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CONVENZIONE TRA 

il COMUNE DI ERVE con sede a Erve in Via Roma n. 11, C.F. e P. Iva n. 00326840162, di seguito chiamato 

Comune 

E 

l'Associazione di Volontariato - ONLUS - denominata “CENTRO COORDINAMENTO RADIO SOCCORSO - 

C.C.R.S.”, con sede Legale in Lecco Via Marinai Di Italia 7 - C.F. 92060620132, di seguito chiamata 

Associazione 

 

PER LA COLLABORAZIONE IN ORDINE AD EVENTI E MANIFESTAZIONI DI CARATTERE LOCALE E PER ATTIVITA’ 

DI OSSERVAZIONE ED ASSISTENZA SUL TERRITORIO COMUNALE 

PER LE DOMENICHE 21 LUGLIO – 28 LUGLIO – 4 AGOSTO 2019 

 

Convenzione riservata alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 266/1991. 

 

PREMESSO 

che l'Associazione ha fra i suoi obbiettivi la formazione dei cittadini e la loro informazione per rendere più 

sicuro il territorio ed in particolare nella prevenzione ed informazione. svolge diverse attività culturali, 

assistenziali sul territorio nazionale ed estero. 

 

che a norma del Regolamento dell'Associazione, anche attraverso le proprie articolazioni periferiche, si 

propone il perseguimento degli scopi associativi assumendo iniziative atte a rendere operanti le norme, ed 

in particolare l’Associazione promuove lo sviluppo di attività di volontariato generico e specialistico, anche 

promuovendo progetti ad hoc per il territorio quali informazione corsi ed installazioni per il miglioramento 

della sicurezza 

 

che l’Associazione pertanto non persegue fini di lucro e che fra gli scopi preposti prevede la promozione e 

la partecipazione in attività di volontariato per il conseguimenti di finalità assistenziali, sociali e culturali; 

che l’Associazione ha dato la propria disponibilità ad intervenire sul territorio comunale di Erve, 

gratuitamente con ruolo di assistenza ed ausilio in occasione di eventi e manifestazioni di sorta locale, con il 

proprio Nucleo di Radio Assistenza o all'occorrenza del Nucleo A.S.A.. 

 

che l’Associazione, ha già prestato, in alcuni Comuni della Provincia di Lecco e in Regione Lombardia con 

esiti positivi, la collaborazione per specifici servizi di collaborazione che ha dato ottimi risultati in termini di 

efficacia ed efficienza. 

 

DATO ATTO che l’Associazione si è costituita sulla base delle norme di cui alla legge  11/08/1991 n. 266 – 

Legge quadro ed è denominata “CENTRO COORDINAMENTO RADIO SOCCORSO - C.C.R.S.”, con sede Legale 

in Lecco Via Marinai d’Italia 7 - C.F. 92060620132” con atto costitutivo del 15/01/2017 Registrato 
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all’Agenzia delle Entrate in data 25/3/2010 ed e' iscritta con Decreto n. 6123 del 21/07/2015 all'Albo 

Regionale del Volontariato di Protezione Civile già. 02/2010 del 26/04/2010 della sezione Provinciale 

dell'Albo Regionale del volontariato di Protezione Civile al Dipartimento di Protezione Civile n. 

DPC/VRE/68776-13.09.2010 

 

CONSIDERATO 

che gli eventi e le manifestazioni locali che caratterizzano il territorio del Comune di Erve richiedono una 

cospicua presenza di operatori volontari di cui l’Amministrazione comunale non dispone. 

 

che l’impiego di personale appartenente alle Associazioni ed ai gruppi di volontariato nella gestione e nella 

salvaguardia della sicurezza durante tali eventi che attirano numeroso pubblico, garantisce la piena 

ottemperanza ai compiti del comune per quanto riguarda la prevenzione e la sicurezza di cui alla legge 

225/1992 ed anche alla circolare della Prefettura di Lecco Prot. N. LCUTG0013435/2017/GAB del 

03/08/2017 riferita alla circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/110(10) del 28/07/2017 e con 

Circolare del 18/07/2018 e del D.P.C. del 06/08/2018 avente ad oggetto “Modelli organizzativi per garantire 

alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno 18 del mese di luglio, tra 

il COMUNE DI ERVE con sede a Erve in Via Roma n. 11, C.F. e P. Iva n. 00326840162, rappresentato dal Sig. 

GIAN CARLO VALSECCHI– nella sua qualità di Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la Sede 

Municipale 

e 

l’Associazione CENTRO COORDINAMENTO RADIO SOCCORSO - C.C.R.S.”, con sede Legale in Lecco Via 

Marinai d’Italia 7 - C.F. 92060620132 (Organizzazione di  Volontariato  – Legge 11/08/1991 n. 266) 

rappresentata dal Sig. Cristiano Stefano Pelà – nella sua qualità di Presidente pro tempore e legale 

rappresentante dell’associazione, abilitato alla sottoscrizione del presente atto 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

1. l’Associazione con la presente, garantisce la collaborazione in ordine a eventi e manifestazioni che 

comportino la necessità di integrare le forze della Polizia Locale, per contribuire al regolare svolgimento 

delle stesse, in particolare per garantire il supporto alternativo alle comunicazioni. 

2. l’Associazione opererà in integrazione e sinergia con le forze della Polizia Locale, ed eventualmente con 

le altre forze di Polizia laddove presenti, con un unico comando operativo, secondo le disposizioni del 

Comandante della Polizia Locale. 

3. L’Associazione si impegna all’atto della sottoscrizione della presente Convenzione a fornire al Comune il 

nominativo di almeno due referenti con disponibilità a partecipare anche ad eventuali riunioni 

operative pre-evento. 
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4. L'Associazione 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 e delle prestazioni o che verranno resi tali.  

5. L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro 

infortuni, per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall’art. 4 della legge 

11/08/91,n. 266, come da polizze stipulate dall’Associazione con la compagnia di Assicurazione Zurich 

Insurance Company s.a. 

6. Il Comune per le attività di collaborazione previste dalla normativa vigente durante gli eventi e le 

manifestazioni, che interessano il territorio di Erve, riconosce all’Associazione un importo, a titolo di 

rimborso, connesso all’affidamento dei servizi a mezzo Convenzione per attività di pubblica utilità, 

omnicomprensivo di oneri fiscali e contributivi se dovuti, di € 500,00 per il periodo di validità della 

presente convenzione ovvero per le domeniche 21 luglio – 28 luglio – 4 agosto 2019; 

A. Resta altresì inteso che l'Associazione non dovrà in ogni caso farsi carico di eventuali costi vivi per 

l'effettuazione/esecuzione della presente convenzione. Se vi dovessero essere, gli stessi verranno 

pianificati di volta in volta.  

B. Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per giusta causa, 

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

dall'Associazione stessa fino al ricevimento della diffida.  

C. L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 

quindici giorni, per provata inadempienza da parte del Comune impegni previsti nei precedenti 

articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.  

7. Il Comune, verificato il rispetto degli impegni assunti, provvederà, senza formali richieste, alle scadenze 

previste, all’erogazione del contributo di cui all’art. 6 della presente convenzione, 

8. Il Comune di Erve si intende sollevato da eventuali responsabilità per danni che potrebbero essere 

arrecati a cose o persone da atti, azioni o omissioni messi in essere dagli associati, causati durante lo 

svolgimento del servizio. 

 

ONERI FISCALI 

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. 

Letto, approvato e sottoscritto in data 18.07.2019  

Per il Comune di ERVE 

 

il Sindaco Sig. GIAN CARLO VALSECCHI     __________________________________ 

 

per L'Associazione di Volontariato - ONLUS - “CENTRO COORDINAMENTO RADIO SOCCORSO - C.C.R.S.” 

 

Il Presidente e Responsabile Legale CRISTIANO STEFANO PELA’     _________________________ 


