
L’anno duemilaundici addì venti del mese di aprile in Gaggio Montano presso la Sede 
dell’Amministrazione Comunale, Piazza A. Brasa 1 
 

fra 
 

il Comune di Gaggio Montano che in seguito sarà chiamato Ente pubblico, p. I.V.A. 00530281203, 
rappresentato dal Geom. Sonori Maurizio, addetto al Servizio di Protezione Civile Comunale. 
 

e 
 

L’Organizzazione di volontariato “VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE” che in seguito sarà 

chiamata “Organizzazione”, C.F. 91214430372 con sede legale in Gaggio Montano loc. Panigali 
35, iscritta nel registro Provinciale del volontariato in data con decreto del Dirigente del Settore 
Ambiente della Provincia di Bologna del 23/11/2001, rappresentata dal Sig. Barsotti Ettore,nato a 
Sambuca Pistoiese il 08/08/1945, residente a Gaggio Montano Via Casa Bricci n°557, in qualità di 
legale rappresentante dell’Organizzazione stessa. 
 

Premesso: 
 
che la legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di 
volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendo lo sviluppo 
nell’autonomia e favorendone l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere 
sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e degli Enti pubblici; 
 
che la Regione Emilia-Romgna con la L. R. 31 maggio 1993, n. 26, cogliendo la novità del 
volontariato nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il 
volontariato, sempre più volto a cogliere la complessa e ricca trama della solidarietà 
contemporanea, e le istituzioni per un rapporto che, accanto alla collaborazione operativa su 
ragioni di “servizio”, crea spazi di provocazione e stimolo reciproco, al fine di incentivare uno 
sforzo di adeguamento dell’azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni  e all’attesa della 
gente. 
 

Visto: 
- La necessità di gruppi di volontariato per il funzionamento della struttura di protezione civile 

comunale ; 
- La legge 225 del 24/02/ 92 che obbliga i sindaci a dotarsi di struttura di protezione civile ; 
 
-     La necessità di impiegare il volontariato in tempo di pace per garantire oltre che ai servizi già 
convenzionati anche alcuni altri servizi che rientrano nello spirito e nella vocazione del gruppo; 
 
 
 
si conviene quanto segue: 
 

Art. 1 
 
L’Ente pubblico volendo garantire la manutenzione, la gestione e la vita della “Line Gotica 

“nell’ambito del proprio territorio, attua con l’Organizzazione “ VOLONTARI DI PROTEZIONE 

CIVILE DI GAGGIO M. ” il progetto comprendente le seguenti attività: 

 

a)  MANUTENZIONE ANNUALE DELLA LINEA GOTICA NEL TERRITORIO COMUNALE, : Il 
servizio verrà svolto durante l’arco dell’anno, in particolare fra febbraio e aprile, ottobre e 
novembre. In particolare si tratterà di ripulire le trincee , le buche, i percorsi e le postazioni già 
recuperate, ripristinare steccati, scalini, indicazioni, cartellonistica, oltre a riportare alla luce le 
trincee ancora nascoste. Ogni servizio dovrà essere annotato nell’apposito registro. 



b)  PRONTO INTERVENTO, da eseguire fra aprile e settembre, trattasi di interventi urgenti sulla 

segnaletica o sui percorsi. 
 

c)  SERVIZIO GUIDE AI VISITATORI, questo servizio si svolgerà durante tutto l’arco dell’anno, in 
particolare nel periodo estivo, dovranno essere individuati e formati almeno dieci volontari 
disposti ad accompagnare i visitatori lungo il percorso della LINEA GOTICA. 

 

d)  SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO 

 

e)  MONITORAGGIO FRANE 

 

f)  ASSISTENZA  FESTE E SAGRE PAESANE 

 

g)  PRESIDIO SALA OPERATIVA IN EMERGENZA  

 

h)  PRESIDIO COM in collaborazione i gruppi di volontariato degli altri comuni sia in tempo 

di pace che in emergenza 

 

i)  EMERGENZA NEVE collaborare con l’ufficio tecnico per garantire il corretto svolgimento 

delle operazioni di sgombero delle strade 

 

j)  CALENDARIO REPERIBILITA’ da concordare per periodi temporali e/o nel caso di 

particolari condizioni meteo 

 

k)  PRESENZA DI RAPPRESENTANZA alle manifestazioni celebrative comunali o 

intercomunali se richiesto 

 

l)  SERVIZIO  assistenza alle scuole 

 

m) ATTIVITA’ RICERCA persone scomparse con l’ausilio con l’ausilio di unità cinofile 
 

Art. 2 
 
L’Organizzazione si impegna, per lo svolgimento delle attività nel territorio comunale ad utilizzare 
prevalentemente i propri soci volontari, e prioritariamente quelli residenti nell’ambito territoriale 
interessato dall’intervento. 
 
All’inizio delle attività i responsabili della gestione del progetto, nominati rispettivamente dell’Ente 
pubblico nella persona del Signor Sonori Maurizio e dell’Organizzazione nella persona del Signor 
Barsotti Ettore predispongono il programma operativo - o i programmi operativi - per la 
realizzazione del progetto di cui all’art. 1. 
 
Per la prestazione delle attività convenzionate l’Organizzazione mette a disposizione n. 50 
volontari.  
 

Art. 3 
 
L’Organizzazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il 
periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al 
responsabile nominato dall’Ente pubblico delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero 
intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli 
operatori. 
 
L’Ente pubblico è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile nominato 
dall’Organizzazione ogni evento che possa incidere sull’attuazione del progetto, nonché a 



comunicare tempestivamente all’Organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della 
presente convenzione. 
 
I responsabili della gestione del progetto 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. 
 
I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici, visite sul 
posto nonché attraverso valutazione delle relazioni che l’Organizzazione sarà tenuta a redigere 
con cadenza semestrale. 

 
Art. 4 

 
L’Organizzazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente 
convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo 
svolgimento del servizio o delle prestazioni. 

Art. 5 
 
L’Organizzazione 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 dall’art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266. 
 
 
 

Art. 6 
 
Per l’esercizio delle attività oggetto della presente Convenzione, l’Organizzazione mette a 
disposizione le proprie strutture, attrezzature e mezzi e, precisamente: 
 Centro operativo di Protezione civile di Via Panigali, Gaggio Montano. 
 Apparecchi radio  portatili e fissi. 
 Attrezzatura individuale per compiti di protezione civile. 
 Mezzi spegnimento incendi 
 Tutta l’attrezzatura in esercizio 
 

Art. 7 
 
L’Ente pubblico si impegna versare EURO 4.500,00 ( quattromilacinquecento/00 ) 
All’Organizzazione all’anno quale contributo per le attività di cui al punto 1 di cui 2.500 € per i 
lavori di mantenimento della Linea Gotica e € 2.000 per tutto il resto ed a rimborsare le spese 
sostenute ,in particolare saranno ammesse a rimborso le seguenti spese: 
 
a)  Acquisto di materiale a piè di lista previo verifica del funzionario dell’ente pubblico incaricato. 
 
L’Ente pubblico si impegna a rimborsare all’Organizzazione ogni spesa rientrante nell’elencazione 
del comma precedente, nei limiti indicati e su presentazione di apposita documentazione 
giustificativa. 
 
 
Eventuali spese oggettivamente non documentabili saranno rimborsate su presentazione di 
apposita dichiarazione firmata dal Presidente dell’Organizzazione; l’importo di dette spese dovrà 
comunque essere marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata  
 
La documentazione giustificativa delle spese sarà presentata dall’Organizzazione all’Ente pubblico 
con scadenza semestrale. L’Ente pubblico provvederà a rimborsare le spese entro trenta giorni 
dalla presentazione delle relative note, e comunque non oltre novanta giorni dalla presentazione 
delle stesse. 



Art. 8 
 
L’Ente pubblico si impegna a fornire all’Organizzazione alcuni servizi quali la fotocopiatura di 
documentazione inerente le attività di cui all’art. 1 e l’accesso all’archivio cartografico comunale. Si 
dà atto che essi non costituiscono corrispettivo a fronte delle prestazioni fornite 
dall’Organizzazione stessa in attuazione della Convenzione. 
 
 

Art. 9 
 
L’Ente pubblico si impegna a fornire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai 
volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo 
modalità da concordare con l’Organizzazione contraente. 
 
L’Organizzazione è tenuta ad assicurare che i volontari partecipino alle iniziative di cui sopra. 
 
 

Art. 10 
 
Annualmente, i responsabili  della gestione del progetto presentano agli enti di riferimento una 
relazione congiunta sull’attività oggetto della presente convenzione. 
 

Art. 12 
 
La presente convenzione ha validità dal 20/04/2011 al 20/04/2016. 
 
L’eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione. 
 
L’Ente pubblico può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata 
inadempienza da parte dell’Organizzazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza 
oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione dalle spese sostenute 
dall’Organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida. 
 
L’Organizzazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 
quindici giorni, per provata inadempienza da parte dell’Ente pubblico di impegni previsti nei 
precedenti articoli che riguardino in senso stretto l’attività oggetto della presente convenzione. 
 

Art. 13 
 
La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta 
di registro ai sensi dell’art. 8 - comma 1 della Legge n. 266/91. 
 
 
 
 

PER IL COMUNE    PER L’ Associazione di volontariato 
                  DI GAGGIO MONTANO                        _____________________________ 
      (Geom. Sonori Maurizio)               ( Barsotti Ettore ) 


