
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     13         DEL     30/01/2018
OGGETTO:  CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI
MISERICORDIA DI SAN VENANZO PER LA “REALIZZAZIONE DI UN
SISTEMA  DI  OPERATIVITA’  LOCALE  DI  PROTEZIONE  CIVILE”
APPROVAZIONE

 L’anno DUEMILADICIOTTO  il giorno TRENTA  del mese di  GENNAIO    alle ore   16,30 nella
sala delle adunanze del  Comune suddetto, convocata con appositi  avvisi,  la Giunta Comunale si  è
riunita con la presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) MARINELLI MARSILIO   Sindaco     X

2) POSTI STEFANO Assessore  X  

3) BINI WALDIMIRO Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: Bini /

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa BIFULCO FEDERICA - 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to S. Mortaro   

                               
      

 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE                                                                              

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to R. Tonelli



Premesso che il Servizio di Protezione Civile, nel Comune di San Venanzo è svolto in forma
associata con  altri 19 Comuni facenti parte dell'Area interna sud-ovest orvietano a seguito di
Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del  30.9.2015;
Valutato  che  è  volontà  di  questa  Amministrazione  implementare  l'attività  di  sicurezza  sul
territorio attraverso la collaborazione con associazioni che operino nell'ambito del volontariato
e della protezione civile;
vista la disponibilità dell'associazione “Confraternita misericordia di S.V.” a collaborare con il
Comune, a meri fini di supporto con le istituzioni pubbliche quali la Polizia locale, le forze
dell'ordine, i Vigili del fuoco e e le strutture sanitarie;
Preso atto  che l'Associazione  “Confraternita  di  Misericordia  di  San Venanzo” è  iscritta  al
Registro regionale delle organizzazioni del volontariato ai sensi della l. r. 15/1994;
Valutato  di  mettere  a  disposizione  dell'associazione  una  struttura  allo  svolgimento  di  tali
attività individuata in piazza Dante Alighieri, 12, piano terra ex scuole medie;
Visti l'Atto costituivo e lo Statuto dell'associazione; 
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Ad  unanimità di voti 

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato schema di convenzione;
2. Di delegare il Responsabile dell’Area Tecnica  alla sottoscrizione della Convenzione ;
3. Di  prevedere  che  l’attuazione  ed   il  controllo   della  presente  Convenzione  siano

delegati all’ufficio di Polizia Locale;
4. Di demandare il Responsabile Area  amministrativa i successivi  adempimenti inerenti;
5. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge con apposita ed

unanime votazione.



SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN 
VENANZO E L’ASSOCIAZIONE “CONFRATERNITA MISERICORDIA DI S.V.” PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI OPERATIVITA’ LOCALE DI PROTEZIONE 
CIVILE
L’anno  DUEMILADICIOTTO,  il  giorno  …..del  mese  di  ...in  San  Venanzo  (Terni)  e  nella  Residenza

Comunale,

TRA

…... …..che interviene nel presente atto non in nome proprio ma in qualità di……….e legale
rappresentante dell’Amministrazione comunale di San Venanzo;

E
…………..nato a…………….il……………..C.F…………………….e residente 
in………………….che interviene nel presente atto non in nome proprio, ma in qualità 
di………………dell’Associazione “Confraternita Misericordia di S.V.” con sede 
in……….via…………….(di seguito, per brevità, “Associazione”)
Premesso che:

- È volontà dell’Amministrazione comunale realizzare un sistema Locale di Protezione
civile,  mirato  alla  tutela  della  vita  umana  e  del  patrimonio  pubblico  e  privato
avvalendosi della collaborazione dell'Associazione sopra indicata;

- L'Associazione ha stipulato idonea assicurazione per l’esercizio delle sue attività nei
modi previsti dalla legge;

- L'Associazione collabora attivamente con questa Amministrazione, sia nei momenti di
emergenza che in quelli  di “pace” con interventi mirati alla tutela del territorio del
Comune di San Venanzo, sia in ambito ambientale che culturale e umanitario;

- La  presente  convenzione  riguarda  il  territorio  del  Comune  di  San  Venanzo,  senza
nessuna limitazione all’Associazione per ulteriori interventi e convenzioni previste a
livello Provinciale, Regionale e Nazionale.

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1
Il Comune di San Venanzo attiva la presente convenzione con l' Associazione, al fine di 
addivenire alla creazione di un Sistema Locale di Protezione Civile, tramite la realizzazione da
parte dell’Associazione dei servizi meglio descritti nelle  seguenti schede :
Scheda 1: servizi di sicurezza stradale e viabilità in supporto alla Polizia Locale:

1) Presenza agli  incroci o lungo il  percorso in occasione di manifestazioni ciclistiche,
motociclistiche o atletiche sia amatoriali, competitive e non competitive d’intesa con la
Polizia Locale;

2) Servizio, d’intesa con la Polizia Locale, in occasione di giochi vari, Feste Patronali,
Festa dello Sport, di carnevale, manifestazioni culturali, teatrali e musicali ed ogni altra
manifestazione  in  cui  l’Amministrazione  Comunale  ritenga  utile  e  necessario
l’impiego della Protezione Civile.
Scheda 2: Servizi di protezione civile in supporto al Servizio di Protezione Civile 
comunale;
In particolare, l’Associazione partecipa alle operazioni di preallarme, allarme ed 
emergenza adoperandosi:
1) Ad individuare situazioni di rischio;
2) Ad effettuare un servizio di verifica del territorio in occasione di intensi eventi 

atmosferici (neve, pioggia, vento etc.) ed in particolare controllare che le strade 
siano libere, che non vi siano persone in difficoltà e che vi sia un deflusso regolare 
delle acque piovane;

3) Ad allertare la cittadinanza;
4) A collocare, in appoggio al personale comunale, cartelli stradali e ripari per 

emergenze di transitabilità stradale;
5) A garantire una presenza presso l’Unità di Emergenza per fornire informazioni ai 

cittadini;



6) A prestare soccorso alle famiglie più isolate;
7) Ad aiutare l’Ente locale ad allestire e a gestire il Centro di Prima Assistenza.

Scheda 3: Servizi di formazione in tempo di pace, comprese esercitazioni che coinvolgano
la cittadinanza
L’ Associazione potrà organizzare servizi di formazione ed esercitazioni in favore della 
cittadinanza, secondo tempi e modi da concordare preventivamente con l’Amministrazione 
comunale.
Art. 2
L’Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività sul territorio comunale, ad 
utilizzare i propri soci volontari.
Art. 3
L’  Associazione  si  impegna  affinchè  le  attività  di  volontariato  oggetto  della  presente
convenzione siano rese con continuità per il periodo di durata della stessa e si impegna a dare
immediata comunicazione al Comando di Polizia Locale delle interruzioni che, per giustificato
motivo oggettivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività di cui all’art. 1. Tutte
le  attività  previste  nella  presene  convenzione  dovranno  essere  comunque  coerenti  e
compatibili con la pianificazione di protezione civile comunale e sovra comunale.
Art. 4
L’associazione garantisce che gli operatori impegnati nella realizzazione dei servizi oggetto
della  convenzione  siano  in  possesso  delle  necessarie  cognizioni  tecniche  e  pratiche
indispensabili al raggiungimento dei risultati previsti. L’associazione si impegna a richiedere e
far rispettare dai propri associati impegnati nei servizi per conto del Comune di San Venanzo
comportamenti  non lesivi della dignità,  del buon nome e del decoro dell’Amministrazione
stessa.
Art. 5
L’Associazione garantisce che tutti i volontari che verranno impegnati nello svolgimento delle
attività previste dalla presente convenzione, sono coperti da assicurazione così come previsto 
dalla legislazione vigente in materia.
Art. 6
Il Comune di San Venanzo mette a disposizione dell'Associazione stessa il locale sito in San
Venanzo, Piazza Dante Alighieri, n. 12 piano ter, ex scuole medie.
Saranno a carico del Comune di San Venanzo tutte le spese relative ai consumi di acqua e
energia elettrica.
Inoltre il Comune di San Venanzo corrisponderà all'Associazione,  a fronte dei servizi resi
dall’Associazione  e elencati  all'art.  1, fino ad un massimo di 12, la somma annuale di €
500,00.
L’Associazione può far utilizzare gli immobili assegnati per l’esercizio delle attività in oggetto
anche ad altre Associazioni di volontariato operanti nel settore della sicurezza pubblica .
L'Associazione  si  impegna  a  lasciare  libero  l'immobile  sopra  indicato  qualora  il  Comune
intenda procedere a lavori di ristrutturazione di qualsiasi natura.
Art. 7
Il  Comune  potrà  richiedere  all'Associazione  il  compimento  di  attività  ulteriori  rispetto  al
numero  massimo  di  12  di  cui  all'articolo  precedente,  a  fronte  delle  quali  il  Comune
corrisponderà all'Associazione  un contributo aggiuntivo in base alle spese rendicontate.
Art. 8
L'associazione, inoltre, potrà espletare tutte quelle ulteriori attività previste nel proprio Statuto
Associativo e nel  Regolamento Interno,  regolarmente registrati  e  depositati  in  atti,  nonché
quanto previsto dalla L.R. Umbria 2/2015.
Art. 9 
Rimane inteso che il personale Volontario dell'Associazione  svolge i compiti di cui sopra in
forma aggiuntiva e non sostitutiva alla Polizia Locale e di tutte le altre Forze dell’Ordine.
Art. 10
La presente convenzione ha validità di anni cinque, decorrente dalla data della presente. Il
Comune di San Venanzo, come anche l'Associazione, potranno in ogni momento sciogliere la



presente Convenzione per provata inadempienza della controparte degli impegni previsti nei
precedenti articoli.
Art. 11
E’ stata acquisita agli atti dell’Ente la seguente documentazione, che le parti dichiarano di
conoscere e accettare:
Letto, approvato e sottoscritto
Per il Comune di San Venanzo………….
Per l’Associazione “Confraternita di Misericordia di San Venanzo”



____________________________________________________________________

Approvato e sottoscritto:

                 IL SINDACO                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
       F.to  MARINELLI Marsilio           F.to      Dott.ssa     BIFULCO Federica 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

•Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

• Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi nel  sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n.
820 in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del

T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì   06/02/2018

           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     f.to         Dott.ssa  BIFULCO Federica 

                                                                                                              

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal 06/02/2018 al .......................................... ed è divenuta esecutiva il

………………………

• Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134
comma  4 D.Lgs 267/2000);

• Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to  
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