CONVENZIONE TRA

IL COMUNE DI VALENZANO (C.F.:

)

rappresentato

dal

Funzionario,

responsabile del VI° Settore - Area di Vigilanza, Comandante Polizia Locale, Dott. Gaetano
Sifanno, nato a , il

___, che interviene ed agisce esclusivamente in nome e per conto

dell’Amministrazione Comunale; in esecuzione della deliberazione di G.C. n° 66 del 10/06/2021.
E
L'ASSOCIAZIONE …………., (Associazione di Volontariato Guardie Ambientali Onlus), riconosciuta
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con Prot. n. ……….. del ……….. e dal Ministro
dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto del ……………….. Prot. n.
…………………………, con sede in ………………………… (BA) in Via …………………. n. ….. (C.F.
……………………….) in seguito verrà chiamata Associazione, rappresentata dal Presidente Sig.
…………………………..………, nato ……………………., il ……… e residente in ………………………………, in
Via………………………………, nr. ………. C.F…………………….., in qualità di rappresentante legale.
SI CONVIENE E SI STIPULA
ART. 1 - FINALITA’
Il Comune di Valenzano e l'Associazione cooperano, nel rispetto della normativa e degli obiettivi
fissati dall’Amministrazione Comunale, al fine di favorire l'attività di rilevanza sociale senza che
in alcun modo l'attività volontariamente prestata possa configurarsi come sostituzione di
personale comunale o prestazioni fornite da imprese, su incarico del Comune stesso.
In particolare, si intende perseguire obiettivi finalizzati a salvaguardare l'ambiente e la salute
dei cittadini tramite un'azione di vigilanza, in ausilio agli Organi di Polizia Locale, tesa alla
prevenzione e/o accertamento di comportamenti illeciti in materia ambientale, con attività di
contrasto al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti sia all'interno del centro abitato sia all'esterno,
controllo sul corretto conferimento dei rifiuti, monitoraggio di giardini e parchi pubblici al fine
di prevenire e, all'occorrenza, reprimere i comportamenti illeciti relativi alla gestione degli
animali da compagnia.
Gli operatori dell’Associazione, così come previsto dalla deliberazione di G.C n.66 del
10/06/2021, dovranno svolgere le sotto elencate attività esplicitate al seguente articolo 2.
ART. 2 – VIGILANZA

Con separato atto, il Sindaco conferirà al personale dell'associazione elencato nell'allegato “A”,
in possesso dei requisiti dell'art. 138 del T.U. di pubblica sicurezza del R.D. n° 733/1931, la
nomina di Guardie Ecologica Ambientale. Agli stessi sarà affidata, così come previsto
dall’anzidetta deliberazione della G.C., la vigilanza per la prevenzione e repressione degli illeciti
concernenti le leggi e i regolamenti generali e locali in materia di protezione degli animali, tutela
ambientale e nello specifico:

 Attività di controllo sul corretto conferimento ed individuazione di eventuali abbandoni

di rifiuti e di prevenzione di illeciti ambientali e segnalazione al Comando di Polizia Locale
per le eventuali violazioni;
 Attività di vigilanza all'interno dei giardini e parchi pubblici nonché sulla pubblica via, al

fine di prevenire e, all'occorrenza, reprimere i comportamenti illeciti relativi alla gestione
degli animali da compagnia tramite segnalazione al Comando di Polizia Locale delle
violazioni;
 Attività di controllo in campo di animali d'affezione, di randagismo e zoofilo in genere e

soccorso stradale per animali feriti;


Attività di verifica dell’osservanza delle Ordinanze Sindacali e dei regolamenti comunali
in materia di conferimento dei rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata e in generale di
tutela dell’ambiente e del decoro cittadino e l’eventuale segnalazioni agli organi
competenti per l’attività sanzionatoria;

Tale collaborazione, si espleterà secondo un rapporto d'intesa sia con il responsabile del Servizio
Ambiente e sia con il responsabile della Polizia Locale a cui è dato il coordinamento delle attività.
ART. 3 - MODALITA’ DELLA VIGILANZA
Gli operatori …..................... nominati Guardie Ecologiche Ambientali svolgeranno servizio di
norma in coppia e in modo volontaristico e a titolo gratuito, conseguentemente il servizio non
darà luogo a costituzione di rapporto di lavoro.
Il Responsabile delle ..................... metterà a disposizione, per lo svolgimento del servizio,
personale in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del
servizio che sarà coordinato dal Responsabile ......................
Il Responsabile ..................... organizzerà la vigilanza sul territorio secondo le disposizioni

concordate con il Comandante della Polizia Locale del Comune di Valenzano;
Il servizio sarà organizzato nei limiti dell'attività del volontariato.
In caso di accertamento di violazioni, gli operatori nominati redigeranno verbali di
accertamento, forniti dal Comando di Polizia Locale, che verranno prontamente inviati al
Sindaco secondo le procedure di legge, e per gli ulteriori adempimenti.
Il Responsabile ....................., comunicherà all’Amministrazione Comunale l'elenco dei volontari
che saranno adibiti al servizio in oggetto e ogni variazione che, per qualsiasi causa, potrebbe
verificarsi.
Gli operatori che opereranno nell'ambito della presente convenzione, in quanto potenzialmente
incaricati dello svolgimento di un pubblico servizio a norma dell'art. 358 c.p., devono
autocertificare di non avere procedimenti penali o aver subito condanne penali.
In caso contrario non potranno essere utilizzati per lo svolgimento dei compiti operativi di cui
alla presente convenzione.
Tale certificazione non sarà dovuta dal personale in possesso del decreto di nomina a guardia
particolare giurata rilasciato dal prefetto.
ART. 4 - EDUCAZIONE AMBIENTALE
Gli operatori della ..................... saranno inoltre disponibili a collaborare ad iniziative di
educazione ambientale atte a valorizzare e a far conoscere le zone di pregio e di interesse
ambientale secondo le attività programmate con il responsabile nominato dal Comune.
ART. 5 - INDAGINI SUL TERRITORIO
Le Guardie Ecologiche Ambientali effettueranno nel comune di Valenzano la verifica del corretto
mantenimento dei giardini e dei parchi comunali, e delle strade urbane, extraurbane e rurali,
controllando lo stato di pulizia dei luoghi e le eventuali frequentazioni di persone e mezzi il cui
comportamento possa indurre a sospettare inquinamento del territorio o illeciti ambientali.
ART. 6 - CONTROLLO DEIEZIONE E ANAGRAFE CANINA - SOCCORSO STRADALE DI ANIMALI
FERITI
Gli operatori ..................... effettueranno nel Comune di Valenzano attività di controllo e verifica
dell'iscrizione dei cani all'anagrafe canina, nonché verifica sul territorio, e in particolare nei
giardini e parchi pubblici, della corretta conduzione degli animali e del rispetto della raccolta

delle deiezioni canine, così come disciplinata dal “Regolamento comunale sulla tutela e diritti
degli animali e dei doveri dei proprietari”’.
Gli operatori, inoltre, in caso di rinvenimento di animali incidentati, dovranno:
 intervenire sul posto;
 procedere a un primo accertamento della eventuale proprietà tramite il lettore ottico
comunicando immediatamente l'esito alla Polizia Locale la quale, tramite Servizio
Veterinario della Asl BA4 potrà risalire all’intestatario dello stesso contattandolo
direttamente per il recupero immediato;
 presidiare sul posto in attesa dell'intervento del proprietario dell'animale o del personale
medico veterinario all'uopo allertato dal Comando di Polizia Locale;
ART. 7 - CORSO DI AGGIORNAMENTO
Sarà cura del Responsabile ..................... rendere edotto il personale operante delle norme in
vigore sul territorio di Valenzano e le procedure di accertamento delle violazioni per permettere
a tutti gli operatori di svolgere un servizio efficiente secondo le indicazioni impartite dal
responsabile del VI° Settore.
ART. 8 - RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA E VERIFICHE DIRITTI DELL'UTENZA
Ogni settimana il Responsabile dell’Associazione trasmetterà al Sindaco, al settore ecologia e
ambiente e Polizia Locale copia dei rapporti interni di servizio e una sintetica relazione scritta
quantitativa e qualitativa dell'attività svolta.
In caso di urgenza il Responsabile dell'Associazione trasmetterà al Comune una relazione
immediata.
Il Responsabile del settore ecologia e ambiente e/o Polizia Locale del Comune e quello
dell’Associazione vigileranno sullo svolgimento dell'attività, avendo cura di verificare che i
volontari operino nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.

ART. 9 - COPERTURA ASSICURATIVA
L'associazione ..................... garantisce che gli operatori in servizio sono coperti da assicurazione
per infortunio e responsabilità civile verso terzi secondo quanto stabilito dall'art. 18 c. 1 DLgs 3
luglio 2017 n. 117.
Il Comune di Valenzano viene totalmente sollevato da ogni eventuale responsabilità in caso di

qualsiasi sinistro si debba verificare durante Io svolgimento dell'attività oggetto della presente
convenzione.
ART. 10 — ONERI A CARICO DEL COMUNE
L'Associazione e i suoi operatori svolgeranno la propria attività a titolo gratuito e volontaristico.
Ad ogni buon conto potrà ottenere dal Comune di Valenzano unicamente il rimborso per le
spese giornaliere concernenti il servizio, così come di seguito quantificate per ogni singola
pattuglia in servizio:
•

Spese di movimento mezzi calcolato sulla base delle tabelle ACI e del modello di

autovettura
dichiarati al Comando di Polizia Locale;
•

Spese per ristoro operatori volontari: massimo Euro 7,00 ad operatore per ciascuna

pattuglia;
•

Spese di attività: Euro 2,00;

•

Spese di assicurazione: Euro 2,00;

per un totale massimo di Euro 45,00 al giorno e sulla base del chilometraggio realmente
effettuato e rilevato all'avvio e alla fine del servizio.
I rimborsi verranno erogati bimestralmente previa esibizione dei giustificativi di spesa.
In ogni caso il servizio sarà articolato in un massimo di 14 pattuglie mensili di 5 ore l'una dal
momento dell’entrata in vigore della presente convenzione sino alla sua scadenza per un
rimborso complessivo che non potrà superare Euro 625 mensili e, comunque, Euro 7.500,00 in
un anno. In un giorno ci possono essere una o più pattuglie, fermo restando il limite di 45,00
euro come rimborso massimo giornaliero, come sopra specificato.

ART. 11 - MEZZI E ATTREZZATURE
Per la realizzazione del Servizio di vigilanza l'Associazione utilizzerà esclusivamente personale
volontario dotato di proprie divise con i relativi distintivi e che si avvarrà delle strutture e dei
mezzi di proprietà o nella disponibilità dell’Associazione, di seguito riportati: autovetture,
lettore microchip, drone (il cui utilizzo dovrà essere autorizzato dal Comando), macchine
fotografiche, fototrappole, dispositivi di protezione individuale per ogni operatori, radio,

telefoni cellulari, carte, binocoli, divise.
Gli operatori dovranno essere dotati di idonei segni di riconoscimento, nonché di una speciale
tessera di servizio rilasciata dall'Associazione, convalidata dal Sindaco o altra pubblica Autorità,
ai sensi dell'art. 293 del regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza.
ART. 12 - DURATA DEGLI EFFETTI
Ogni patto aggiunto o modificazione della presente convenzione deve essere approvato per
iscritto da entrambe le parti.
La durata della presente convenzione è convenuta da entrambe le parti con decorrenza a partire
dalla sottoscrizione della presente, per un periodo di 12 mesi. La stessa troverà attuazione
quando il personale ..................... sarà in possesso dei Decreti a Guardia Particolare Giurata
rilasciati dal sig. Prefetto, ed è rinnovabile previa sottoscrizione di nuova convenzione.
Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida scritta, da
inviare tramite raccomandata A.R. 30 gg. prima della cessazione del servizio, per trovata
inadempienza da parte dell’Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza
oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute fino al
momento della diffida.
L'Associazione ..................... può risolvere la presente convenzione in ogni momento previa
diffida scritta, da inviare tramite raccomandata A.R. 30 gg. prima della cessazione del servizio.
ART. 13 - ESENZIONE DALLE IMPOSTE
La presente convenzione redatta in duplice originale è esente dall'imposta di bollo e all'imposta
di registro ai sensi dell’art.8 comma 1 Legge 266/91.
Valenzano, Lì . .................

