
ALLEGATO 2

COMUNE DI ANCONA

DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO

Oggetto:  Accordo  di  volontariato  civico  con  la  Parrocchia  del  S.S.

Crocifisso e l'Associazione educativa A.G.E.S.C.I. Gruppo Ancona 1 per

la gestione dell'area adibita ad aula verde sita in via G. Vasari  18 –

quartiere Archi – Ancona.

Con il presente atto da valere nei migliori modi di legge

PREMESSO CHE

- l’art. 118, comma 4, della Costituzione italiana, riconosce il principio di

sussidiarietà orizzontale, tramite il quale le attività di interesse generale sono

in capo ai privati o alle formazioni sociali mentre gli enti locali assumono un

ruolo sussidiario di coordinamento, controllo e promozione;

- riconoscendo  il  valore  fondante  dell'opera  volontaristica  in  termini  di

solidarietà sociale, sia a livello nazionale che regionale si sono susseguite

leggi  che  hanno  inteso  normare  il  quadro  generale  del  cosiddetto  Terzo

Settore;

- in  diretta  applicazione  di  tali  normative,  l’Amministrazione  comunale,

nell’ambito  delle  attività  volte  a  favorire  la  partecipazione  e  la  coesione

sociale nella città, intende realizzare sinergie con cittadini e organizzazioni

locali per la realizzazione di progetti mirati all'attuazione di azioni concrete a

favore della collettività;

-  con  proprio  Regolamento  denominato  “REGOLAMENTO  SULLA

COLLABORAZIONE  TRA  CITTADINI  ED  AMMINISTRAZIONE  PER
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ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO CIVICO”  approvato con Deliberazione del

Consiglio Comunale n. 58 del 19 giugno 2015, l'Amministrazione Comunale

ha  inteso  disciplinare  le  attività  di  Volontariato  Civico  offerto  da

organizzazione e singoli cittadini;

- il Comune di Ancona con deliberazione di Giunta Comunale n.329/2013 del

26/11/2013 ha deliberato l'adesione al Protocollo d'Intesa denominato "REM

(Rete Ecologica Marche) – Attuazione Macro Progetto Parco del Conero"

posto in essere dall'Ente Parco del Conero;

- l'Ente Parco Regionale del Conero, con delibera del Consiglio direttivo n.

120  del  24/07/2017,  ha  approvato  lo  SCHEMA  DI  ACCORDO  PER

L’ATTUAZIONE  DEL“MACROPROGETTO  DEL  CONERO”,  secondo  cui

ogni  Comune  doveva  individuare  all'interno  del  proprio  territorio  un

INTERVENTO PILOTA (elemento di realizzazione della REM a scala locale);

- con Delibera di Giunta n. 550 del 10/10/2017 l'Amministrazione comunale

individuava per la realizzazione dell’ INTERVENTO PILOTA  l'area ubicata ai

piedi del Parco della Rupe, nella zona  retrostante la chiesa del Crocifisso

del quartiere Archi;

- l'intervento Pilota scelto si presta ad assolvere a molteplici scopi:

1)  la  realizzazione  di  accorgimenti  a  favore  della  biodiversità,

salvaguardando  la  piccona  fauna  dai  pericoli  urbani  e  facilitando  la

connessione dell'area urbana sottostante con l’area boscata della Rupe e

con il Parco della Cittadella, secondo le finalità della REM Rete Ecologica

Marche ;

2) la riqualificazione della vegetazione e degli spazi di fruizione, che coniuga

lo scopo naturalistico con l'obiettivo di riqualificazione urbana puntuale di un

piccolo ambito del quartiere Archi, in sinergia con la complessiva attività di

riqualificazione del quartiere ad oggi in corso;
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3) lo svolgimento del ruolo di “Aula Verde”, per la fruizione didattica da parte

di  gruppi  di  giovani,  associazioni  ambientaliste,  associazioni  culturali,

nonché da parte delle comunità locali e dei cittadini del Quartiere Archi;

-  con la   Delibera  di  Giunta  n.  439  del  17.09.2019  è  stato  approvato  il

progetto definitivo - esecutivo per la realizzazione dell'Aula Verde del Parco

della Rupe nel Quartiere Archi con modifica del perimetro di progetto” e i

lavori previsti sono stati eseguiti e completati;

- con  determinazione  del  Dirigente  della  Direzione  Ambiente,  Verde

Pubblico n. ______ del __________ è stato approvato il progetto oggetto del

presente accordo, redatto dalla Direzione Ambiente, Verde Pubblico – Ufficio

Verde Pubblico

TRA

Il  Comune di  Ancona –    con  sede  in  Piazza  XXIV  Maggio  n.  1,  P.I.

00351040423, nella persona dell'Arch. Roberto Panariello nato ad Ancona  il

03/06/1964 domiciliato per ragioni d’ufficio in Ancona Largo XXIV Maggio, 1,

il quale agisce nella sua qualità di Dirigente della Direzione Ambiente, Verde

Pubblico,  giusto  Decreto  Sindacalo  n.  39  dell'11/03/2020,  in  virtù  del

combinato  disposto  dell’art.  107  comma  3  lett.  c),  del  D.   Lgs.  T.U.E.L

18/08/2000  “Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  Enti  Locali”,

dell'art. 28 dello Statuto del Comune di Ancona approvato con deliberazione

del Consiglio del 30.10.2000 n. 124 (Co.Re.Co prot. n.4720 del 10/11/2000)

e successivi atti modificativi ed integrativi, dell'art. 11 del Regolamento del

Comune  di  Ancona  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  del

20/12/1999 n.510 (Co.Re.Co prot. n. 6447 del 07/01/2001) ed in attuazione

della determinazione  n. 1434 del 26/06/2019

E

La Parrocchia del S.S. Crocifisso con sede in Ancona, Via G. Vasari, 18,

Codice Fiscale ___________, rappresentata da __________________, nato
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______________________ codice fiscale _________________ residente in

_______________, in qualità di ______________

in solido con

l'Associazione  educativa  A.G.E.S.C.I.  Gruppo  Ancona  1  con  sede  in

Ancona, Via G. Vasari, 18,  Codice Fiscale ___________, iscritta al registro

nazionale  delle  Associazioni  di  Volontariato, rappresentata  da

__________________,  nato  ______________________  codice  fiscale

_________________  residente  in  _______________,  in  qualità  di

______________

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – Oggetto

Il Comune di Ancona affida alla Parrocchia del S.S. Crocifisso con sede in

Ancona, Via G. Vasari 18 in solido con l'Associazione educativa A.G.E.S.C.I.

Gruppo  Ancona  1  con  sede  in  Ancona,  Via  G.  Vasari  18,  di  seguito

denominate  per  brevità  “Organizzazioni”,  che  a  mezzo  dei  Legali

Rappresentanti, accettano e si obbligano in solido nella più ampia e valida

forma, la realizzazione di interventi di Volontariato civico relativi alla gestione

dell'area adibita ad Aula verde, sita nel quartieri Archi ad Ancona, di cui al

progetto allegato, quale parte integrante e sostanziale, al presente accordo.

ART. 2 – Durata

Il presente accordo decorre dalla data della stipula e avrà una durata di 36

(trentasei)  mesi,  rinnovabile  per  ulteriori  36  (trentasei)  su  richiesta

dell'Amministrazione Comunale e/o della Organizzazioni; è  escluso il tacito

rinnovo.

Il Comune di Ancona può recedere in ogni momento dal presente accordo

per motivi di pubblico interesse o, previa diffida,  per provata inadempienza

da  parte  dell’Associazione  degli  impegni  previsti  nell'accordo,  dandone

formale  comunicazione  alle  Organizzazioni.  Si  conviene  la  risoluzione  di
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diritto del presente accordo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice

Civile.

Le Organizzazioni possono recedere dal presente accordo, con preavviso

minimo di 2 mesi, da comunicare formalmente al Comune di Ancona tramite

Raccomandata a/r o Pec.

ART. 3 - Principi generali di esecuzione del rapporto

Le parti si impegnano a collaborare:

- in  uno spirito  di  leale  collaborazione per  la  migliore  realizzazione del

progetto,

- conformando la propria attività ai  principi  dell’efficienza, economicità e

trasparenza,

- ispirando  le  proprie  relazioni  al  principio  della  piena  e  tempestiva

circolarità delle informazioni.

ART. 4 – Caratteristiche delle attività di Volontariato Civico

Le attività di volontariato civico non hanno carattere sostitutivo di strutture o

servizi  di  competenza  del  Comune  o  di  mansioni  proprie  del  personale

dipendente del Comune. Tali attività, anche quando continuative, rivestono

inoltre carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da alcun

obbligo  di  prestazione  lavorativa  nei  confronti  dell'Amministrazione

Comunale. 

L’instaurazione di rapporti con singoli volontari non comporta la rinuncia alla

copertura di posti vacanti, non pregiudica il rispetto della normativa vigente

in  materia  di  collocamento  obbligatorio  di  categorie  protette,  e  non

sostituisce in alcun modo le prestazioni di lavorio accessorio. 

L'effettuazione  di  attività  di  volontariato  non  può  mai  assumere,

dichiaratamente o tacitamente o di  fatto,  le  caratteristiche del rapporto di

lavoro subordinato funzionale alla struttura burocratica del Comune né può

essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego
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di  qualsiasi  natura.  Inoltre,  in  nessun  caso  l’azione  svolta  dal  volontario

nell'esercizio  di  quanto  previsto  dal  presente  accordo  può  creare  vincoli,

limiti o condizioni alla spontanea disponibilità del volontario. 

Le attività dei volontari sono totalmente gratuite e non possono essere in

alcun modo retribuite,  né dall'Amministrazione Comunale né da eventuali

singoli beneficiari delle attività medesime 

ART.  5  -  Obblighi  delle  Organizzazioni,  dei  volontari  e  modalità  di

esecuzione delle attività

Per  l'esecuzione  delle  attività  oggetto  del  presente  accordo  (modalità

organizzative  e  specifici  compiti  delle  Organizzazioni  e  dei  volontari

impiegati) si fa riferimento al progetto e ai suoi allegati (Allegato A).

Gli  obblighi  a  carico  delle  Organizzazioni  sono  costituiti  dalla  gestione

dell'area individuata consistente nelle seguenti operazioni:

- Raccolta foglie, spazzatura percorsi, pulizia caditoie e scoli acque piovane;

- Piccoli interventi manutentivi alla vegetazione esistente nonché eventuale

piantumazione di ulteriori essenze previo accordo con il Comune;

- Piccoli interventi manutentivi ai manufatti ed alle attrezzature, (staccionate,

cartellonistica, verniciature) previo accordo con il Comune;

- Messa a disposizione dell’Aula Verde, in oggetto, per qualsiasi altro Ente,

Organizzazione,  Associazione  che  ne  faccia  richiesta;  purché  le  attività

svolte siano riconducibili, a giudizio esclusivo di codesta Amm.ne, ad attività

di educazione ambientale. Per messa a disposizione si intende l’apertura e

chiusura degli accessi, la fruizione da parte di cittadini o da parte di gruppi

organizzati,  anche  per  eventuale  attività  di  divulgazione/spiegazione  dei

valori  ecologici/ambientali  dell’area  e  delle  piccole  strumentazioni  che

verranno installate.  A tal  scopo  sarà redatto apposito Disciplinare,  che

costituirà ex-post, parte integrante del presente Accordo, in cui le parti
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definiscono e convengono le modalità e le forme operative della fruizione e

messa a disposizione dell’area a terzi.

-  Attività  di  controllo  sulla  sicurezza  dell’Aula  segnalando  al  Comune

potenziali pericoli per la pubblica incolumità e per l'igiene urbana;

-  Installazione  nell’Aula,  previa  autorizzazione  del  Comune,  di  una

elementare  stazione  meteo  utile  a  comprendere  meglio  l’andamento

climatico ed i relativi fenomeni atmosferici;

- Installazione di nidi e rifugi per favorire la permanenza di piccola fauna (a

titolo esplicativo: casa per gli scoiattoli, per i chirotteri, per le api, nidi di varie

dimensioni ecc.)

-  Realizzazione di trappole meccaniche per il contenimento della presenza

dei ratti, con esclusione di utilizzo dei veleni;

Ai  sensi  dell'art.  17  del  D.  Lgs.  117  del  3/07/2017  ss.mm.ii.,  le

Organizzazioni operano con volontari che prestano la loro opera in modo

personale,  spontaneo  e  gratuito,  senza  fini  di  lucro  anche  indiretto  e

esclusivamente per fini di solidarietà. 

Durante  l'espletamento  delle  attività  i  volontari  devono  tenere  un

comportamento corretto ed irreprensibile verso i cittadini; devono rispettare

scrupolosamente le modalità operative stabilite e, in particolare, la puntualità

in relazione all'attività assegnata. I volontari sono tenuti alla discrezione e al

rispetto della dignità della funzione cui sono ammessi.

Le  Organizzazioni  garantiscono  che  tutti  i  volontari  inseriti  nelle  attività

oggetto del presente accordo siano in possesso delle necessarie cognizioni

tecniche e pratiche utili allo svolgimento delle prestazioni. In alcun modo lo

svolgimento  dell'attività  dei  volontari  dovrà  interferire  con  gli  obiettivi

dell'Amministrazione.

I volontari sono tenuti ad adeguarsi a quanto definito dal progetto  allegato al

presente accordo.
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I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente accordo devono

essere provvisti di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile,

consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi.

I  mezzi e le attrezzature eventualmente necessarie all'espletamento delle

attività sono messe a disposizione dalle Organizzazioni.

Le Organizzazioni forniscono, inoltre, a ciascun volontario, se necessario, i

dispositivi  di  protezione individuali  di  sicurezza adeguati,  di  volta in volta,

all’attività eseguita. 

Le  Organizzazioni  si  impegnano  ad  assicurare  contro  gli  infortuni

connessi allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo i

volontari  che  prestano  le  attività,  nonché  a  dotarsi  di  polizza

assicurativa per la responsabilità civile, per qualsiasi evento o danno

possa  causarsi  in  conseguenza  all'attuazione  del  presente  accordo,

esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per il danno

o  incidenti,  che  anche  in  itinere,  dovessero  verificarsi  a  seguito

dell'espletamento delle attività svolte. 

Le Organizzazioni dovranno:

- comunicare prima dell'inizio delle attività i nominativi dei volontari assegnati

alle attività oggetto del presente accordo e del coordinatore dei volontari;

- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni nell'esecuzione delle

attività  dettate  da  necessità  organizzative,  così  come  le  sostituzioni,

temporanee o permanenti,  del  personale volontario assegnato alle attività

oggetto del presente accordo.

Per  l'esecuzione  delle  attività  le  Organizzazioni  e  i  volontari  impiegati

faranno riferimento al Dirigente  della Direzione Ambiente, Verde Pubblico o

suo delegato.

Le  Organizzazioni  individueranno  uno  o  più  volontari  con  compiti  di

coordinamento  dei  volontari.  Tali  coordinatori  sono  responsabili  del
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funzionamento delle attività di volontariato e sono tenuti ad operare in stretta

collaborazione con il Dirigente della Direzione Ambiente, Verde Pubblico o

suo delegato.

I programmi operativi verranno stilati in collaborazione tra le Organizzazione

e il Dirigente della Direzione Ambiente, Verde Pubblico o suo delegato.

I volontari sono tenuti al rispetto e all’ottemperanza delle norme statutarie e

del regolamento delle rispettive organizzazioni di volontariato.

Le Organizzazioni sono tenute a garantire  l’idoneità  dei volontari  prescelti

nonché la correttezza dei comportamenti, nel rispetto dei diritti dell’utenza.

I  volontari  sono  tenuti  a  segnalare  tempestivamente  al  Dirigente  della

Direzione Ambiente, Verde Pubblico, o suo delegato, e al coordinatore delle

attività  individuato  dalle  Organizzazioni  qualsiasi  situazione  d’emergenza,

così come gli  inconvenienti riscontrati  durante lo svolgimento delle attività

previste. 

ART. 6 – Obblighi, poteri e facoltà del Comune

Si  da atto  che le  organizzazioni  hanno dichiarato  in  sede di  proposta  di

collaborazione l'intenzione di rinunciare al rimborso delle spese relative alle

assicurazioni degli associati coinvolti nel progetto, previsto ai sensi dell'art.

5, punto 2 del Regolamento Comunale.

L’Amministrazione  è  esonerata  da  ogni  responsabilità  per  fatti  dolosi  o

colposi posti in essere dai volontari.

L’Amministrazione  Comunale,  attraverso  gli  uffici  competenti  eserciterà  il

potere  di  controllo  sul  regolare  svolgimento  delle  attività  previste  dal

presente  accordo  e  può  procedere  alla  revoca  dello  stesso  in  qualsiasi

momento,  senza  preavviso  e  senza  obbligo  di  corrispondere  alcuna

indennità, qualora dovessero riscontrarsi  delle inadempienze gravi verso i

compiti assegnati ovvero per sopravvenute esigenze di carattere pubblico.
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ART. 7 - Uso dell’area assegnata

Viene  dato  atto  dalle  parti  del  mantenimento  dell’uso  pubblico  dell'area

oggetto del presente Accordo; è fatto divieto di realizzare sull’area ogni tipo

di  manufatto  o  modifica  dell’assetto  dei  luoghi  senza  autorizzazione  del

Comune.

Le  Organizzazioni  firmatarie  del  presente  accordo  dovranno  garantire  la

fruizione dell'Aula verde alla  cittadinanza o da parte di  gruppi  organizzati

(scuole,  associazioni,  ecc.)  secondo  le  modalità  stabilite  nell'apposito

Disciplinare, redatto a riguardo, che costituirà ex-post, parte integrante

del presente Accordo, in cui le parti definiscono e convengono le modalità

e le forme operative della fruizione e messa a disposizione dell’area a terzi

ART. 8 – Controversie

Le eventuali controversie relative all'oggetto del presente Accordo saranno

affrontate nel Foro di Ancona

ART. 9– Forma del contratto e spese contrattuali

L'accordo è stipulato per scrittura privata e repertoriato agli Atti Comunali.

Tutte le spese inerenti l'eventuale stipula registrata del presente  accordo

saranno a carico dell'Associazione.

Ancona, 

Letto, confermato e sottoscritto

Il Dirigente della Direzione 

Per la Chiesa del S.S. Crocifisso

Per l'Associazione educativa A.G.E.S.C.I. Gruppo Ancona 1
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