CONVENZIONE TRA L’UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE E IL GRUPPO VOLONTARIATO
DELLA POLIZIA DI STATO - SEZIONE DI PARMA - PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
COLLABORAZIONE VOLTA A MIGLIORARE LA SICUREZZA E IL DECORO URBANO IN DEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI COLLECCHIO FACENTE PARTE DELL’UNIONE
PEDEMONTANA PARMENSE
Con la presente scrittura privata, da valere a ogni effetto di legge, redatta in duplice esemplare,
TRA
L’Unione Pedemontana Parmense, con sede in Viale Libertà, 3 Collecchio C.A.P. 43044, Partita
Iva e Codice Fiscale 02511960342, rappresentato dal Comandante del Corpo di Polizia locale,
dott. Franco Drigani, nato a Genova il 06/08/1957 con C.F. DRGFNC57M06D969O, domiciliato
per la carica presso la sede dell’Unione Pedemontana Parmense, che agisce esclusivamente in
nome, per conto e nell'interesse della predetta Unione, ai sensi della normativa in vigore e in
esecuzione del Decreto Presidenziale n. 2 del 31/01/2015, con il quale è stato nominato
Comandante della struttura di livello dirigenziale denominata Corpo di Polizia Locale dell’Unione
Pedemontana Parmense, con decorrenza dal 01/02/2015;
il Gruppo Volontariato della Polizia di Stato - Sezione di Parma, con sede legale a Parma in Via
Chiavari 15 (C.F. 92190800349) rappresentata dal sig. Fausto Rosselli, nato a Parma il
22/11/1964 con C.F. RSSFST64S22G337P, domiciliato per la carica presso la sede legale del
Gruppo Volontario della Polizia di Stato - Sezione di Parma, il quale agisce e stipula in nome, per
conto e nell'interesse della stesso in qualità di Responsabile e legale rappresentante del Gruppo di
Volontariato medesimo;
PREMESSO
-

che, a seguito di colloqui informali tra l’amministrazione comunale di Collecchio, affiancata
dal Comando della Polizia Locale dell’Unione Pedemontana Parmense, e i rappresentanti
dell'organizzazione di volontariato sopra citata è sorta l’opportunità di sviluppare una
collaborazione volta al controllo e al monitoraggio del territorio, con particolare attenzione ai
luoghi di aggregazione e/o di particolare interesse concordati con la Polizia Locale al fine di
garantire il presidio del territorio comunale;
OSSERVATO

-

che la collaborazione proposta ha l'obiettivo di migliorare la vivibilità di tutti coloro che
abitano, lavorano e operano nel territorio comunale, mediante un'attenta vigilanza del
comportamento dei frequentatori degli spazi pubblici, invitandoli, nel caso, al rispetto
delle norme che regolamentano l’utilizzo di aree e spazi pubblici, nonché di segnalare al
Corpo di Polizia Locale dell'Unione Pedemontana Parmense eventuali situazioni di degrado
dell'arredo, dell'illuminazione pubblica, oltre ad avvertire le preposte Forze di Polizia del
possibile verificarsi di situazioni di pericolo;

-

a partire dal 1 giugno 2009, per effetto della Convenzione per la Gestione Associata dei
Servizi di Polizia Municipale dell'Unione Pedemontana Parmense, al Corpo Unico di Polizia
Locale sono state trasferite una serie di competenze per le quali ha compiti di gestione e/o
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coordinamento per tutti i comuni dell'Unione: Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala
Baganza e Traversetolo.
Il 30 novembre 2009 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma con la Regione EmiliaRomagna per il riconoscimento del Corpo Unico di Polizia Locale dell'Unione Pedemontana
Parmense, approvato con DGR 1581 del 26.10.2009.
La Convenzione in argomento si attuerà per l’anno 2022 nel territorio del Comune di
Collecchio;
-

che nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 - 2024, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale di Collecchio n. 39 del 29 luglio 2021, tra gli
obiettivi delle linee programmatiche dell'Amministrazione, per giungere a garantire la
sicurezza nel territorio comunale, figura, tra le varie azioni, la volontà di continuare a fare
squadra con i cittadini e con i gruppi del Controllo di Vicinato già formati al riguardo,
che svolgono attività di presidio, con l’intento di segnalare eventuali nuove criticità e a
chiedere tempestivamente l'intervento delle Forze di Polizia nei casi necessari, mediante un
sistema regolamentato da precise convenzioni;

-

che per l'anno 2021 il Comune di Collecchio, facente parte del territorio dell’Unione
Pedemontana Parmense, ha già sottoscritto convenzioni con altre associazioni di
volontariato, quali “AUSER VOLONTARIATO PARMA ONLUS”, e “GUARDIE
ECOLOGICHE VOLONTARIE LEGA AMBIENTE PARMA”, che hanno dato positivi
riscontri in termini di creazione di un sistema integrato di osservazione e assistenza
generale;

-

che incoraggiare attività di impegno civile e solidale, quale quella proposta, è,
sicuramente, un modo col quale attuare una politica consapevolmente orientata alla
promozione della c.d. cittadinanza attiva, con la convinzione che favorire la continuità delle
iniziative che pervengono dalla società civile possa accrescere la mobilitazione di
energie e risorse intorno a obiettivi riconosciuti come comuni, quali possono essere la
sicurezza e il decoro urbano;
CONSIDERATO

-

che la legge della Regione Emilia Romagna 21 febbraio 2005, n. 12 e ss.mm.ii, recante
“Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato”, all'articolo 14, comma
2, recita: Qualora le attività da gestire in convenzione siano proposte direttamente dalle
organizzazioni di volontariato per ragioni di pubblica utilità o richiedano una capacità
operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse, gli enti di cui
all'articolo 13, comma 1 [Enti locali e gli altri Enti pubblici non compresi nell'articolo 117,
secondo
comma, lettera g) della Costituzione] possono stipulare convenzioni dirette con
le organizzazioni iscritte che dimostrino un adeguato grado di capacità ad assolvere gli
impegni derivanti dalle convenzioni stesse;

-

che avvalersi della suddetta norma non contrasta con i principi fissati nel Codice del Terzo
Settore e che la formale legittimazione dell'attività di tutti coloro che, spinti da solidarietà e
senso civico, decidono di intraprendere azioni volte a supportare l'operato delle
amministrazioni
pubbliche nella realizzazione di obiettivi di interesse generale si trova
nella formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 118 della Costituzione, che recita: “Stato,
Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei
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cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività d'interesse generale, sulla base
del principio di sussidiarietà”;
-

che la legge 18 aprile 2017 n. 48 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza
della citta, di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 14 del 20 febbraio 2017, all'articolo
5 nell'ambito dei patti per l'attuazione della c.d. sicurezza urbana, prevede che la
prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, possa attuarsi
attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone
maggiormente interessate da fenomeni di degrado, anche coinvolgendo, mediante
appositi accordi, le reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell'arredo
urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini [omissis];
OSSERVATO

-

che il “GRUPPO VOLONTARIATO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLA POLIZIA
DI STATO - SEZIONE DI PARMA” si configura quale ente senza scopo di lucro, apartitico, i
cui aderenti svolgono attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito,
esclusivamente per fini di solidarietà;

-

che il “GRUPPO VOLONTARIATO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLA POLIZIA
DI STATO - SEZIONE DI PARMA” è iscritto nel Registro regionale delle organizzazioni
di volontariato di cui alla menzionata Legge regionale dell'Emilia Romagna n. 12/2005 e
ss.mm. a far data dal 18 settembre 2017 e che, pertanto, soddisfa il requisito di iscrizione
da almeno sei mesi in un registro apposito, secondo le vigenti normative di settore;

-

che il “GRUPPO VOLONTARIATO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLA POLIZIA
DI STATO - SEZIONE DI PARMA”, essendo composto prevalentemente da personale in
congedo della “POLIZIA DI STATO”, ha l'adeguato grado di capacità ad assolvere gli
impegni derivanti dalla collaborazione proposta con nota unita alla presente;
TENUTO PRESENTE

che in data 26/10/2021, la Giunta Comunale di Collecchio ha conferito mandato alla Sindaca di
proporre alla Giunta dell’Unione Pedemontana Parmense, in accordo con l’Assessore alla
Sicurezza dell’Unione stessa, l’approvazione dello schema della presente convenzione con il
Gruppo Volontariato della Polizia di Stato;
la giunta dell’Unione Pedemontana Parmense con delibera n. 71 del 09/11/2021 ha disposto di
procedere alla stipula della presente convenzione per le finalità descritte sopra;
Tutto quanta sopra premesso, fra le parti,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - PREMESSE
Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.
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ART. 2 - OGGETTO E FINALITA’
La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra L’Unione Pedemontana Parmense
e il “GRUPPO VOLONTARIATO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLA POLIZIA DI
STATO - SEZIONE DI PARMA”, che sarà nel prosieguo nominata semplicemente come Gruppo,
per l'attuazione di un sistema integrato di collaborazione,
osservazione
e assistenza
generale sviluppato su tutto il territorio comunale di Collecchio, con particolare attenzione ai luoghi
di aggregazione e/o di particolare interesse concordati con la Polizia Locale. In particolare
l’attività deve essere svolta con servizi di squadre a piedi, al fine di garantirne il rispetto e il
decoro, favorendone così la fruibilità, affinché i fabbisogni di ricreazione, relazione sociale e
crescita culturale dei frequentatori possa essere favorita e accresciuta.
L'attività si configura come intervento di supporto, in sinergia allo specifico compito svolto dalla
Polizia Locale e dalle altre Forze di polizia, al fine di porre in essere un'azione che assicuri una
maggiore vivibilità degli spazi pubblici cittadini sopra elencati, con il compito di segnalare alla
Polizia Locale e/o alle Forze dell'Ordine i casi in cui si ravvisino violazioni alle normative vigenti,
attraverso una corretta e immediata segnalazione.
ART. 3 - PERSONALE
Per lo svolgimento delle attività o prestazioni di cui sopra il Gruppo garantisce la disponibilità di
soci volontari, assicurando la loro specifica preparazione o competenza, essendo questi ultimi in
possesso delle utili cognizioni tecniche e pratiche necessarie per l’espletamento delle prestazioni.
L’attività dei volontari del Gruppo viene svolta gratuitamente e non può essere retribuita in alcun
modo.
Nell'esercizio dei propri compiti, lo spirito della presenza dei volontari dovrà essere interpretato
come figura amica e colloquiante ma anche esperta e rassicurante che favorisca la comunicazione
e l'apprendimento delle regole della civile convivenza, astenendosi, comunque, da qualsiasi
forma di azione repressiva o impositiva.
II personale volontario, durante l'espletamento delle attività, dovrà essere provvisto di idoneo
abbigliamento identificativo fornito dal Gruppo di appartenenza, che ne consenta l'immediata
riconoscibilità da parte della cittadinanza.
Nel Gruppo Volontariato dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato - Sezione di Parma,
operano Guardie Particolari Giurate Zoofile - ENPA, per quanto attiene alle mansioni di istituto,
tutela animale d’affezione, della caccia, ittico, zootecnico e ambiente.
Il responsabile delle attività individuate nel presente accordo per il Gruppo è il Presidente del
Gruppo stesso o suo delegato.
II responsabile per l’Unione Pedemontana Parmense ai fini delle attività contemplate nel presente
protocollo d'intesa è il Comandante della Polizia Locale o suo delegato, con il quale devono
essere concordati i programmi dell'attività proposta. A tal fine sono previsti incontri periodici, con
cadenza trimestrale, tra il Presidente del Gruppo di Volontariato, il Comandante della Polizia
Municipale e il Sindaco del Comune di Collecchio, quale autorità locale di pubblica sicurezza.
ART. 4 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
L'attività di cui all'articolo 2 sarà espletata mediante un programma e con un calendario stabilito
dal Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato, nel rispetto delle priorità e in
base alle esigenze dell'Unione Pedemontana Parmense, con un minimo di presenza sul territorio
comunale di due giorni alla settimana.
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L'attività potrà essere svolta sotto il coordinamento e direzione dell'Unione Pedemontana
Parmense, per il tramite della Polizia Municipale o di propria iniziativa quando il servizio venga
svolto da personale del Gruppo Volontariato della Polizia di Stato in possesso del decreto di
Guardia Zoofila.
II Gruppo si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo
concordato e si impegna a dare immediata comunicazione al Comandante della Polizia Locale in
merito alle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento
dell'attività, nonché a comunicare eventuali sostituzioni degli operatori.
Per eventuali esigenze connesse a emergenze imputabili ad avvenimenti imprevedibili, che
richiedono l'immediato espletamento delle attività di cui all'articolo 2, queste verranno concordate
tra l'Unione Pedemontana Parmense e la Polizia Municipale e tra quest'ultima e il Gruppo.
I soci volontari del Gruppo, durante l'espletamento delle attività di cui alla presente
convenzione, si impegnano ad assistere la popolazione per il rispetto dei comportamenti prescritti
da regolamenti e ordinanze, sempre nel rispetto e nella dignità della stessa, riferendo al
responsabile dell'Unione Pedemontana Parmense le criticità riscontrate.
II personale del Gruppo impegnato nell'espletamento dell'attività di cui all'articolo 2 si impegna, in
caso di interventi urgenti, a inoltrare segnalazione telefonica alle Forze dell’Ordine e relazionare
successivamente il Comando della Polizia Locale.
I soci volontari impegnati nell’attività dovranno compilare, alla fine di ogni servizio, un report
contenente l’attività svolta.
II Gruppo si impegna a presentare all’Unione Pedemontana Parmense, per il tramite della Polizia
Locale ogni tre mesi, una relazione dei servizi svolti nei mesi precedenti, allegando i report citati al
comma precedente.
L’Unione Pedemontana Parmense potrà segnalare al Gruppo, attraverso la Polizia Locale,
particolari necessità di assistenza/collaborazione.
ART. 5 - ONERI FINANZIARI
II Gruppo si impegna a garantire che i soci volontari, che esplicano gratuitamente le attività
previste nella presente convenzione, siano dotati di idonea copertura assicurativa, secondo
quanto stabilito dall'articolo 18 del d. lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore.
L’Unione Pedemontana Parmense si impegna a riconoscere al Gruppo, un rimborso spese per il
periodo della durata della convenzione da rendicontare a fine anno e comunque non superiore a €
10.000, per oneri derivanti dalla copertura assicurativa dei soci volontari, costi per le attrezzature
necessarie allo svolgimento delle attività e loro manutenzione o sostituzione in caso di usura o
malfunzionamento, spese generali imputabili al funzionamento del servizio, nonché spese
sostenute per l'attività prestata, tra cui i rimborsi spese dei volontari.
II rimborso spese suddetto sarà liquidato in più tranche, a seguito di presentazione di puntuale
richiesta, contenente le voci chieste a rimborso e corredata dai riscontri contabili.
II Gruppo si impegna, a fine attività, a presentare all’Unione Pedemontana Parmense una
relazione conclusiva contenente le modalità dell'espletamento dell'attività, dei tempi e dei risultati
ottenuti.
Il rimborso spese di che trattasi, essendo riconosciuto nell'ambito di un rapporto fondato sui
principi della sussidiarietà orizzontale e non in base ad un rapporto negoziale riconducibile alla
nozione di appalto di cui all'articolo 1165 del Codice Civile, non rientra nel presupposto per
l'applicabilità della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., con particolare riferimento all'articolo 3
Tracciabilità dei flussi finanziari.
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II rimborso spese di cui al presente atto, dunque, è da ritenersi non correlato a lavori, servizi e
forniture, bensì a sostegno di attività sociali condivise con l'ente e svolte in base a quanto stipulate
nella presente convenzione e, perciò, non necessita di acquisizione di C.I.G..
ART. 6 - MONITORAGGIO DELL'ATTIVITA'
L’Unione Pedemontana Parmense si riserva la facoltà di verificare, attraverso il personale del
“CORPO DI POLIZIA LOCALE”, le modalità di espletamento delle attività oggetto della presente
convenzione da parte dei volontari del Gruppo, anche sotto il profilo della qualità erogata.
II sopra citato personale appositamente incaricato vigilerà sullo svolgimento delle attività, avendo
cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori
delle attività stesse e che quest'ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel
rispetto delle specifiche normative di settore.
I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici.
Eventuali osservazioni dovranno essere comunicate per iscritto ed entro 15 giorni dalla rilevazione
al Gruppo, che dovrà adottare i necessari provvedimenti correttivi.
ART. 7 - IMPEGNI DELL'ASSOCIAZIONE
L’Associazione è tenuta a presentare all’Unione Pedemontana Parmense un progetto dove sarà
indicato il personale che viene impiegato nell’attività di controllo e le giornate in cui si effettueranno
i servizi. Tale documentazione, inerente l'attività oggetto della presente convenzione, dovrà essere
custodita nella sede del Gruppo e regolarmente aggiornata dal responsabile delle attività o suo
delegato. La documentazione dovrà essere messa a disposizione dell’Unione Pedemontana
Parmense a seguito di semplice richiesta e, comunque, in occasione di specifiche verifiche e
controlli.
I soci volontari sono tenuti ad osservare l'obbligo della riservatezza sulle informazioni di cui
vengono a conoscenza nell'espletamento dei loro compiti, nel rispetto delle specifiche normative
in materia.
II Gruppo si impegna a comunicare tempestivamente al Comando Polizia Locale dell’Unione
Pedemontana Parmense i nominativi dei soci volontari ed eventuale qualifica professionale,
nonché ogni variazione concernente detti dati.
II Gruppo si assume l'onere esclusivo di responsabilità di osservare l'obbligo della copertura
assicurativa per ogni evento, di tutte le unità di personale coinvolte nelle attività di che trattasi
contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità
civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del d. lgs. n. 117/2017.
ART. 8 - IMPEGNI DELL’UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
L’Unione Pedemontana Parmense si impegna ad adottare i provvedimenti necessari
all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione e a garantire il proprio intervento
per quanto di competenza per il tramite del Comando Polizia Locale.
ART. 9 - DURATA
La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e sino al 31 dicembre 2022.
La convenzione potrà essere rinnovata, per un periodo da definirsi alla scadenza, ma non
superiore ad anni uno, previa concorde manifestazione di volontà delle parti, nonché della
presenza di ragioni di convenienza e pubblico interesse, da formalizzarsi per iscritto.
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ART. 10 - MODIFICAZIONI E/O INTEGRAZIONI
La presente convenzione potrà essere modificata e/o integrata, in ogni momento, di comune
accordo, solo mediante atto sottoscritto dalle parti.
ART. 11- OBBLIGO DEL RISPETTO DELLA DIGNITA' E DEI DIRITTI DEGLI UTENTI
È fatto obbligo al Gruppo di svolgere l'attività della presente convenzione con il massimo rispetto
della dignità e dei diritti degli utenti, intendendo per utenti tutti i possibili e probabili fruitori degli
spazi cittadini interessati dalla presente convenzione.
Eventuali inadempimenti al precedente comma porteranno alla sospensione del volontario
dall'attività di cui alla presente convenzione.
ART. 12 - CODICE Dl COMPORTAMENTO
II Gruppo si impegna a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici come integrato dal Codice di comportamento dell’Unione
Pedemontana Parmense, approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 5 del
27/01/2014, pena la risoluzione o decadenza del presente rapporto.
Presso
l'indirizzo:
http://www.unionepedemontana.pr.it/upload/unioneparmense_2019/gestionedocumentale/codice%
20di%20comportamento%20dei%20dipendenti%20dellunione%20_784_29375.pdf è reperibile
copia del suddetto Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
ART. 13 - RISOLUZIONE
Il mancato rispetto da parte del Gruppo delle condizioni contenute nella convenzione può essere
causa di risoluzione della stessa da parte dell’Unione Pedemontana Parmense.
L’Unione Pedemontana Parmense si riserva, perciò, Ia facoltà di risolvere in qualsiasi momento la
presente convenzione, previa diffida, per provata inadempienza da parte del Gruppo degli impegni
previsti nei precedenti articoli.
Il Gruppo può risolvere Ia presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno trenta
giorni, per provata inadempienza da parte dell’Unione Pedemontana Parmense degli impegni
previsti nei precedenti articoli.
La risoluzione della presente convenzione può avvenire anche in caso di scioglimento del nucleo
volontari del Gruppo, cancellazione dello stesso dal Registro Regionale delle associazioni di
volontariato, per cessazione dell'attività oggetto della convenzione e per impossibilità
sopravvenuta.
ART. 14 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere
nell'applicazione della presente convenzione.
Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere l'accordo amichevole, circa
l'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Parma.
ART. 15 - NORME DI RISERVATEZZA
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L’Unione Pedemontana Parmense, ai sensi della normativa vigente in materia, informa che tratterà
i dati contenuti nel presente atto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per
l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali.
ART. 16 - SPESE DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione, redatta sotto forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a
registrazione solo in caso d’uso a norma dell’art. 5, comma 2 del D.P.R. n. 131/86. Le spese
dell’eventuale registrazione saranno a carico dell’Associazione. La presente convenzione, redatta
in duplice copia originale, è esente dal pagamento dell’imposta di bollo ai sensi dell’articolo n. 82,
comma 5 del d.lgs. n. 117/2017.

Letto, approvato e sottoscritto in segno di accettazione

Collecchio, 20/12/2021
per L’UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
Il Comandante del Corpo di Polizia Locale Unione Pedemontana Parmense
(dott. Franco Drigani)

per IL GRUPPO DI VOLONTARIATO DELLA POLIZIA DI STATO - SEZIONE DI PARMA
Responsabile Legale Rappresentante
(sig. Fausto Rosselli)
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