ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
Il Comune di Cinisello Balsamo, con sede in via XXV aprile, n. 4, nella persona del
Dirigente________ (o Sindaco), e le Associazioni:
-

A.N.C. (Associazione Nazionale Carabinieri) - Sezione di Cinisello Balsamo;
A.N.F.I. (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia) - Sezione di Cinisello
Balsamo;
A.N.A. (Associazione Nazionale Alpini) - Gruppo di Cinisello Balsamo –
Sezione di Milano;
A.N.B. (Associazione Nazionale Bersaglieri) - Sezione di Cinisello Balsamo;
Gruppo Cinofilo Cinisellese - Protezione Civile,

tutte di seguito denominate “Associazioni”,
PREMESSO
che il Comune di Cinisello Balsamo promuove e valorizza l’associazionismo, tramite
forme di utilizzo delle attività di volontariato, in campo sociale per favorire una
migliore qualità dei Servizi prestati alla comunità avvalendosi della possibilità di
stipulare con esse forme di concorso e collaborazione per la tutela e la salvaguardia
del bene comune.
In tale ottica, si rende necessaria la stipula di un accordo di collaborazione tra le parti,
che disciplini i rapporti tra l’Amministrazione Comunale e le Associazioni, per
l’espletamento delle attività in premessa in supporto all’attività istituzionale dell’Ente,
con particolare riferimento a quelle di monitoraggio del territorio anche al fine della
tutela degli arredi urbani.
ART. 1. (Finalità)
Il Comune e le Associazioni, con il presente accordo di collaborazione , convengono
di utilizzare le attività di volontariato prestate da quest’ultime, finalizzate al supporto,
ove compatibile, delle attività istituzionali del Comune, con particolare riferimento al
monitoraggio delle aree verdi, in particolare il parco di Villa Ghirlanda e le sue
pertinenze, al fine di tutelare il bene pubblico attraverso azioni di sorveglianza civile
e condivisa tra le istituzioni ed i cittadini, così come previsto nei principi espressi nel
Regolamento Comunale di Polizia Urbana.
Tali azioni saranno esclusivamente concertati tra le Associazioni e la Polizia Locale
e si potranno svolgere in orari diversificati nell’arco dell’intera giornata.
ART. 2. (Rapporti tra il Comune e le Associazioni)
Per l’attività di volontariato prevista nel presente accordo s’intende, unicamente,
l’attività prestata dagli associati in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite
l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro, anche indiretto. I
rapporti che s’instaurano per effetto del presente accordo attengono esclusivamente
il Comune e le Associazioni, con esclusione di qualsiasi rapporto diretto, esclusivo o

meno, con i singoli associati. L’attività svolta dagli associati è da considerarsi attività
svolta per conto delle Associazioni sotto qualsiasi profilo di legge. L’attività di questi
non costituisce, in alcun modo per il Comune, attività discendente da rapporto di
pubblico impiego.
ART. 3 (Attività)
Le singole attività di volontariato previste nel presente accordo, vengono attivate
previa intesa tra i rappresentanti legali delle Associazioni ed il Dirigente ________ (o
Sindaco) o suo delegato e consisteranno nell’espletamento di servizi volti al presidio
e monitoraggio del Parco di Villa Ghirlanda al fine di segnalare in modo tempestivo
situazioni o eventi che possano porre a rischio la normale convivenza civile e la
sicurezza urbana.
Nell'effettuazione dei servizi di presenza, i membri dell'Associazione presidieranno e
monitoreranno le aree assegnate al fine di favorire il rispetto delle norme e delle
normali regole della convivenza da parte dei frequentatori del Parco. L’eventuale
accertamento di comportamenti difformi da parte degli utenti del parco verrà
segnalato al Comando di Polizia Locale attraverso i canali che verranno formalizzati
nei successivi accordi operativi.
Per l’esecuzione delle attività convenzionate, le Associazioni coordinandosi tra di
loro, mettono a disposizione nr. 2 pattuglie giornaliere composte da 2 volontari
in base alla loro disponibilità.
Il servizio verrà assicurato da turnazioni tra le cinque Associazioni partecipanti previ
accordi e pianificazione di tra loro.

ART. 4 (Abbigliamento)
I membri delle Associazioni nello svolgimento del predetto servizio sono tenuti ad
indossare la propria divisa sociale per rendersi riconoscibili nei confronti dei terzi e a
tenere in evidenza apposito tesserino di riconoscimento; l'abbigliamento dovrà
essere in ogni caso decoroso ed il comportamento consono alle funzioni di servizio
alla cittadinanza ad essi richiesto.
ART. 5 (Collaborazione a titolo gratuito)
Le Associazioni svolgeranno la propria attività a titolo gratuito.
Il Comune si impegna alla corresponsione a titolo di rimborso spese da rendicontare
a fine anno, della somma annua di Euro 6.000,00.
ART. 6 (Assicurazioni degli aderenti all’Associazione)
Ogni Associazione provvederà alla stipula di idonea assicurazione per i propri
Associati che devono risultare coperti contro gli infortuni e le malattie connesse allo
svolgimento dell’attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Il Comune è esonerato da ogni responsabilità civile, amministrativa e penale per
l’operato, al di fuori dagli accordi pattuiti, di ogni singolo associato.

ART. 7 (Durata)
Il presente accordo normativo ha durata di un anno dalla data di stipula salvo poi
essere prorogato per un’ulteriore annualità o per un periodo diverso, da concordarsi
tra le parti.
L’Ente e le Associazioni potranno recedere dal presente accordo di collaborazione
in forma unilaterale e a proprio insindacabile giudizio qualora, nella vigenza
dell’accordo, emergano comportamenti e/o azioni da parte dei medesimi lesivi delle
finalità del protocollo stesso, nonché della propria immagine e ruolo istituzionale.
Letto confermato e sottoscritto in Cinisello Balsamo, presso la Casa Comunale, in
data _______________

Per le Associazioni

Per il Comune di Cinisello Balsamo

