
Allegata alla Deliberazione di Giunta n. _____ del __/__/__ 
 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO E L’ASSOCIAZIONE 
__________________________________________________ PER ATTIVITA’ DI TUTELA E 

SALVAGUARDIA AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE 
 
 

L’anno 2020, ne1l’Ufficio del Sindaco sito nella sede Comunale di Castelnuovo di Porto 
TRA 

I1 Comune di Castelnuovo di Porto, con sede in Castelnuovo di Porto, Piazza V. veneto n. 16, codice fiscale 03044240582 , 
rappresentato dal Sindaco, 

E  
L’Associazione ___________________________________ con sede in __________________________n.___ C.F. 
_____________ rappresentata da ____________________, nato a _____________________  il _______________________, 
residente in Via/Piazza___________________________________________  in qualità di legale rappresentante che agisce in 
qualità di Presidente dell’Associazione ____________________________________________ 
Sez._________________________________________ autorizzato alla stipula e sottoscrizione della presente convenzione, la 
quale nel prosieguo sarà chiamata, per brevità, Associazione. 
 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
Art. 1 – FINALITA’ 
I1 Comune di Castelnuovo di Porto e 1’Associazione cooperano, nel rispetto della normativa e degli obbiettivi fissati 
dall’Amministrazione Comunale, precisando 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 
perseguite la finalità di salvaguardare l’ambiente e la salute dei cittadini tramite un’azione di vigilanza tesa a valorizzare e 
difendere 1’ambiente in generale, in particolare le zone protette e di significativo pregio naturalistico, sviluppare l’educazione 
ambientale, di vigilare sulla corretta manutenzione degli animali di affezione prevenendo, e se necessario reprimendo,  
maltrattamenti agli animali di affezione, nonché collaborare con la protezione civile e con le competenti autorità nelle opere di 
soccorso in caso di calamità e di emergenze a carattere ecologico e segnalare al Comune inquinamenti o comunque condizioni 
di rischio ambientale durante il servizio. 
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 “Guardia Ecologica Ambientale”. Agli stessi sarà 
affidata 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, nonché di vigilanza fida pascolo e protezione civile. Tale 
collaborazione, si espleterà secondo un rapporto d’intesa e con i1 coordinamento del responsabile dell’Area VI- Polizia Locale 
Protezione Civile  - Notifiche – Protocollo – Centralino - URP. 
 
Art. 3 — MODALITA’ DELLA VIGILANZA 
Gli operatori dell’Associazione nominati “Guardia Ecologica Ambientale ed Ispettori Ambientali”, a seconda del ruolo di 
comando, svolgeranno servizio di norma almeno in coppia e in modo volontario e a titolo gratuito, conseguentemente il 
servizio non darà luogo a costituzione di rapporto di lavoro. 
Il  Responsabile dell’ Associazione  metterà a disposizione un coordinatore locale, per lo svolgimento del sevizio, e personale 
in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio e comunicherà  dallo stesso. 
I1 coordinatore locale organizzerà la vigilanza sul territorio secondo le disposizioni concordate con il Responsabile della 
Polizia Locale e comunicherà le attività di vigilanza zoofila. I1 servizio sarà organizzato nei limiti dell’attività del volontariato. 
In caso di accertamento di violazioni, gli operatori nominati redigeranno verbali, forniti dal Comando di Polizia Locale, che 
verranno consegnati allo stesso ufficio di Polizia Locale secondo le procedure di legge, e per gli ulteriori adempimenti. 
I1 Responsabile dell’Associazione 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., dovranno essere in possesso del decreto di nomina a guardia particolare giurata rilasciato dal Prefetto. 
In particolare l’associazione dovrà svolgere il servizio di vigilanza ambientale, con unità non armate, in particolare nelle 
giornate del sabato e della domenica nonché sporadicamente anche in turni infrasettimanali oltre alla disponibilità in occasione 
di feste o sagre e un reperibile h24 in materia di randagismo o maltrattamenti nei confronti di animali di affezione  e comunque 
sulla base delle disposizioni del Comando di Polizia Locale; verifica della regolarità sull’utilizzo dei terreni demaniali da parte 
degli iscritti a ruolo fida pascolo del comune di Castelnuovo di Porto; I volontari saranno disponibili a collaborare con le 
competenti autorità nelle opere di soccorso in caso di calamità e di emergenze a carattere ecologico e segnalare al Comune 
inquinamenti o comunque condizioni di rischio ambientale durante il servizio, in modo volontario ed a titolo gratuito, escluso 
il contributo di compartecipazione per la realizzazione delle attività richieste in qualità di vigilanza, collaborazione e 
monitoraggi che l’associazione invitata si impegna a realizzare;  
L’associazione dovrà mettere a disposizione per lo svolgimento del servizio un numero adeguato di incaricati in possesso di 
cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio, coordinati dal Responsabile del Comando di Polizia 
Locale, utilizzando le attrezzature ed i mezzi in possesso dell’Associazione.  
 
 
 
 



Art. 4 — EDUCAZIONE AMBIENTALE 
Gli operatori dell’associazione Guardie A Ecozoofile Ambientali 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 — PROTEZIONE CIVILE 
I volontari saranno disponibili a collaborare con le competenti autorità nelle opere di soccorso in caso di calamità e di 
emergenze a carattere ecologico e segnalare al Comune inquinamenti o comunque condizioni di rischio ambientale durante il 
servizio. 
 
Art. 6 — INDAGINI SUL TERRITORIO 
Gli operatori dell’associazione effettueranno nel comune di Castelnuovo di Porto la verifica del corretto mantenimento delle 
micro zone cittadine e dei giardini comunali, 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. 7 — DEIEZIONE E ANAGRAFE CANINA 
Gli operatori dell’associazione effettueranno nel comune di Castelnuovo di Porto attività di controllo e verifica dell’iscrizione 
dei cani all’anagrafe canina, nonché verifica sul territorio della corretta conduzione degli animali e del rispetto della raccolta 
delle deiezioni canine ai sensi della L.R. 34/97 e di tutela del benessere animale in base alla L. 189/2004. 
 
Art. 8 — CORSO DI AGGIORNAMENTO 
Sari cura del coordinatore dell’Associazione rendere edotto il personale operante delle norme in vigore sul territorio di 
Castelnuovo di Porto e le procedure di accertamento delle violazioni per permettere a tutti gli operatori di svolgere un sevizio 
efficiente. 
 
Art. 9 - RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA E VERIFICH E DIRITTI DELL’UTENZA 
Ogni sei mesi il coordinatore dell’Associazione trasmetterà al Sindaco e alla Polizia Locale copia dei rapporti interni di 
servizio e una sintetica relazione scritta quantitativa e qualitativa dell’attività svolta. In caso di urgenza il coordinatore 
dell’Associazione trasmetterà al Comune una relazione immediata. Il Responsabile della 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. 10 - COPERTURA ASSICURATIVA 
L’Associazione  garantisce che gli operatori in servizio siano coperti da assicurazione per infortunio e responsabilità civile 
verso tersi secondo quanto stabilito dall’art. 18 del D.lgs 03/07/2017 n° 117. 
 
Art. 11 - MEZZI E ATTREZZATURE 
Per la realizzazione del servizio di vigilanza gli operatori utilizzeranno le proprie divise con i relativi distintivi e si avvarranno 
delle strutture e dei mezzi di proprietà o nella disponibilità dell’Associazione, di seguito riportati: autovetture, 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, riportante gli estremi del decreto Sindacale di Nomina. 
 
Art. 12 - DURATA DEGLI EFFETTI 
Ogni patto aggiunto o modifiche della presente convenzione deve essere approvata per iscritto da entrambe le parti. 
La durata della presente convenzione é convenuta da entrambe le parti con decorrenza a partire dalla sottoscrizione della 
presente, fino al ______________ 
Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida scritta, da inviare tramite raccomandata A.R. 
60 gg. prima della cessazione del servizio, per provata inadempienza, da parte dell’Associazione, degli impegni previsti nei 
precedenti articoli, senza oneri e 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. 60 gg. prima della cessazione del servizio. 
 
Art. 13 — CONTRIBUTO 
Per le attività di cui alla presente Convenzione l’Ente contraente s’impegna a corrispondere all’Associazione l’importo di 
_______________________ euro da corrispondere in 2  rate semestrali di _________________ euro, di cui la prima dopo 
mesi 6 dalla stipula della presente convenzione e la seconda dopo mesi 6 dalla prima rata. La somma sarà liquidata, dietro 
presentazione di idonea documentazione fiscale di spesa ed in seguito alla avvenuta presentazione dei report delle attività 
svolte.  
 
Art. 14 — ESENZIONE DALLE IMPOSTE 
La presente convenzione redatta in duplice copia é esente all’imposta di bollo e dall’imposta di 
registro ai sensi del1’art. 8 comma 1 Legge 266/91. 
 
 
Comune di Castelnuovo di Porto, li  
       
    Per l’Associazione                           Per il Comune di Castelnuovo di Porto 
Il Rappresentante Legale                                     il Sindaco 

        Riccardo Travaglini      
  ________________________          


