
REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

(Provincia di Arezzo) 

Rep. n. _________ 

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA POLIZI A LOCALE IN 

OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POPOLARI, EVENTI SPORTI VI E PUBBLICI, PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI PRESIDIO DEI LUOGHI, CO N CONTROLLO 

DELL’EFFICIENZA ED EVENTUALE MOVIMENTAZIONE DI SEGN ALETICA E 

TRANSENNE E    INDICAZIONI ALL’UTENZA SUI PERCORSI ALTERNATIVI, NONCHE’ 

ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI NEGLI ORARI D I INGRESSO ED USCITA 

DAI PLESSI SCOLASTICI; 

 

L’anno 2016, il giorno __________del mese di  _____________, alle ore ____________, 

presso la sede dell’Ufficio Polizia Municipale Comune  Castiglion Fibocchi posto in Castiglion 

Fibocchi, Piazza Municipio 1, il Comandante del Servizio associato di Polizia Municipale 

dell’Unione dei Comuni del Pratomagno Licio Bindi, nato a Montevarchi ( Ar)  il 14.02.1955,  

domiciliato ai fini del presente atto nella sede municipale, il quale dichiara di intervenire in 

questo atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune 

di Castiglion Fibocchi (codice fiscale e partita i. v. a. n. 00284440518), che rappresenta in 

qualità di responsabile del Servizio associato di Polizia Municipale,  nonché di responsabile del 

procedimento ai sensi del Decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Pratomagno n. 

6/2015,  e i Signori:  

 
COGNOME E 
NOME 

NATO A IL CODICE FISCALE 

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

PREMESSO CHE: 
  A) nel corso dell’anno vengono organizzate numerose manifestazioni popolari che 
comportano modifiche temporanee alla circolazione stradale, attuata a mezzo di 
movimentazione di segnaletica e transenne, nonché presidi sui luoghi, con personale 
incaricato di assicurare l’efficienza dei suddetti dispositivi e di fornire all’utenza   
indicazioni   sui percorsi alternativi; 

 B)  Durante l’apertura dell’anno scolastico, la Polizia Municipale assicura di norma 
un attività di controllo della viabilità nei pressi dei plesso scolastici;  

CONSIDERATO che per l’espletamento di detti servizi, la dotazione organica della Polizia 
Locale necessita di essere supportata, anche al fine di poter adempiere con maggiore 
efficacia ai restanti compiti di istituto;  

DATO ATTO che i volontari suddetti hanno manifestato la propria disponibilità 
all’effettuazione delle attività di supporto cui sopra;  

VISTA la Delibera G.C. n. _________________________ con la quale è stato approvato il 
relativo schema di convenzione;   

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 - Oggetto della Convenzione   

Il Comune di Castiglion Fibocchi affida ai volontari sopra generalizzati l’incarico di: 

A)  In occasione di manifestazioni popolari, eventi sportivi e pubblici, effettuare presidi sui 

luoghi, fornire all’utenza indicazioni sui percorsi alternativi, assicurare l’efficienza dei   

dispositivi di segnaletica   temporanea curandone l’efficienza e l’eventuale movimentazione;  

B) Negli orari di ingresso e uscita degli alunni dai plessi scolastici, l’attività di prevenzione a 

tutela dei rischi della viabilità dei ragazzi; 

 



Art. 2 - Modalità di svolgimento dell’incarico   

1. Gli incaricati dovranno adeguarsi alle direttive/indicazioni formulate dallo stesso 

responsabile o da altro ufficiale/agente di Polizia Municipale. 

2. Il personale volontario dovrà essere inequivocabilmente identificabile e durante i servizi di 

viabilità dovrà indossare l’abbigliamento ad alta visibilità.   

3. Nell’esercizio dei propri compiti, i volontari devono tenere un comportamento tale da: 

� Assicurare lo svolgimento del servizio nelle modalità sopra indicate;   

� Garantire una presenza atta a prevenire comportamenti illeciti o comunque 

contrari alle regole della circolazione stradale;   

� Escludere ogni forma di azione repressiva e/o impositiva, limitandosi alla pronta 

segnalazione alla Polizia Locale e in caso di necessità alle altre Forze di Polizia, 

alle quali spetta l’accertamento delle violazioni alle leggi o ai regolamenti 

comunali, in quanto rientranti nei loro compiti di istituto.   

4. In ogni caso dovranno essere osservate, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla 

circolare n° 32320 del 24.06.2016 del dipartimento di protezione civile - ufficio 

volontariato formazione e comunicazione, evitando tassativamente l’uso di palette dirigi-

traffico e altri segni distintivi simili a quelli in uso alle forze di polizia, che potrebbero 

ingenerare equivoci nelle popolazioni interessate. 

5. L’incarico viene svolto a titolo completamente gratuito.   

 

Art. 3 - Impegni del Comune   

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare opportune verifiche sul puntuale rispetto della 

presente convenzione da parte dei singoli membri coinvolti.   

 

 

Art. 4 - Impegni dei volontari   

I volontari: 

� -si mettono a disposizione, anche a rotazione, per lo svolgimento dell’attività prevista 

dalla presente convenzione; 

� -assicurano di essere in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche, nonché delle 



qualità psico-fisiche e attitudinali necessarie allo svolgimento delle attività di cui alla 

presente convenzione;  

� -si impegnano in un rapporto di collaborazione operativa con la Polizia Locale per 

ogni questione attinente l’attività, adeguandosi alle relative indicazioni;   

 

Art. 5 - Durata della convenzione, eventuali cause di risoluzione   

La durata della convenzione è stabilita a far data dalla sua sottoscrizione fino al 31 gennaio 

2017.  

 

Art. 6 - Copertura assicurativa   

Il Comune estende ai volontari la copertura assicurativa per R.C.T./R.C.O. del Comune, e a 

tal fine ne dà apposita comunicazione alla compagnia assicuratrice interessata.   

 

Art. 7 – Spese della convenzione 

Tutte le spese relative alla presente convenzione sono poste a carico del Comune.  

 

Art. 8 - Obbligo di riservatezza 

I volontari e il Comune si impegnano ad osservare l’obbligo di riservatezza delle informazioni 

di cui vengono a conoscenza, nel rispetto di quanto disposto dal D. Lg. n. 196/2003.   

 

Art. 9 – Controversie   

Per tutte le controversie concernenti la presente convenzione è stabilita la competenza 

territoriale del Foro di Arezzo.   

Letto, approvato e sottoscritto.   

 

Il Comune -  C.te della Polizia Municipale Licio Bindi        ___________________ 

I volontari: 

 
COGNOME E NOME Firma  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


