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COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 108 del 26/08/2008

CONVENZIONE
CON
L’ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
CARABINIERI - SEZIONE DI CASTENASO PER ATTIVITA’ DI
OSSERVAZIONE E ASSISTENZA NEL TERRITORIO COMUNALE

OGGETTO:

Il giorno 26 del mese di Agosto dell’anno 2008 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA

Totale Presenti n. 4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

N
S
N
S
S
S
N

Totale Assenti n. 3

Assiste il Vice Segretario generale F.F. Dott.ssa LUI ELISA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Vice Sindaco BIAGI ANDREA assume la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza
dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
Il Sindaco Prof.ssa Baruffaldi Mariagrazia è collegato in videoconferenza in via sperimentale e
interviene informalmente alla seduta.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 108 del 26/08/2008
Area: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto: “CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI CASTENASO PER ATTIVITA’ DI OSSERVAZIONE E ASSISTENZA NEL
TERRITORIO COMUNALE ”

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
l’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Castenaso, con nota del Presidente Sig. Lizambri
Giorgio nato a Monzuno (BO) il 07.01.1943, residente in Castenaso Via Fermi 52 , ha manifestato la
propria disponibilità a mantenere in essere l’iniziativa finora maturata, di stretta collaborazione con la
Polizia Municipale, nell’attività di intervento gratuito sul territorio comunale, attivando un ruolo di
viabilità e controllo del traffico urbano, salvaguardia ambientale, assistenza, osservazione ambientale
e attività di segnalazione in generale;
Considerata la valutazione positiva della collaborazione prestata dall’Associazione negli scorsi anni;
Considerato opportuno proseguire in tale iniziativa di collaborazione e di concordare con
l’Associazione gli ambiti di intervento nelle situazioni di seguito riportate:
• osservazione di aree circostanti i plessi scolastici;
• ausilio nella disciplina del traffico;
• salvaguardia e osservazione del territorio comunale in particolare delle aree pubbliche, dei
parchi degli impianti sportivi e del patrimonio culturale e ambientale in genere;
• assistenza durane le manifestazioni aventi carattere culturale e ricreativo promosse e/o
patrocinate dall’Amministrazione comunale;
• assistenza in occasione di gravi incidenti e calamità naturali;
Ritenuto pertanto di disporre l’approvazione della convenzione allegata al presente atto;
Ritenuto che sussistono gli elementi di fatto e di diritto che legittimano l’approvazione del presente
atto;
Visti i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del
D.LGS. n. 267 del 18.08.2000
DELIBERA
per le motivazioni citate in premessa
- di aderire alla iniziativa di collaborazione proposta dall’Associazione Nazionale Carabinieri sede
di Castenaso complementare e non sostitutiva dei ruoli e della attività della Polizia Municipale;
- di approvare la convenzione sub.) A allegata al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale costituita da n.10 articoli;
- di disporre la sottoscrizione della citata convenzione da parte del Comandante la Polizia
Municipale a cura dell’Area Sistema Città.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il VICE SINDACO
Andrea Biagi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE F.F.
Dott. ssa Elisa Lui

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si certifica che la presente copia è conforme all’originale
emesso da questo Ufficio.
Castenaso lì, _____________
L’Operatore Delegato
___________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal
29/08/2008 al 13/09/2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Castenaso lì, 29/08/2008
L’incaricato della pubblicazione
___________________________



La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. Contestualmente all’affissione
è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/00



E’ stata comunicata con lettera n._________ in data _____________ al Prefetto ai sensi dell’art. 135
del D.Lgs. 267/00



Si attesta che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

Castenaso lì, 09/09/2008
L’Operatore Delegato
__________________________




RATIFICATA con delibera consiliare nr. _________del ___________
RIPUBBLICATA dal _____________ al ______________

Castenaso lì, ____________
L’Operatore Delegato
__________________________

ALLEGATO (A) ALLA DELIBERAZIONE G.C. N.______ DEL _______
CONVENZIONE
TRA IL COMUNE DI CASTENASO E L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI – SEZIONE DI
CASTENASO PER ATTIVITA’ DI OSSERVAZIONE E ASSISTENZA NEL TERRITORIO COMUNALE

L’anno 2008, addì …… del mese di ………. nella sede Municipale
fra
Il Comune di Castenaso rappresentato dal Comandante la Polizia Municipale Stefano Fabbri, domiciliato
per la sua carica a Castenaso, in Piazza Bassi n.1, presso la sede del Comune di Castenaso
e
L’Associazione Nazionale Carabinieri – sezione di Castenaso, d’ora in poi denominata Associazione,
rappresentata
da
_____________________
,
residente
in
Castenaso
Via
______________________________ , in qualità di Presidente
Premesso che l’Associazione ha dato la propria disponibilità ad intervenire sul territorio comunale
gratuitamente con ruolo di salvaguardia ambientale, assistenza, osservazione e segnalazione in generale,
nonché nei servizi ed attività individuati dal Comune di Castenaso stesso, comunque compatibili con le
finalità istituzionali proprie;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art.1
Il Comune di Castenaso al fine di garantire, nell’ambito del proprio territorio, una attività di salvaguardia
ambientale, assistenza, osservazione e segnalazione in generale, complementare e non sostitutiva dei ruoli
di propria competenza, concorda con l’Associazione una forma di attiva collaborazione nelle situazioni di
seguito riportate:
A) Osservazione delle aree circostanti i plessi scolastici, con ausilio, se necessario, nella disciplina del
traffico;
B) Salvaguardia e osservazione del territorio comunale, in particolare delle aree pubbliche, dei parchi,
degli impianti sportivi e del patrimonio ambientale e culturale in genere;
C) Assistenza durante le manifestazioni aventi carattere culturale e ricreativo promosse e/o patrocinate
dalla stessa Amministrazione Comunale
D) Assistenza in occasione di gravi incidenti e calamità naturali;
Art.2
Le attività cui l’Associazione partecipa, di cui al precedente articolo, dovranno comunque essere
concordate col Comandante della Polizia Municipale o con un suo delegato. L’Associazione si impegna ad
utilizzare esclusivamente i propri iscritti, considerata la loro comprovata esperienza in operazioni di
controllo del territorio; gli stessi sono tenuti ad osservare l’obbligo di riservatezza delle informazioni di cui
eventualmente venissero a conoscenza, nel rispetto del disposto del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, di
protezione dei dati personali dei cittadini.
Art. 3
Il personale volontario, durante l’espletamento delle attività di cui all’Art. 1, dovrà essere provvisto di
specifico abbigliamento identificativo dell’Associazione che ne consenta l’immediata riconoscibilità da parte
della cittadinanza.
Art. 4
L’Associazione si impegna affinché il servizio programmato sia reso con continuità per il periodo
preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione delle interruzioni, che
per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività. Il Comune è tenuto a
comunicare immediatamente al responsabile dell’Associazione, ogni evento che possa incidere
sull’attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente all’Associazione ogni evento che possa
incidere sulla validità della presente convenzione.
Art. 5
I volontari dell’Associazione, durante l’espletamento delle attività di cui all’art. 1, dovranno essere assicurati
per gli eventuali infortuni e per la responsabilità civile verso terzi. L’onere per tale assicurazione è a carico
del Comune.

Art. 6
Al fine dello svolgimento delle attività di cui all’art. 1 il Comune di Castenaso può concedere in uso gratuito
all’Associazione attrezzature di sua proprietà. L’Associazione si impegna ad usare dette attrezzature per i
fini convenzionati, con accurata diligenza, restituendole al termine del rapporto di collaborazione che
coincide con il termine della validità della presente convenzione, salvo proroghe.
Art. 7
L’attività dell’Associazione non può essere retribuita in alcun modo. L’Amministrazione può prevedere
l’erogazione di contributi e/o rimborsi di eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse
all’attività prestata, oggettivamente necessarie e adeguatamente documentate.
Art. 8
La presente convenzione ha la validità di anni 2 (due), decorrenti dalla data di sottoscrizione tra le parti del
presente atto. E’ rinnovabile per eguale periodo, previa approvazione di un nuovo atto formale. Il Comune
può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provate inadempienze da parte
dell’Associazione degli impegni previsti.
Art. 9
La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso con spese a carico della parte che lo richiederà.
Art. 10
Il Comune di Castenaso , ai sensi dell’art. 13, 1 c. del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 informa che tratterà i dati
contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

