COMUNE DI PRIZZI
Provincia di Palermo
Corso Umberto I° TEL. 0918344611 FAX 0918344630
www.comunediprizzi.gov.it
PEC: comunediprizzi.protocollo@certificata.com

AVVISO PUBBLICO
per la manifestazione di interesse riservata alle Associazioni di Volontariato per lo
svolgimento in convenzione di attività di tutela e difesa dell’ambiente nel territorio del
Comune di Prizzi.
SI RENDE NOTO
Che l’Amministrazione Comunale intende individuare una o più associazioni di volontariato,
iscritte negli appositi registri, presenti nel territorio di questo Comune, con le quali collaborare per
lo svolgimento di attività di tutela e difesa dell’ambiente nel territorio del Comune di Prizzi. Alle
Associazioni si chiede in particolare di coadiuvare gli uffici comunali in una attività di controllo
del territorio, al fine di prevenire il proliferare di discariche abusive, e di controllo del rispetto delle
regole sulla raccolta differenziata dei rifiuti.
L’attività verrà regolarizzata attraverso la stipula di un’apposita convenzione ex art. 7 L. 11 agosto
1991 n. 266, da parte del Responsabile del Settore competente e del rappresentante legale
dell’Associazione, nel rispetto delle seguenti direttive:
1) l’attività di volontariato dovrà svolgersi presso il territorio del Comune di Prizzi e sarà
finalizzata a:
a) supporto alle attività di vigilanza del territorio, anche in collaborazione con il servizio di
Polizia Municipale, per quanto compatibile, e di Protezione Civile;
b) attività di controllo ambientale del centro urbano e nelle aree extraurbane, segnalando
l’abbandono di rifiuti, inerti, elettrodomestici etc., nonchè l’inosservanza delle disposizioni
regolamentari per la raccolta differenziata ed indifferenziata, anche al fine della
segnalazione alle autorità preposte alla elevazione di sanzioni amministrative;
c) prevenzione di quei comportamenti irrispettosi del vivere civile che arrecano danno
all’ambiente, all’immagine ed al decoro del territorio comunale;
d) svolgimento di specifici progetti di educazione civica e/o ecologica, da effettuare a favore
della popolazione, con particolare attenzione a quella scolastica;
2) il servizio sarà eseguito da operatori appartenenti alla Associazione secondo dei turni da
concordare con l’Amministrazione Comunale, con decorrenza dalla firma della Convenzione e
per la durata di mesi dodici;

3) nello svolgimento del servizio gli Operatori si atterranno alle indicazioni e alle modalità
organizzative definite nella Convenzione che verrà stipulata e, comunque, in accordo con il
Comune di Prizzi.
4) La convenzione può essere stipulata con tutte le Associazioni che parteciperanno alla
manifestazione di interesse, purchè in possesso dei requisiti richiesti. In tal caso verranno
concordate tra le Associazioni e l’Amministrazione le modalità di ripartizione del servizio
secondo criteri di rotazione, per periodo temporale o altro;
5) l’attività degli Operatori appartenenti all’Associazione non potrà configurarsi in nessun
modo sostitutiva dell’attività svolta dal personale dipendente e/o del Corpo di Polizia Municipale;
6) il Comune si impegna a sostenere l’Associazione nell’espletamento delle attività previste,
curando attraverso il proprio personale il coordinamento delle attività stesse e si impegna a
versare un contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute;
7) il Comune provvederà al rilascio di apposito tesserino di riconoscimento ad ogni Operatore
recante la dizione “Operatore Volontario per la Vigilanza Ambientale del Territorio” al fine di
consentire un’immediata identificazione nell’esercizio delle funzioni;
8) nell’espletamento dell’attività disciplinata dalla Convenzione gli operatori volontari sono
tenuti ad osservare comportamenti conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari,
anche con riferimento alla disciplina degli impiegati dello Stato, compreso il Codice di
Comportamento ed il Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune;
9) l’Associazione deve garantire l’idoneità professionale e sanitaria degli Operatori prescelti in
relazione all’attività, nonché la correttezza dei comportamenti nel rispetto dei diritti dell’utenza;
10) gli Operatori sono tenuti a segnalare tempestivamente al responsabile del servizio del
Comune ed al comando di Polizia Municipale qualsiasi situazione di pericolo o di emergenza,
così come gli inconvenienti riscontrati nello svolgimento del servizio;
11) nel caso di accertate violazioni comportamentali e/o disciplinari, nonché abusi della
qualifica di operatore volontario, l’Associazione è obbligata a provvedere all’immediato ritiro del
tesserino di riconoscimento dell’operatore interessato;
12) il Comune è espressamente esonerato da ogni responsabilità civile, amministrativa e penale
per l’operato dei singoli volontari. Per quant’altro non espressamente previsto si fa riferimento
alla L. 11 agosto 1991 n. 266 ( Legge Quadro sul Volontariato);
La manifestazione di interesse, redatta in carta libera, e sottoscritta dal legale rappresentante
dell’Associazione, entro le ore 13:00 del 29/10/2015, deve essere inviata a mezzo posta elettronica
certificata all’indirizzo comunediprizzi.protocollo@certificata.com, o presentata in busta chiusa
all’Ufficio Protocollo del Comune di Prizzi, sito in c.so Umberto I.

La dichiarazione, presentata attraverso pec o consegnata all’ufficio protocollo, dovrà avere il
seguente oggetto: “manifestazione di interesse riservata alle Associazioni di Volontariato per lo
svolgimento in convenzione di attività di tutela e difesa dell’ambiente nel territorio del Comune di
Prizzi.”
Alla manifestazione di interesse devono essere allegati:
- Documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- Le caratteristiche e le esperienze principali dell’Associazione.
La presentazione della manifestazione di interesse non fa sorgere alcun diritto, né comporta alcun
obbligo in capo al Comune di Prizzi.
Prizzi lì 29/09/2015
Il Responsabile del IV Settore
f.to Dr. Domenico Mancuso

