Atto esente da imposta di bollo ai
sensi dell'art. 82, comma 5, D.Lgs.
117/2017

COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA
Provincia di Forlì – Cesena
Racc. n. 513
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA E L'ASSOCIAZIONE
"IL MOLINO" PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE
VOLONTARIA E DISCIPLINA DELLE MODALITA' OPERATIVE

L'anno 2018 il giorno diciassette (17) del mese di maggio presso la Residenza comunale.
FRA
Il comune di Civitella di Romagna (codice fiscale n. 80002330407) rappresentato dal sindaco
Claudio Milandri nato a Meldola il 04/06/1964, il quale agisce nell'interesse esclusivo del comune
medesimo, nella sua qualita' di rappresentante legale dell'ente, domiciliato per qualifica presso la
residenza Comunale;
E
L'Associazione "IL MOLINO", con sede legale in Via del Ronco n. 24 – 47032 Bertinoro (FC)
(codice fiscale n. 92061570401), iscritta nel registro regionale del volontario in data 09/08/2010,
rappresentata dal Sig. Zanetti Gilberto nato a Bertinoro il 30/01/1948, legale rappresentante
dell'Associazione stessa.
Premesso
•

•

•

che la legislazione nazionale riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di
volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo
sviluppo, rispettandone l'autonomia e favorendone l'apporto originale, per il conseguimento
delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dello Stato e dagli Enti locali;
che la Regione Emilia Romagna promuove la disponibilità e la flessibilità tra il volontariato
e le istituzioni al fine dell'instaurazione di un rapporto che, tra l'altro, incentivi l'azione
pubblica e quella del volontariato, sottesa al soddisfacimento dei bisogni e delle attese della
popolazione;
che con deliberazione di G.C. n. 20 del 27/03/2018 è stato appovato lo schema della
presente convenzione, autorizzando il rappresentante dell'Ente alla relativa sottoscrizione;

quanto su premesso,
si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
Il comune di Civitella di Romagna, volendo garantire nell'ambito del proprio territorio attività di
Protezione Civile complementari e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva con
l'Associazione "Il Molino" iniziative nei seguenti ambiti:
•
•

•

•
•

rischio idrogeologico-idraulico: sorveglianza degli argini e, più in generale, dei regimi dei
corsi d'acqua;
eventi calamitosi naturali: collaborazione con il personale del Comune di Civitella di
Romagna in ausilio alla regolamentazione degli accessi viari e nell'informazione alla
popolazione;
prevenzione ed intervento, in collaborazione con gli enti preposti, in caso di rischi causati da
eventi catastrofici in ambienti pubblici e privati di rilevanza sociale quali scuole, aziende,
centri sociali e culturali in genere;
collaborazione con il Comune di Civitella di Romagna per la gestione di funzioni di
prevenzione e di intervento, di competenza comunale, in caso di eventi catastrofici;
collaborazione con la Polizia Municipale in occasione di manifestazioni pubbliche ed eventi
particolari, su richiesta dell'amministrazione comunale.

Tali ambiti operativi sono sviluppati nei progetti contenuti negli allegati alla presente
convenzione, per formarne parte integrante e sostanziale.
Annualmente i responsabili del progetto, di cui al successivo articolo 2, potranno annullare,
modificare, integrare e definire le attività e/o le modalità operative di cui agli allegati alla presente
convenzione, pur rimanendo all'interno degli ambiti individuati al comma precedente.
Art. 2
Annualmente i responsabili della gestione dei progetti previsti all'articolo 1, nominati
rispettivamente dal Comune di Civitella di Romagna e dall'Associazione "Il Molino" predispongono
i programmi operativi e le azioni per la realizzazione dei progetti indicati negli allegati alla presente
convenzione.
I responsabili della gestione dei progetti vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di
verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle
attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto
delle normative specifiche di settore.
Tali responsabili verificano inoltre i risultati dei programmi operativi attraverso incontri periodici.
Art. 3
Per la prestazione delle attività convenzionate, l'Associazione "Il Molino" mette a disposizione i
propri soci volontari e, prioritariamente, quelli residenti nell'ambito territoriale interessato
dell'intervento garantendo la loro reperibilità ai fini dell'utilizzo per le situazioni di emergenza.
L'Associazione "Il Molino" fornisce annualmente l'elenco dei volontari e comunica i recapiti
telefonici da utilizzare per ogni comunicazione ordinaria e in caso di eventi catastrofici.
Non è previsto che l'Associazione "Il Molino" impieghi personale dipendente o eventuali prestatori
d'opera esterni.

I volontari impegnati nell'esecuzione delle azioni previste dai progetti di cui al precedente articolo
1, dovranno essere "riconoscibili" e pertanto dotati di divise conformi alle vigenti normative,
nonchè attrezzati con i necessari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

Art. 4
L'Associazione "Il Molino" si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità
per la durata della presente convenzione e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione ai
responsabili nominati del Comune di Civitella di Romagna delle interruzioni che, per giustificato
motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali
sostituzioni degli operatori.
Il Comune di Civitella di Romagna, attraverso il proprio responsabile della gestione del progetto
interessato, è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile nominato dell'Associazione "Il
Molino" ogni evento che possa incidere sull'attuazione dei progetti, nonché a comunicare
tempestivamente all'Associazione "Il Molino" ogni evento che possa incidere sulla validità della
presente convenzione.
Art. 5
L'Associazione "Il Molino" garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente
convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie per lo
svolgimento delle attività di servizio.
L'Associazione "Il Molino" garantisce a proprio carico un'adeguata formazione professionale e sulla
sicurezza del personale volontario impiegato nella realizzazione delle azioni e dei progetti oggetto
della presente convenzione.
Art. 6
L'Associazione "Il Molino" garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da
assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la
responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente e che la relativa
documentazione attestante l'assunzione di tale responsabilità sia messa a disposizione del Comune
di Civitella di Romagna a garanzia dell'avvenuto assolvimento degli obblighi assicurativi.
Art. 7
Al fine del raggiungimento degli obiettivi della presente convenzione, il Comune di Civitella di
Romagna, a sostegno delle attività svolte, si impegna a:
- riconoscere all'Associazione "Il Molino", firmataria della presente convenzione, un contributo
annuo come determinato dalla Giunta Comunale;
–concedere, in concomitanza di eventi atmosferici particolarmente avversi per l’espletamento
delle proprie mansioni, l’uso dell’autoveicolo di proprietà comunale, se e quando disponibile
previ accordi con il settore tecnico comunale, con obbligo da parte dell’utilizzatore di
compilazione di apposito libretto di marcia, i cui oneri di gestione saranno a carico del
comune di Civitella di Romagna;
– concedere gratuitamente i locali posti in viale Martiri Partigiani 2, porzione dell'edificio ex
scuole elementari “Pignocchi”, distinti al catasto presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio

Provinciale Forlì – comune di Civitella di Romagna, foglio n. 71 particella 90, composti da
un vano di mq. 36,36 più i servizi ed atrio al primo piano che sono in comune con altri
soggetti operanti nello stabile, indicati nella planimetria allegata alla presente per formarne
parte integrante e sostanziale, da utilizzare quale sede operativa dell'associazione.
L'erogazione del contributo avverrà con le modalità previste dal "Regolamento comunale per la
concessione di contributi sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici per
attività e manifestazioni in ambito sociale, culturale, ambientalistico, turistico e sportivo di cui
all'art. 12 della legge 07.08.1990 n. 241".
Al fine della programmazione dell'attività annuale, l'Associazione "Il Molino", entro il 30 ottobre di
ciascun anno, presenta un programma preventivo delle azioni e dei progetti nonché delle spese
previste per l'anno successivo, ai fini del contributo.
Tale programma dovrà essere valutato dal Comune di Civitella di Romagna in sede diella
predisposizione del bilancio preventivo dell'esercizio finanziario di riferimento.
Entro il 30 gennaio di ogni anno i responsabili della gestione del progetto presentano al Comune di
Civitella di Romagna, in riferimento alle azioni previste dalla presente convenzione, una dettagliata
relazione che riporti le azioni e i progetti svolti nell'anno precedente, i costi sostenuti, la situazione
in essere del personale ed ogni altro elemento utile al fine della definizione dell'attività svolta; il
Comune di Civitella di Romagna provvederà ad erogare il previsto contributo entro il successivo 30
aprile.
Il Comune di Civitella di Romagna potrà mettere a disposizione materiale documentale e tecnico
per la realizzazione delle attività previste dai progetti allegati alla presente convenzione.
Art. 8
Per quanto riguarda i locali concessi, gli stessi potranno essere utilizzati dall'associazione per le
finalità indicate nel suo statuto o ad altre attività ad esso inerenti. L'associazione si obbliga altresì a
non destinare gli immobili in oggetto ad uso privato o ad altri scopi non inerenti le sue attività ed a
non concedere il godimento dei medesimi a terzi, a qualsiasi titolo.
I locali vengono consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano ed alla scadenza della
presente convenzione dovranno essere restituiti in buono stato di manutenzione e di funzionalità,
salvo il normale deperimento dovuto all’uso, liberi da persone e da cose, completi di ogni
accessorio e impianto esistenti al momento della consegna.
L'associazione provvederà a dotare i locali delle attrezzature ed arredi che riterrà necessari allo
svolgimento delle attività inerenti la sua attività e che rimarranno di sua esclusiva proprietà.
Il comune dichiara che l'edificio è provvisto di certificazione di conformità degli impianti elettrico
(recentemente adeguato) e di riscaldamento (in gestione il terzo responsabile a ditta esterna).
L'associazione si rende responsabile del buon uso dei vani, dell’osservanza di tutte le disposizioni
comunali e statali, nonché della serietà dell’attività che sarà svolta nei locali concessi, sollevando il
comune da ogni responsabilità al riguardo, compresi eventuali danni a persone e a cose.
Non essendo stato l'edificio, ad oggi, valutato in merito all'adeguamento alla normativa di
prevenzione incendi, si prescrive il non utilizzo, all’interno del medesimo, di materiale non

conforme alla normativa sulla prevenzione incendi. Le vie di fuga devono, inoltre, essere mantenute
sempre libere.
L'ingresso all'interno di detti locali dovrà essere limitato ai volontari ed agli utenti delle attività
dell'associazione.
Le parti comuni, in particolare i servizi e l'atrio al piano primo, potranno essere utilizzati previ
accordi con le altre associazioni presenti all'interno dello stabile.
Saranno a carico del comune le spese per utenze di energia elettrica, gas, acqua, mentre eventuali
spese per telefonia saranno a carico dell’associazione.
E’ inoltre a carico dell'associazione la manutenzione ordinaria dei locali e la pulizia degli stessi,
comprese le parti comuni.
La manutenzione straordinaria, invece, resta a carico del comune.
L'associazione si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso
terzi e incendio per tenere sollevato il comune da ogni pretesa o rivalsa da parte di chiunque ed a
presentarne copia agli uffici comunali.
Il comune si riserva la facoltà di utilizzare i locali di che trattasi per lo svolgimento di attività
istituzionali.
L'associazione si impegna, pertanto, a metterli a disposizione qualora il comune lo richieda.
Art. 9
Il Comune di Civitella di Romagna si riserva la facoltà di verificare le attività svolte, anche sotto il
profilo della qualità e della resa dei servizi, riservandosi eventualmente di contestare formalmente
eventuali inadempienze al legale rappresentante dell'Associazione "Il Molino".
L'accertata parziale e/o totale inosservanza delle azioni assunte e la parziale e/o totale mancata
realizzazione dei progetti previsti, ai sensi della presente convenzione, è condizione rilevante ai fini
del parziale e/o totale disconoscimento dell'erogazione del contributo previsto dall'articolo 7 della
presente convenzione.
Il perdurare di situazioni difformi dalle indicazioni contenute nella presente convenzione concede al
Comune di Civitella di Romagna la facoltà di risolvere la presente convenzione in ogni momento,
previa diffida, riservandosi di agire in sede legale laddove se ne ravvisino le condizioni.
L'Associazione "Il Molino" può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida
di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte del Comune di Civitella di Romagna
di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardano in senso stretto l'attività oggetto della
presente convenzione.
Art. 10
Il Comune di Civitella di Romagna si impegna a divulgare, informare e coinvolgere la cittadinanza
circa gli obiettivi e le attività poste in essere in attuazione dei progetti di cui alla presente
convenzione al fine di consentire la massima partecipazione e collaborazione con i volontari
dell'Associazione "'Il Molino" anche tramite iniziative di formazione e qualificazione da essa
organizzate.

Art. 11
La presente convenzione ha validità triennale decorrente dalla data di sottoscrizione, fatte salve
modifiche dovute alla effettiva operatività del conferimento della Protezione Civile all'Unione dei
Comuni della Romagna Forlivese. E' fatta salva la possibilità tra le parti di recedere dagli obblighi
assunti con il presente atto, mediante formale comunicazione inoltrata almeno sei mesi prima della
data di scadenza.
Art. 12
La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs.
117/2017 e sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 131/1986, in tal
caso la registrazione sarà a carico della parte che esercita tale facoltà.

Per l'Associazione IL MOLINO
F.to Gilberto Zanetti

Per IL COMUNE DI CIVITELLA DI R.
F.to
Il Sindaco
(Claudio Milandri)

Progetto n. 1 – RISCHIO IDROGEOLOGICO - IDRAULICO
Il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione tra il Comune di Civitella di
Romagna e l'Associazione "Il Molino" in materia di Protezione Civile.
PREMESSA

In Italia il rischio idrogeologico è diffuso in modo capillare e si presenta in modo
differente a seconda dell'assetto geomorfologico del territorio: frane, esondazioni
e dissesti morfologici di carattere torrentizio, trasporto di massa lungo le conoidi
nelle zone montane e collinari, esondazioni e sprofondamenti nelle zone collinari
e di pianura.
Tra i fattori naturali che predispongono il nostro territorio a frane ed alluvioni,
rientra senza dubbio la conformazione geologica e geomorfologica, caratterizzata
da un'orografia giovane e da rilievi in via di sollevamento.

AMBITO OPERATIVO

Assumere iniziative volte alla creazione di un efficace sistema di allertamento e
di sorveglianza dei fenomeni.

ATTIVITA'

Partecipazione alle attività di prevenzione con particolare riferimento:
- censimento dei tombamenti dei fossi stradali mediante la compilazione di
apposite schede;
- attività di vigilanza degli argini e dei regimi dei corsi d'acqua;
- predisposizione delle schede di rilevazione, di cui al punto precedente,
riportanti: ubicazione, lunghezza, quota, condizioni di manutenzione ed ogni altro
elemento utile;
- gestione delle schede di rilevazione, del materiale cartografico, e di ogni altra
documentazione anche tramite supporto informatico;
- relazione al Comune di Civitella di Romagna circa il risultato dei rilevamenti e
di ogni altra attività effettuata.
Pianificazione, collaborazione e gestione, in accordo col Comune di Civitella di
Romagna, nonchè predisposizione di strumenti idonei per un'efficace
informazione alla popolazione tesa a fornire gli elementi indispensabili di
comportamento per sapere cosa fare prima, durante e dopo gli eventi calamitosi.

RESPONSABILE
COMUNALE DELLA
GESTIONE DEL
PROGETTO

Responsabile del settore tecnico manutentivo

NOTE

Il Comune di Civitella di Romagna dovrà mettere a disposizione la cartografia, la
documentazione ed i dati in proprio possesso. Tale materiale potrà essere
aggiornato a seguito delle risultanze dell'attività in essere.

Progetto n. 2 – EVENTI CALAMITOSI NATURALI ED EMERGENZE CLIMATICHE
Il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione tra il Comune di Civitella di
Romagna e l'Associazione "Il Molino" in materia di Protezione Civile.
PREMESSA

La fragilità del territorio, anche ad opera dalla pressione antropica e dalle
attività umane, in determinate condizioni, volge al peggio l'azione dei
fenomeni naturali che, di conseguenza, possono sconvolgere la "normalità".

AMBITO OPERATIVO

Situazioni a rischio determinatesi a seguito di eventi naturali (acqua, fuoco,
freddo, gelo, neve, ondate di calore, siccità) che possono assumere carattere
"calamitoso".

ATTIVITA'

Collaborazione con il personale del Comune di Civitella di Romagna in
ausilio alla regolamentazione degli accessi viari e nell'informazione della
popolazione.
Pianificazione, collaborazione e gestione, in accordo col Comune di
Civitella di Romagna, nonchè predisposizione di strumenti idonei per
un'efficace informazione alla popolazione tesa a fornire gli elementi
indispensabili di comportamento per sapere cosa fare prima, durante e dopo
gli eventi calamitosi.

RESPONSABILE COMUNALE
DELLA GESTIONE DEL
PROGETTO

Responsabile del settore tecnico manutentivo

NOTE

Il Comune di Civitella di Romagna dovrà mettere a disposizione la
cartografia, la documentazione ed i dati in proprio possesso. Tale materiale
potrà essere aggiornato a seguito delle risultanze dell'attività in essere.

Progetto n. 3 – ALTRI EVENTI E SITUAZIONI DI ALLARME E PERICOLO SOCIALE
Il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione tra il Comune di Civitella di
Romagna e l'Associazione "Il Molino" in materia di Protezione Civile.
PREMESSA

Determinate situazioni, spesso dettate dal comportamento delle persone,
possono costituire allarme e pericolo sociale.

AMBITO OPERATIVO

Situazioni di allarme e pericolo sociale quali, ad esempio,
l'avvelenamento dei cani, il ritrovamento di ordigni bellici, il
ritrovamento di siringhe etc.

ATTIVITA'

Collaborazione con il personale del Comune di Civitella di Romagna in
ausilio alla regolamentazione degli accessi viari e nell'informazione alla
popolazione.
Collaborazione con le altre componenti dell'organizzazione comunale
(Polizia Municipale) e dello Stato (forze dell'ordine VV.F, etc..) anche in
applicazione di esistenti protocolli d'intervento.
Pianificazione, collaborazione e gestione, in accordo col Comune di
Civitella di Romagna, nonchè predisposizione di strumenti idonei per
un'efficace informazione alla popolazione tesa a fornire gli elementi
indispensabili di comportamento per sapere cosa fare prima, durante e
dopo gli eventi calamitosi.

RESPONSABILE COMUNALE
DELLA GESTIONE DEL
PROGETTO

Responsabile del settore tecnico manutentivo

NOTE

Il Comune di Civitella di Romagna dovrà mettere a disposizione la
cartografia, la documentazione ed i dati in proprio possesso. Tale
materiale potrà essere aggiornato a seguito delle risultanze dell'attività in
essere.

Progetto n. 4 – COLLABORAZIONE CON LA POLIZIA MUNICIPALE UCRF IN
OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE ED EVENTI PARTICOLARI, SU
RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DI CIVITELLA DI ROMAGNA
Il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione tra il Comune di Civitella di
Romagna e l'Associazione "Il Molino" in materia di Protezione Civile.
PREMESSA

I cittadini vengono spesso coinvolti e chiamati a partecipare ad eventi e
manifestazioni sportive, culturali, ricreative, etc. In tali occasioni una buona
organizzazione di tali eventi non può prescindere dalla garanzia delle
condizioni di sicurezza soprattutto per quanto riguarda gli accessi ai luoghi
delle manifestazioni ed al regolare svolgimento deggli stessi.
Non sono comprese tra questi eventi gli incontri, manifestazioni, etc. di
carattere politico.

AMBITO OPERATIVO

Manifestazioni
pubbliche
ed
dell'amministrazione comunale.

ATTIVITA'

Partecipazione alle manifestazioni pubbliche ed eventi particolari in ausilio
alla Polizia Municipale e del Settore Tecnico del Comune di Civitella di
Romagna con attività di controllo della circolazione stradale e delle persone
fra cui:

eventi

particolari,

su

richiesta

- apposizione e/o rimozione di segnaletica in esecuzione di specifiche
ordinanze;
- ausilio nell'organizzazione di aree di sosta sulla base di indicazioni della
Polizia Municipale;
- collaborazione con la Polizia Municipale (attraversamenti pedonali, divieti
di accesso, etc.);
- collaborazione con eventuali altri soggetti (forze di pubblica sicurezza,
pubblica assistenza, VV.F, etc.) presenti e/o partecipanti alle manifestazioni
pubbliche;
- collaborazione alla messa in atto delle procedure e misure necessarie allo
svolgimento e conclusione degli eventi;
- sostituzione del nonno “vigile“ in caso di necessità in forma sporadica ed
occasionale
REFERENTE DELLA
GESTIONE DEL PROGETTO

E' comunque esclusa ogni attività di rilevazione di infrazioni al Codice della
strada e alle leggi collegate.
Responsabile individuato dal Corpo Unico P.M. UCRF

NOTE

Il Comune di Civitella di Romagna s'impegna a fornire ai volontari
dell'Associazione "Il Molino", ai fini del loro coinvolgimento nell'attività in
essere, un'adeguata formazione tramite incontri organizzati e gestiti dalla
Polizia Municipale.
Il Comune di Civitella di Romagna dovrà mettere a disposizione la
cartografia, la documentazione ed i dati in proprio possesso. Tale materiale
potrà essere aggiornato a seguito delle risultanze dell'attività in essere.

