l’attività dell’uomo che,
per loro natura od estensione comportino l’intervento
coordinato di più organismi od amministrazioni competenti
in via ordinaria;----------------------------------------
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- catastrofi, calamità naturali o altri eventi similari
che, per loro natura od estensione debbano essere fronteggiati con mezzi o poteri straordinari.---------------L’A.P.C. si impegna altresì a garantire un servizio di
reperibilità e pronto intervento per attività connesse
agli eventi prima indicati, ogni giorno dalle ore 19.00
alle ore 07.00, e nei giorni festivi 24 ore su 24. A tal
proposito è stato attivato il servizio di reperibilità
mediante comunicazione telefonica il cui recapito è stato
reso noto alla popolazione con mezzi idonei.------------ART. 5 - MODALITA’ DI ATTIVAZIONE
L’A.P.C. dovrà attivarsi autonomamente, in caso di chiamata, per eventi di scarsa e limitata entità, tali da non
comportare alcun pericolo o pregiudizio immediato per
l’incolumità e la salute pubblica dandone immediata comunicazione al Sindaco o all’Assessore delegato.----------Dovrà inoltre attivarsi immediatamente anche in caso di
richiesta, verbale o scritta, del Sindaco/Assessore Delegato o del Responsabile della Protezione Civile, qualora
l’evento sia di più vasta entità e gravità, tale da richiedere l’intervento coordinato di più organismi e amministrazioni competenti.---------------------------------Le modalità e le procedure di intervento sono previste
nel Piano Comunale di Protezione Civile.----------------Di ogni singolo intervento dovrà essere redatto apposito
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verbale, e quindi, successivamente, redatto rapporto da
trasmettere al Sindaco, al Responsabile della Protezione
Civile e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, e
al settore Protezione civile della Città Metropolitana di
Venezia.------------------------------------------------ART. 6 - FUNZIONI
L’A.P.C., quale strumento del Comune per il Servizio di
Protezione Civile, attua, sotto la direzione ed il coordinamento del Sindaco/Assessore Delegato e del Responsabile della Protezione Civile, le attività indicate nel
Piano Comunale di Protezione Civile e in particolare:---- salvataggio soccorso delle persone sinistrate;--------- conservazione delle cose;------------------------------ delimitazione degli spazi o degli edifici inagibili o
pericolanti; -------------------------------------------- attendamento e ricovero provvisorio dei sinistrati; --- vettovagliamento e tutela igienica della popolazione e
del personale inviato dell’opera soccorritrice;---------- assistenza ai minori, orfani e abbandonati e degli incapaci in genere; --------------------------------------- disciplina delle comunicazioni e dei trasporti nella
zona colpita;-------------------------------------------- il reperimento e seppellimento degli animali deceduti a
seguito dell’evento calamitoso.-------------------------Qualora l’evento o la calamità naturale non possano esse-
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re fronteggiati con mezzi e personale a disposizione
dell’A.P.C., il Sindaco chiederà immediato intervento di
altre forze e/o strutture secondo la normativa vigente.-Quale parte integrante di questa convenzione e in funzione di un periodico aggiornamento dei dati del Piano Comunale di Protezione Civile, l’A.P.C. si impegna altresì,
con la collaborazione degli uffici comunali di Protezione
Civile

e

dei

Servizi

Demografici,

alla

stesura

e

all’aggiornamento annuale del censimento delle attività
produttive presenti nel territorio secondo gli schemi e
le modalità indicati dagli uffici su menzionati.--------ART. 7 - ORGANIZZAZIONE INTERNA
Ai fini dell’espletamento delle funzioni prima indicate,
l’A.P.C. deve organizzarsi in modo da operare secondo le
procedure indicate nel Piano Comunale di Protezione Civile e, in particolare, deve prevedere uno o più referenti
con compiti di conoscenza e aggiornamento dei dati contenuti nel Piano Comunale di Protezione Civile afferenti
a:------------------------------------------------------- Sanità e Assistenza sociale – assistenza alla popolazione;--------------------------------------------------- Risorse umane e strumentali;--------------------------- Telecomunicazioni, servizi essenziali, censimento danni
a personale o così; ------------------------------------- Censimento attività produttive; -----------------------
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L’aggiornamento dei dati deve essere effettuato sotto la
vigilanza dell’ufficio Comunale di Protezione Civile.---I nominativi dei referenti saranno comunicati formalmente
da parte dell’A.P.C. all’ufficio Comunale.
ART. 8 - OBBLIGHI
L’A.P.C. deve mantenere in perfetta efficienza gli strumenti e i mezzi a disposizione, utili allo svolgimento
delle attività previste nella presente convenzione.-----L’A.P.C. si impegna altresì ad effettuare periodicamente
esercitazioni destinate alla cittadinanza, il cui calendario deve essere concordato con l’Amministrazione Comunale e ad aggiornare annualmente i dati sulle attività
produttive presenti nel territorio.--------------------Art. 9 – OBBLIGHI ASSICURATIVI
L’A.P.C. provvederà ad assicurare gli aderenti prestanti
attività di volontariato, contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché la responsabilità civile verso i terzi.-------------Copia conforme della documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa degli aderenti all’A.P.C. dovrà
essere trasmessa all’ufficio comunale entro 30giorni dalla sottoscrizione della presente.
ART. 10 - AGEVOLAZIONI
L’Amministrazione Comunale, allo scopo di agevolare lo
svolgimento dell’attività dell’A.P.C., si impegna a con-
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cedere in uso gratuito (fino alla scadenza o alla decadenza

del

contratto

di

locazione

tra

la

proprietà

dell’immobile stesso e il Comune di Marcon) l’immobile
sito in Via del Vetro 25 – immobile catastalmente censito
in Marcon Fg13 Mn335 sub 14, per le parti individuate in
allegato “A” (pianta piano terra e primo) e “B” (planimetria spazi esterni) alla presente convenzione (rif. nota
della Responsabile del Settore LLPP e Patrimonio prot.
8384 del 30/04/2015 agli atti del settore), assumendo come propri tutti gli oneri relativi al servizio di acquedotto, energia elettrica, riscaldamento, rifiuti urbani.L’A.P.C. avrà la facoltà di intervento, previa tempestiva
comunicazione al Sindaco per l’acquisto di materiali e
mezzi utili e/o indispensabili al servizio di Protezione
Civile, compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili.---------------------------------------------------ART. 11 - CONTRIBUTO
L’Amministrazione Comunale, riconoscendo il notevole e
costante impegno che il gruppo presta nello svolgimento
delle attività previste nella presente convenzione, concede annualmente all’A.P.C. un contributo forfetario pari
a Euro 15.000,00 (quindicimila/00) per le attività previste nella presente convenzione, e per gli oneri assicurativi sostenuti dal gruppo.------------------------------Un ulteriore contributo pari a Euro 5.000,00 (cinquemi-
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la/00 viene erogato annualmente a rimborso spese di vestiario e beni/servizi funzionali alle attività di protezione civile. L’Amministrazione si riserva di concedere
eventuali altri contributi straordinari in caso di disponibilità di bilancio, e previa apposita deliberazione di
Giunta comunale.----------------------------------------L’erogazione del contributo verrà effettuato in 2 rate
semestrali. La liquidazione dell’ultima rata è subordinata alla presentazione da parte dell’A.P.C. di una relazione sull’attività svolta durante l’anno precedente.---ART. 12 - DOCUMENTAZIONE
L’A.P.C. dovrà redigere a termine di ciascun anno, una
relazione tecnica sulle modalità di intervento effettuate
nel periodo di riferimento, sulle esercitazioni e gli
eventuali aggiornamenti e/o preparazioni tecniche alle
quali hanno partecipato i volontari dell’A.P.C., nonché
sulle eventuali manifestazioni dimostrative organizzate o
alle quali i suddetti volontari hanno preso parte. Tale
relazione

dovrà

essere

sottoscritta

dal

responsabile

dell’A.P.C.---------------------------------------------ART. 13 - SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico del Comune di Marcon tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione, nessuna eccettuato od escluso. Il Comune di Marcon assume a suo carico le imposte e le tasse comunque derivabili, con ri-
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nuncia e diritto di rivalsa dell’A.P.C.-----------------ART. 14 – RESPONSABILITA’ CIVILE
L’A.P.C. risponderà direttamente dei danni alle persone e
alle cose comune provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi
da parte dell’Amministrazione Comunale, fatti salvi gli
interventi a favore dell’A.P.C. da parte di Società Assicuratrici. L’A.P.C. è tenuta a stipulare contratto di assicurazione per la responsabilità civile contro terzi.--ART. 15 - REVOCA DEL SERVIZIO
L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di
revocare il servizio prima della scadenza della convenzione,

previo

preavviso

di

mesi
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(sei),

senza

che

l’A.P.C. possa pretendere risarcimenti di danni o indennizzi di sorta.-----------------------------------------Il materiale in uso gratuito all’A.P.C., acquistato tramite contributo del Comune è inventariato annualmente (31
dicembre). L’A.P.C., all’atto della stipula della nuova
convenzione, si impegna a fornire l’elenco dei mezzi a
disposizione definendone le relative proprietà. A seguito
dell’avvenuta definizione di quanto sopra, il Responsabile dell’A.P.C. si rende garante dell’efficacia nonché
dell’efficienza dei mezzi in dotazione assumendone piena
responsabilità.------------------------------------------
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ART. 16 - NORME ABROGATE
La presente convenzione sostituisce ed annulla la precedente convenzione stipulata tra il Comune di Marcon e
l’A.P.C., per attività di Protezione Civile.------------ART. 17 - NORME FINALI
Il presente atto è sottoposto a registrazione in caso
d’uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n.131. Risulta che
in base all’art. 17 del D.Lgs. 460/97 l’Associazione Airone è un’associazione Onlus, esente dall’imposta di bollo in base all’art. 8 comma 1 della L.266/91. ----------ART. 18 - FORO COMPETENTE
Resta inteso che eventuali controversie relative all'esecuzione della presente convenzione, non definibili in via
amichevole, saranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Venezia.----------------------------Il presente atto viene letto, confermato, sottoscritto.
Marcon, lì _____________
PER IL COMUNE DI MARCON - RESPONSABILE DEL SETTORE USO E
ASSETTO DEL TERRITORIO - Arch. Carlo Mottola
_________________________________________________________
PER L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE “AIRONE” - IL PRESIDENTE - Sig. Maurizio Minto
_________________________________________________________
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