
 
CITTÀ  DI  ACIREALE 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 

 
 

 
PROTOCOLLO DI INTESA 

PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA COORDINATA DEI SERVIZI DI 
TUTELA AMBIENTALE MEDIANTE LA SELEZIONE 

DI GUARDIE AMBIENTALI COMUNALI  VOLONTARIE 
CON L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ………………………………. 

 
 
 

 L’anno ………, addì ........... del mese di ...................., alle ore ....................., presso la 
Residenza Municipale della Città di Acireale, sono presenti: 
 
Ing. Roberto Barbagallo, sindaco della città di Acireale, 
sig. xxxxxxxxxxxxx, nato ad .... il ......, in rappresentanza dell’Associazione 
…………………., c.f. …………………….., con sede in …………………………………, 
iscritta nel Registro del Volontariato, sez. D, di cui all’art. 6 della legge regionale n. 22 del 
7/6/1994, istituito presso il Servizio n. 4 “Albi – Gestione e Vigilanza” dell’Assessorato della 
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, 
ovvero Associazione senza scopo di lucro il cui Statuto, all’art. …, indica finalità attinenti alla 
tutela ambientale (allegato al presente protocollo), 
i quali 

CONVENGONO 
di svolgere in forma coordinata il servizio di tutela ambientale nell’ambito del territorio del 
comune di Acireale, nel rispetto delle seguenti condizioni: 
 
art.1 – finalità 
Scopo della presente intesa è quello di svolgere i servizi di controllo ambientale, dipendenti 
dalla gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio, in guisa da consentire un miglior 
utilizzo delle risorse umane a disposizione dell’Ente ed al fine di utilizzare, in forma 
coordinata, le risorse umane messe a disposizione dall’Associazione in oggetto. 
 
art. 2 - oggetto 
La gestione coordinata consente di migliorare il presidio sul territorio con particolare 
riferimento alla prevenzione, controllo e repressione di quelle attività vietate dal D.L.vo 
152/2006 e dai connessi regolamenti ed ordinanze comunali sia in materia di gestione e 
conferimento dei rifiuti, che in ordine alla pulizia del territorio, ivi compresi i comportamenti 
illeciti di detentori di cani. 
A tal fine l’Associazione si impegna ad indicare al Comando di Polizia Municipale i soggetti, 
affiliati alla stessa associazione, che abbiano espresso la loro disponibilità ad essere nominati 
Guardie Ambientali Comunali Volontarie, perché ne hanno titolo e sono inoltre disponibili a 
svolgerne le funzioni. 
Il numero di affiliati da indicare è chiesto dal Comando di polizia Municipale secondo le 
necessità funzionali e temporali. 



 
art. 3 – ambito territoriale 
L’ambito territoriale è coincidente con il territorio del Comune di Acireale. 
 
art. 4 – corso di formazione e nomina sindacale 
Il sindaco nomina le Guardie Ambientali Comunali Volontarie previa partecipazione ad un 
corso di formazione di durata non inferiore a venti ore (con un massimo del 10% di assenza) 
e previo superamento di un colloquio in materia di polizia amministrativa e ambientale, fatto 
salvo quanto stabilito all’art. 9, comma 3, lettere b) e c), del regolamento. 
I requisiti necessari per l’accesso al corso sono stabiliti all’art. 6 del Regolamento comunale 
per la istituzione delle GACV, approvato con la Deliberazione n. 30 del 21/3/2017. 
Le Guardie Ambientali Comunali Volontarie sono selezionate prioritariamente secondo 
l’ordine di merito del colloquio. A parità di punteggio hanno priorità coloro i quali hanno 
fatto meno assenze al corso di formazione e successivamente i più giovani di età. 
 
art. 5 – documenti necessari per la nomina 
Gli affiliati all’Associazione, che abbiano superato con esito positivo il colloquio, utilizzati 
per i servizi di vigilanza, devono essere preventivamente nominati dal Sindaco, previa 
esibizione dei seguenti documenti: 

a) carta di identità; 
b) affiliazione all’associazione; 
c) autocertificazione attestante: 

- l’assenza di precedenti penali 
- l’insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione 

di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 (antimafia) 
La nomina può essere anche revocata per la perdita dei requisiti o per fatti accaduti 
nell’espletamento del servizio, che non consentono la prosecuzione dei compiti assegnati. 
 
art. 6 – coordinamento dei servizi 
Il coordinamento dei servizi spetta al Comando della Polizia Municipale di Acireale. Gli 
addetti dell’Associazione, nell’esercizio dei compiti di vigilanza, sono soggetti 
funzionalmente al Comando della Polizia Municipale, secondo la normale dipendenza 
gerarchica. 
 
art. 7 – modalità di svolgimento dei compiti di vigilanza 
In dipendenza del principio di legalità, che sorregge la individuazione dei soggetti deputati ad 
accertare violazioni amministrative, con i poteri di cui all’art. 13 della L. 689/1981, l’attività 
di vigilanza si esercita attraverso verbali di rilevazione e segnalazione, sempre confermati da 
idonea documentazione fotografica. 
I verbali di rilevazione e segnalazione, redatti su modello da concordare con il Comando di 
Polizia Municipale, sono trasmessi entro giorni 5 al Comando di Polizia Municipale, che 
provvede alla redazione dei verbali accertamento ed alla notifica degli stessi per il proseguo 
del procedimento sanzionatorio. 
 
art. 8 – divisa e mezzi utilizzati dall’associazione 
Il personale dell’associazione svolgerà servizio con la divisa prevista dal loro ordinamento, 
ove necessiti ed ove ne siano provvisti secondo le norme in vigore. I veicoli utilizzati sono a 
totale carico dell’Associazione. 
 
art. 9 – dichiarazioni di impegno  
L’Associazione si impegna a: 



a) rispettare quanto previsto dal presente protocollo; 
b) rispettare quanto definito in termini di modalità di prestazione dell’attività di vigilanza; 
c) mantenere riservati i dati economici, statistici, amministrativi e di qualunque altro tipo dei quali 

verrà a conoscenza in relazione all’effettuazione dell’attività; 
d) controllare la correttezza dell’espletamento dell’attività da parte degli affiliati nominati dal Sindaco 

in dipendenza della presente Intesa; 
e) controllare il rispetto da parte degli affiliati degli accordi organizzativi e di collaborazione con il 

Comune e il Corpo della Polizia Municipale; 
g) collaborare con l’Amministrazione comunale fornendo quanto richiesto dalla stessa ai fini 

dell’istruttoria dei procedimenti sanzionatori attivati; 
h) informare tempestivamente il Corpo della Polizia Municipale, e per conoscenza il Comune, di 

eventuali segnalazioni pervenute riguardanti violazioni riscontrate sul territorio comunale e 
relative alle materie oggetto della presente Intesa. 

 
art. 10 – rimborsi spese  
Sono previsti esclusivamente i seguenti rimborsi spese, debitamente documentati, a favore 
dell’Associazione: 

- 1/5 del costo del carburante per ogni chilometro percorso con eventuali veicoli messi 
a disposizione della guardia dall’associazione; 

- Max € 3,00 per la colazione, ove il servizio comprenda le ore 7:00, sia iniziato almeno 
due ore prima e si protragga per almeno altre due ore; 

- Max € 7,00 per il pranzo, ove il servizio comprenda le ore 14:00, sia iniziato almeno 
due ore prima  e si protragga per almeno altre due ore; 

- Max € 7,00 per la cena, ove il servizio comprenda le ore 21:00, sia iniziato almeno due 
ore prima e si protragga per almeno altre due ore; 

- la spesa per l’assicurazione delle guardie affiliate per eventuali infortuni e per la 
responsabilità civile contro terzi. 

 
art. 11 – durata  
La presente intesa ha la durata di anni uno. 
 
art. 12 – recesso  
Ciascun aderente può recedere anche durante il periodo di validità dell’intesa, con atto del 
rappresentante legale notificato all’altra parte. 


