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Città di Acireale 

Corpo Polizia Municipale 
 

 

 

BANDO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA 

PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA STIPULA DI UN 

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA SELEZIONE DELLE GUARDIE AMBIENTALI 

COMUNALI VOLONTARIE 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 
 Premesso che il Consiglio Comunale ha approvato con la Deliberazione n. 30 del 21/3/2017 il 
regolamento per la istituzione delle Guardie Ambientali Comunali Volontarie, di seguito brevemente 
GACV. 

Che la Giunta Municipale con la Deliberazione n. 129 del 17 ottobre 2017 ha approvato il 
protocollo di intesa tipo da sottoscrivere con le Organizzazioni di volontariato, che manifestino 
l’interesse a partecipare alla vigilanza ambientale sul territorio comunale per il tramite di associati da 
selezionare quali GACV. 

Che la Giunta Municipale con la Deliberazione n. 137 dell’8 novembre 2017 ha modificato il 
protocollo di intesa tipo da sottoscrivere con le Organizzazioni di volontariato 

Che occorre, in conformità al regolamento, avviare l’iter per la selezione e nomina delle GACV, 
al fine di implementare l’attività di vigilanza ambientale in dipendenza della trasformazione del servizio 
di raccolta dei rifiuti solidi urbani da stradale (con cassonetti) a domiciliare (porta a porta). 

Dato atto che l’art. 9 del regolamento prevede, in via prioritaria, l’individuazione dei soggetti da 
nominare GACV attraverso le associazioni di volontariato che sottoscrivono a tal fine una convenzione 
tipo con questo Comune. 

Che tale previsione è in linea con le previsioni normative in materia: 
- l’art. 5 della L. 266/1991, laddove prevede a favore delle organizzazioni di volontariato (di seguito 

OdV) i rimborsi derivanti da convenzioni; 
- l’art. 2 della L. 266/1991, che stabilisce che l’attività di volontariato è prestata in modo personale, 

spontaneo e gratuito e che al volontario possono essere rimborsate, per il tramite dell’OdV, le spese 
effettivamente sostenute; 

- l’art. 10 della LR 22/1994, che stabilisce che sono dovuti all’OdV le spese per la copertura 
assicurativa e per le spese strettamente connesse all’attività da espletare. 

Dato atto che l’art. 10 della L. 460/1997l ricomprende nelle organizzazioni quei soggetti i cui 
statuti prevedano, fra l’altro, lo svolgimento di attività nel settore della tutela e valorizzazione della 
natura e dell’ambiente. 

Che a tal fine l’art. 6 della L.R. 22/1994 ha previsto la istituzione del registro generale regione 
delle organizzazioni di volontariato. 

Che il predetto registro è articolato in sezioni, la cui lettera d) è specificatamente riferita alle 
attività ambientali. 

Dato atto che l’art. 7 della legge 266/1991 prevede espressamente la possibilità di stipulare 
convenzioni con le organizzazioni di volontariato; 

 

RENDE NOTO 
 

che è indetto un bando pubblico per la individuazione e sottoscrizione di uno o più protocolli di 

intesa con Organizzazioni di volontariato, iscritte alla sezione d) del Registro del Volontariato, 
approvato e detenuto dal Servizio 4 Albi del Dipartimento Regionale della famiglia e delle politiche 
sociali ovvero con Associazioni senza scopo di lucro, riconosciute dalle vigenti disposizioni 
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normative, il cui Statuto indica finalità attinenti alla tutela ambientale, per la stipula di un 
protocollo di intesa finalizzato a selezionare n. 16 soggetti a cui attribuire la qualifica di Guardie 
Ambientali Volontarie Comunali. 
MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Le istanze, che dovranno pervenire inderogabilmente ed a pena di esclusione entro le ore 12:00 di 
lunedì 6 dicembre 2017, devono essere presentate e indirizzate al Comune di Acireale — Settore Polizia 
Municipale, Via degli Ulivi n. 15 – Acireale, come segue:  
 - a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento,  
 - presentate a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Acireale, sito sempre in questa Via 
degli Ulivi n. 21; 
 - rimesse per posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.acireale.ct.it 
 
L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità:  
 - per il tardivo recapito delle domande oltre la data di chiusura del presente bando;  
 - per la dispersione delle comunicazioni, dipendenti dalla inesatta indicazione del recapito da parte 
del concorrente, né per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella 
domanda;  
 - per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 
di forza maggiore.  
Nella domanda devono essere dichiarati a pena inammissibilità e sotto forma di autocertificazione:  
 a) denominazione dell’Organizzazione di Volontariato o dell’Associazione senza scopo di lucro, con 
indicazione della sede legale e della sede operativa; 
 b) dati anagrafici del rappresentante legale, firmatario dell’istanza: cognome, nome, luogo e data di 
nascita, residenza; 
 b) codice fiscale/partita IVA; 

 c) iscrizione alla sezione d) del Registro del Volontariato, approvato e detenuto dal Servizio 4 
Albi del Dipartimento Regionale della famiglia e delle politiche sociali, ovvero, in alternativa per le 
Associazioni senza scopo di lucro, il provvedimento di riconoscimento quale persona giuridica; 
 d) che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all'art. 67 del D. L.vo 6/9/2011 n. 159 (antimafia); 
 e) piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni ed obblighi sanciti nel Protocollo di 
Intesa, approvato dalla Giunta Municipale con la Deliberazione n. 129 del 17/10/2017 e come modificato 
dalla Deliberazione n. 137 del 8/11/2017; 
 f) la casella di posta elettronica certificata presso cui vanno indirizzate tutte le comunicazione afferenti al 
presente procedimento ed ai rapporti derivanti dalla stipula del protocollo di intesa; 
 g) autorizzazione al trattamento dei dati personali di tutti i soggetti che a qualunque titolo sono parte 
dell’istanza. 
Non sono ammesse integrazioni alle dichiarazioni rese ed alla documentazione allegata alla 
domanda presentata.  
Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento della emanazione del bando. 
Si precisa che in caso di dichiarazioni mendaci, si procederà secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 
(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).  
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:  
 a) copia documento d'identità valido del dichiarante 
LE ISTANZE PERVENUTE SUCCESSIVAMENTE AL TERMINE ULTIMO DI RICEZIONE 
SARANNO ESCLUSE. 
 Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Acireale per quindici giorni e 
con avviso sul sito on-line dell’Ente. 
 In allegato il “Protocollo di Intesa tipo”. 
 

 

firmato digitalmente 

 
IL  COMANDANTE 
dott. Antonino Molino 
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