Comune di Novara di Sicilia
(Città Metropolitana di Messina)
Piazza Girolamo Sofia n. 2
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Protocollo d'intesa tra il Comune di Novara di Sicilia ed l'Associazione “ I Custodi
della Natura” per lo svolgimento dei servizi di controllo faunistico-ambientale e di
prevenzione tutela del territorio a supporto delle funzioni istituzionali del Sindaco
e della Polizia Locale per assistenza informativa e coordinamento anche in
occasione di manifestazioni pubbliche.
L'anno duemilaventuno il giorno ___________ del mese di ________________ in Novara di Sicilia
nella sede Municipale
TRA
Il Comune di Novara di Sicilia, rappresentato dal Sindaco e legale rappresentante protempore dr.
Girolamo BERTOLAMI, part. IVA 00358500833 qui di seguito indicato come "Comune”
E
l'Associazione “I Custodi della Natura” – Cod. Fisc. 90022650833 – con sede in Furnari (ME), Via
Nuova
Messina
114
in
persona
del
legale
rappresentante
pro
tempore_________________________
PREMESSO

 Che il Comune di Novara di Sicilia per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, intende
coinvolgere quei soggetti sociali che operano nella vita civile della comunità per condurre in
sinergia azioni e finalità che portano beneficio ed utilità alla comunità;
 Che il Comune può svolgere alcune delle proprie attività in modo sinergico con i volontari
dell’Associazione “I Custodi della Natura” – Cod. Fisc. 90022650833 – con sede in Furnari (ME), Via

Nuova Messina 114 che non persegue scopi di lucro ed opera esclusivamente per le finalità di
solidarietà sociale;
 Che l’Amministrazione Comunale intende organizzare un rapporto operativo e di collaborazione
con la predetta associazione, individuando principalmente i seguenti settori di intervento, i quali
sono suscettibili di ampliamento a seguito dell’attivazione del rapporto:
• COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE PER LA PREVENZIONE
VIGILANZA E TUTELA FAUNISTICO-AMBIENTALE E DEL PRELIEVO VENATORIO E
MICOLOGICO;
• PREVENZIONE INCENDI PULIZIA FONDI INCOLTI;
• ASSISTENZA INFORMATIVA ALLA VIABILITA’ E COORDINAMENTO IN OCCASIONE DI
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE;
Tutto ciò premesso,
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto e Finalità
Oggetto del presente protocollo d’intesa è lo sviluppo di un progetto sinergico, e di carattere
sperimentale, di azioni e di attività comuni e convergenti nei settori d’intervento individuati in
premessa, nonché di ulteriori attività che si valutassero in futuro opportune per effetto
dell’attivazione del presente atto;
Art. 2 – Oneri del Comune
Il Comune si impegna, di concerto con l’Associazione “ I Custodi della Natura”, a sviluppare i
singoli piani operativi necessari per l’attuazione dei progetti, prevedendo in essi la copertura
finanziaria necessaria per il rimborso delle spese sostenute dall’Associazione per l’attività
espletata;
Art. 3 – Oneri dell’Associazione “ I Custodi della Natura”
L’Associazione “ I Custodi della Natura” si impegna a mettere a disposizione del Comune,
previa concertazione di cui al precedente articolo, le risorse umane e le attrezzature di base
(uniformi, distintivi e presidi operativi e di sicurezza minimi) necessarie a qualificate per uno svolgimento
efficiente dei progetti operativi nell’ambito degli relativi agli ambiti di intervento in premessa
individuati;
Art. 4 – Qualità morale degli operatori
Gli operatori che partecipano ai progetti operativi devono possedere i requisiti di moralità
necessari per lo svolgimento dei servizi e, in ogni caso, devono essere esenti da cause ostative
ad intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione;

Art. 5 – Doveri degli operatori
Gli operatori appartenenti all’Associazione nell’esercizio delle loro funzioni, dovranno essere
coperti da assicurazione per infortunio sul lavoro, essi dipenderanno, nel rispetto reciproco dei
ruoli, dai Responsabili delle aree comunali competenti per lo svolgimento del progetto in corso
di attuazione.
Il Responsabile, di contro, non potrà disporre del personale dell’Associazione per finalità
diverse da quelle di cui al presente protocollo e ai progetti operativi, salvo i casi di assoluta
emergenza che interesseranno il territorio e la comunità;
Art. 6 – Risorse Finanziarie e modalità di pagamento
A titolo di rimborso spese per l’attività espletata, viene assegnata inizialmente una somma
forfettaria di Euro 7.200,00 su base annua, calcolata presuntivamente nella misura di € 600,00
mensili, da liquidarsi con cadenza bimestrale per tutto il periodo di validità della presente
convenzione.
Le erogazioni verranno disposte con apposita determina del Responsabile d’Area a seguito di
attestazione della regolare attuazione del presente protocollo d’intesa e dietro dettagliato
rendiconto delle spese sostenute dall’Associazione;
Art. 7 – Clausola di non esclusività
Ai sensi del presente protocollo d’intesa, l’Associazione “I Custodi della Natura” non può
considerarsi partner esclusivo nella realizzazione delle azioni di collaborazione con l’Ente;
Art. 8 – Durata del Protocollo d’intesa
La durata della Convenzione è stabilita per il periodo sperimentale e temporaneo e, comunque,
fino al prossimo 31.12.2021.
Qualora l’Amministrazione, alla scadenza del presente atto, e previa adeguata relazione circa i
benefici e la concreta utilità dell’attività pregressa, potrà rinnovare il protocollo di intesa
direttamente con apposito provvedimento del Sindaco e/o previo atto di indirizzo politico
amministrativo adottato dalla Giunta Comunale;
Art. 9 – Modalità di espletamento dei servizi
L’Associazione “I Custodi della Natura” si impegna ad espletare, nel periodo di riferimento i
servizi richiesti, in occasione di interventi operativi per le finalità di cui al presente protocollo
d’intesa con le seguenti modalità:
• Vigilanza prevenzione e tutela del territorio in ambito faunisticoambientale;
• Prevenzione incendi e pulizia fondi incolti;
• Servizio di assistenza informativa alla viabilità e coordinamento in occasione di
manifestazioni pubbliche.
ART. 10 – Oneri fiscali
Il presente protocollo d’intesa, redatto in duplice copia originale, è esente dalle imposte di bollo e
di registro, ai sensi dell’art. 8, comma 1 della Legge 266/91;

Art. 11 – Foro competente
Per tutte le controversie relative all’espletamento delle attività in oggetto del presente protocollo
d’intesa è competente il Foro di Barcellona Pozzo di Gotto.
Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Novara di Sicilia
Il Sindaco

_________________________________

Per l’Associazione
Il rappresentante Legale

_________________________________

