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COMUNE DI VIGNOLA 

(Provincia di Modena) 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGNOLA  

ED IL 

NUCLEO PROVINCIALE di VOLONTARIATO e PROTEZIONE CIVILE A.N.C. IPN 150-SASSUOLO 

(L.R. 24/2003 - Deliberazione Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 279 – L.R. 12/2005) 

TRA 

Il Comune di VIGNOLA, di seguito “Comune”, con sede in Vignola (MO), Via G.B. Bellucci n. 

1, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00179790365, rappresentato nel presente atto dal 

Responsabile del Servizio Viabilità, Protezione Civile e gestione Verde Urbano, geom. Fausto 

Grandi, in esecuzione alla delibera di Giunta Comunale n. 004 del 13.01.2020. 

E 

il “Nucleo Provinciale di Volontariato e Protezione Civile A.N.C.-SASSUOLO”, di seguito 

“Nucleo”, con sede in Sassuolo, Via Radici in Piano n. 441, Codice Fiscale 93025140364, 

iscritta alla Sezione Provinciale dell'Albo Regionale del Volontariato con atto di iscrizione n. 

2 del 18/1/2006, in persona del Presidente del Nucleo Sig. Antonio PADULA, n.a Giffoni 

Valle Piana (SA) il 03/01/1954, residente a Prignano s.S (MO) in Via Guaitarola n. 30/5, 

domiciliato per la carica presso la sede del Nucleo; 

PREMESSO CHE 

- la Legge Regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante “Disciplina della polizia amministrativa 

locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza”, all’art. 8, comma 1, prevede 

l’utilizzo di forme di volontariato per le finalità di cui alla presente legge con la 

precisazione che tale utilizzazione è volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, 

aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale, 

con il fine di promuovere l’educazione della convivenza e il rispetto della legalità, la 
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mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l’integrazione e l’inclusione sociale,  

- al medesima L.R. 24/2003 all’art. 8 comma 3 prevede che gli Enti locali possano stipulare 

convenzioni con le associazioni di volontariato i cui aderenti svolgano attività ai sensi del 

presente articolo; 

- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’art. 1 

comma 2 lett. b), della legge 6 giugno 2016, n.106”, al Titolo III disciplina il volontario e le 

attivita’ di volontariato, abrogando con l’art. 102 la Legge quadro sul Volontariato n. 266 

del 11/08/1991. 

- Il Nucleo è dotato di Atto di Costituzione di Organizzazione di Volontariato, di Statuto e 

Regolamento Attuativo dello Statuto che dovranno essere sempre osservati da tutti i 

volontari nello svolgimento della propria attività;  

- in data 24/10/2016 è stata stipulata la convenzione prot. 3703 n.reg. contratti 88/2016/c 

tra il Comune di Vignola e il Nucleo Provinciale di Volontariato A.N.C. Sassuolo, della durata 

di 3 (tre>) anni, con la quale si regolamentava la presenza attiva sul territorio del nostro 

comune di Volontari con finalità di partecipazione, osservazione sociale, promozione 

dell’educazione alla convivenza e al rispetto della legalità, in collaborazione con la Polizia 

Locale; 

- tale attività di collaborazione con il Nucleo, è stata definita preliminarmente dalle Linee 

Guida approvate con la deliberazione di Giunta dell’Unione n.50 del 26/05/2016, sulla base 

delle finalità indicate dalla L.R. 4/12/2003 n.24 all’art. 8 comma 1; 

- nei tre anni di durata della suddetta convenzione, il Nucleo ha svolto la propria attività 

con la presenza dei propri volontari sul territorio effettuando una presenza periodica 

coordinata dalla Polizia locale e riepilogata nel report finale delle attività trasmessa con 

nota assunta agli atti con prot. . 54285 del 30/12/2019; 

- l’amministrazione intende procedere alla stipula del presente atto al fine di proseguire il 
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percorso avviato con la precedente convenzione; 

RICHIAMATI i principi cardine del Volontariato in particolare, la gratuità (ovvero l’attività 

dei volontari del Nucleo è svolta a titolo gratuito e non può essere retribuita in alcun modo), 

la temporaneità (ovvero la durata della presente convenzione è definita) e la sussidiarietà; 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

quanto segue: 

ART. 1 – OGGETTO - AUTORIZZAZIONE 

Costituisce oggetto della presente convenzione l’attività di osservazione, salvaguardia e 

segnalazione da parte del Nucleo: 

 nel centro storico, nei parchi cittadini, ed, in generale, nel territorio del Comune 

di VIGNOLA, anche nell'ambito di iniziative e manifestazioni aventi rilevanza 

pubblica; 

 in situazioni di normale convivenza civile a tutela delle “fasce deboli” secondo i 

calendari che saranno disposti in collaborazione con l'Amministrazione Comunale 

sentito il parere della Polizia Locale, nonché nei pressi delle aree di importanza 

monumentale e/o soggette a tutela ambientale. 

Il Comune autorizza il Nucleo allo svolgimento dell'attività sopra descritta in cooperazione 

con il Corpo di Polizia Locale secondo quanto disposto dalla presente convenzione agli Art. 4 

e 5 e nel rispetto delle Linee guida approvate con la sopra citata Delibera della Giunta 

dell’Unione n. 50/2016. 

ART. 2 - CAMPI DI INTERVENTO 

I volontari, facilmente identificabili dall'uniforme prevista del Nucleo, saranno il punto 

costante di riferimento per la cittadinanza, per consentire al Comune un rafforzamento: 

 delle azioni di prevenzione;  

 delle attività di informazione e assistenza rivolte ai cittadini;  
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 delle attività di educazione alla legalità e sicurezza stradale;  

 di una maggiore presenza e visibilità del Comune nello spazio pubblico urbano;  

 del collegamento fra i cittadini, le polizie locali e gli altri servizi locali; 

 del senso civico della cittadinanza;  

 di un maggior rispetto delle regole che le comunità si danno per assicurare a tutti 

una civile e serena convivenza.  

ART. 3 - PERSONALE 

Il Nucleo metterà a disposizione per l'attività di cui agli Art.1 e 2 della presente convenzione 

Nr° 30 Volontari, designati dal Nucleo stesso, che si impegna anche a promuovere la loro 

formazione professionale e a comunicare tempestivamente eventuali sostituzioni agli 

incaricati. 

ART. 4 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' 

I Volontari del Nucleo non hanno poteri sanzionatori e non possono intervenire con azioni 

impositive o repressive.  

Essi si limitano alla semplice segnalazione delle situazioni di degrado rilevate, oltre a 

svolgere funzioni di informazione e rassicurazione a favore della cittadinanza. 

Il servizio non dà luogo a costituzione di rapporto di lavoro. 

Il Nucleo, secondo le disposizioni di cui all'Art. 8 comma 2 della Legge Regionale n. 24/2003, 

organizzerà la presenza dei volontari sul territorio sulla base del coordinamento del 

Comandante o del Responsabile della Polizia Locale . 

Il Nucleo nella persona del Presidente Sig. Antonio PADULA o il suo delegato per l'attività di 

volontariato MICHELIN Mauro, organizzerà i servizi dei volontari della Sezione di Vignola, nei 

limiti della loro disponibilità, in orari e su itinerari preventivamente concordati con il 

Comandante della Polizia Locale o suo delegato per un monte ore complessivo di 500 ore 

annue. 
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ART. 5 - FORME DI COLLABORAZIONE E COORDINAMENTO  

I Volontari del Nucleo si rendono disponibili a svolgere campagne mirate di sensibilizzazione 

in via prioritaria nelle materie previste dalla presente convenzione coordinate dalla Polizia 

Locale anche in collaborazione con altre organizzazioni di volontariato e/o altri volontari, 

nonché in altre aree individuate dalle finalità previste dal “Progetto Volontari”. 

Il Nucleo garantisce che le attività programmate siano rese con continuità per il periodo 

concordato, nei limiti delle disponibilità del personale volontario e si impegna a dare 

immediata comunicazione al Responsabile incaricato dalla Polizia Locale delle interruzioni 

che, per giustificato motivo, (Emergenze di Protezione Civile) dovessero intervenire nello 

svolgimento delle attività stesse ed a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori. 

Il Comune e il Nucleo si impegnano reciprocamente ad informarsi tempestivamente riguardo 

ad ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione. Il Comune si 

impegna a consultare il Nucleo in occasione di manifestazioni e/o attività che interessino il 

mondo del Volontariato negli ambiti di attività del Nucleo stesso. 

Il Comandante del Corpo Unico di Polizia Locale dell’Unione terre di Castelli o suo delegato 

incaricato ed il Responsabile del Nucleo, Presidente Antonio PADULA o il suo delegato 

MICHELIN Mauro, in qualità di Consigliere della Sezione A.N.C. di VIGNOLA referente del 

Nucleo per il territorio di competenza della Sezione, vigilano sullo svolgimento delle 

attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti e la dignità dei 

cittadini fruitori delle attività stesse e che queste ultime siano svolte con modalità 

tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore. 

ART. 6 - COPERTURA ASSICURATIVA 

Il Nucleo è dotato di polizze assicurative per i propri volontari contro malattie e infortuni 

connessi allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi 

secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D.lgs 117/2017;  
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Permane a carico del Nucleo ogni responsabilità civile e penale dei danni che, in dipendenza 

dello svolgimento del servizio, possano derivare a persone o cose, nonché gli eventuali oneri 

derivanti da danni od infortuni che eccedono i massimali assicurati.  

ART. 7 - MEZZI ED ATTREZZATURE 

Per lo svolgimento delle attività di cui all’Art. 2 della presente convenzione i volontari 

possono avvalersi di mezzi e attrezzature di loro proprietà, di proprietà del Nucleo, nonché 

di beni eventualmente concessi in comodato gratuito da parte del Comune. 

I Volontari durante il servizio indosseranno l’uniforme operativa prevista dal Regolamento 

attuativo dello Statuto del Nucleo.  

ART. 8 - ONERI A CARICO DEL COMUNE 

Il Comune si impegna a fornire: 

a) tessera di riconoscimento, che il volontario dovrà avere sempre al seguito durante 

l’attività; 

b) materiale divulgativo ed informativo; 

c) idonei mezzi di comunicazione per il rapido contatto della Sala Operativa del 

Comando di Polizia Locale, forniti dal medesimo Comando secondo l’art. 3 delle 

linee guida; 

d) Distintivo in velcro da apporre sulla divisa operativa recante il logo ANC e lo stemma 

del Comune di VIGNOLA con la dicitura “Volontario”. 

ART. 9 - EROGAZIONE RIMBORSO SPESE 

Il Comune si impegna a corrispondere al Nucleo per lo svolgimento dell'attività di cui alla 

presente convenzione di un rimborso spese annuo nella misura massima di € 5.000,00 l’anno. 

Tale rimborso, relativo alle spese effettivamente sostenute direttamente connesse 

all’attività prestata ed adeguatamente documentate (ricevute, fatture ecc…), ivi compresi i 

costi indiretti e generali (es. spese per assicurazioni, manutenzioni, canoni di locazione, 



 

 

7

altre spese generali ecc…) per la parte imputabile alla medesima attività, sarà liquidato 

previa apposita richiesta del Nucleo, in due rate per ciascuna annualità.  

Con la rata di saldo annuale, dovrà essere presentato anche un rapporto sull’attività svolta, 

a firma del Presidente del Nucleo, che attesterà l'avvenuta effettuazione delle prestazioni 

previste dalla presente convenzione. 

Il Comune potrà altresì concedere contributi per la realizzazione di progetti particolari da 

presentarsi a cura del Nucleo, in ragione della complessità, articolazione e durata temporale 

delle iniziative medesime. 

ART. 10 – VERIFICA 

Il Nucleo si impegna a presentare rapporti periodici sul livello di attuazione delle presenze 

previste, specificando il numero dei volontari impiegati e fornendo indicazioni sull’impegno, 

anche orario, resosi necessario. Compete al Responsabile della Polizia Locale la verifica 

dell'attuazione delle attività oggetto del presente accordo.  

ART. 11 – DURATA DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione della durata di tre anni, ha decorrenza dalla data del 01/01/2020 e 

termina il 31/12/2022. 

Il Comune di VIGNOLA può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa 

diffida, per provata inadempienza da parte del Nucleo agli impegni previsti nei precedenti 

articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese 

sostenute dal Nucleo per il periodo di durata del rapporto. 

Il Nucleo può risolvere la presente convenzione o chiederne una modifica, qualora risultasse 

eccessivamente impegnativo il servizio richiesto a fronte delle possibilità del Nucleo stesso, 

nel caso si verificassero situazioni o venissero impartite direttive contrarie alle norme dello 

Statuto e del Regolamento Attuativo dello Statuto o dell’Atto Costitutivo 

dell’Organizzazione di Volontariato. 
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Il Nucleo può altresì risolvere unilateralmente la presente convenzione in ogni momento, 

previa diffida, per provata inadempienza da parte del Comune agli impegni previsti nei 

precedenti articoli. 

ART. 12 - SPESE 

La presente convenzione, redatta in un unico originale, è esente dall’imposta di bollo e 

dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 82 comma 5 e dell’art. 104 del D.lgs. 117/2017, e 

sarà registrata in caso d’uso, con spese a carico della parte che lo richiederà. 

Art.13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI. 

Con la sottoscrizione della presente convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati 

personali effettuati in esecuzione della convenzione, dichiarano di essersi reciprocamente 

comunicate tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di protezione 

dei dati personali. Il titolare, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di 

legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della convenzione. I 

trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui alla vigente 

normativa. 

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente convenzione sono esatti e 

corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori 

materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati 

stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato. 

ART. 14 - REGISTRAZIONE 

Il presente atto composto da numero otto pagine scritte per intero e otto righe della pagina 

nove, sarà annotato nell’apposito registro delle convenzioni conservato presso il Servizio 

Segreteria Generale del Comune di Vignola. 

Letto, approvato e sottoscritto il ____________ 
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Il Comune di VIGNOLA 

Il Responsabile del Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde pubblico 

geom. Fausto Grandi  

__________________________________ 

Il Nucleo Provinciale di Volontariato e Protezione Civile ANC 

Il Presidente 

sig. Antonio Padula 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


