
ALLEGATO “C” 
 

REGISTRO N. _______________ 

DEL      ________________ 

 
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE E TUTELA 
AMBIENTALE E FAUNISTICA, LA CURA E LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO 

CIRCOSTANTE IL LAGHETTO SCARDOVI, VOLTA ALLA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE 
DEL LAGHETTO SCARDOVI E DELLA VICINA AREA DI SGAMBATURA CANI, RITENUTA DI 

PARTICOLARE INTERESSE PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.  
 

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, 

 

TRA 

IL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME, con sede in Castel San Pietro Terme Piazza XX 

Settembre n. 3, C.F. 00543170377, rappresentato dall’Arch. Angelo Premi, nato a Bologna (BO) il 

19/04/1960, che in qualità di Dirigente Area Servizi al Territorio e domiciliato per la carica presso la 

sede del Comune, agisce in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione 

Comunale 

E 

L’ASSOCIAZIONE_________________ con sede __________________  C.F.______________ 

rappresentata dal Sig. _______________ in qualità di __________________nato a il __________ e 

residente a _______________; 

 

Premesso che: 

 

-     l’art. 28 del vigente Statuto Comunale contiene le disposizioni di principio dirette alla 

valorizzazione del libero associazionismo, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità 

delle Associazioni; 

-     rientra nei programmi dell’Amministrazione Comunale promuovere le iniziative di tipo 

associativo e rafforzare la sussidiarietà nei rapporti di collaborazione tra Ente pubblico e 

soggetti del privato sociale no profit per l’offerta di servizi e attività nel territorio 

comunale; 

-     l’art. 56 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, 

comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” prevede che le Amministrazioni 

possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione 

sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, 

convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di 

interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato; 

-    con Delibera di Giunta Comunale N._______del ____________ l’Amministrazione ha 

espresso la volontà di sottoscrivere specifica convenzione con ente del Terzo settore, per il 

perseguimento degli obiettivi di particolare interesse per l’A.C., in particolare per l’attività 

di valorizzazione e tutela ambientale e faunistica, di cura e manutenzione ordinaria del 

parco circostante il laghetto Scardovi, volta alla riqualificazione ambientale del laghetto 

suddetto e del parco circostante sito in viale Terme e della vicina area di sgambatura cani, 

entrambi di proprietà comunale, al fine di mantenerlo luogo apprezzato e vissuto dalla 

popolazione residente e dai turisti per momenti di socialità, iniziative ambientali educative 

e didattiche oltre che per la valorizzazione della flora e della fauna locale; 



-    le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di 

volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute 

e documentate; 

-    il “Regolamento disciplinante il patrocinio, i contributi, ed i rapporti fra l’Amministrazione 

Comunale e le libere forme associative”, approvato e modificato con Delibera di C.C. n. 33 

del 31/03/2015, si applica limitatamente alle disposizioni contabili non in contrasto con il 

quadro normativo vigente;  

-    sono state effettuate tutte le verifica di ordine generale, speciale e soggettivo per giungere 

alla sottoscrizione della presente convenzione; 

- L’Associazione _____________________, senza scopo di lucro, risulta iscritta da almeno 

sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore al n° _______ del __________ ed è 

stata individuata con procedura pubblica di cui alla determinazione dirigenziale n. ________ 

del ______________; 

 

Tutto ciò premesso, 

in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. _______ del ____________, 

immediatamente eseguibile, 

 

Si conviene e si stipula quanto segue : 

 

Art. 1 

Oggetto e finalità della convenzione 

L'Amministrazione Comunale stipula la presente convenzione con l’Associazione_____________al 

fine di collaborare per la promozione di iniziative educative a favore della popolazione castellana e 

non, con particolare riguardo ai bambini, sui temi legati alla tutela dell’ambiente e del territorio, alla 

salvaguardia della flora e della fauna locale e alla promozione di momenti di svago e ricreativi 

all’aria aperta. 

Tale attività è ritenuta dall’Amministrazione di particolare rilevanza per il bene della città. 

L’Amministrazione individua quale luogo di maggiore interesse locale, oltre alle zone limitrofe a 

fiumi e torrenti del territorio, il laghetto Scardovi, di proprietà comunale, al fine di svolgere 

l’attività sopra menzionata oltre a garantire il mantenimento in buono stato di conservazione 

dell’area circostante il laghetto e la continua riqualificazione della stessa, per un sempre maggior 

utilizzo da parte della collettività, secondo le finalità proprie dell’Associazione, condivise con 

l’Amministrazione comunale secondo quanto stabilito dalla presente  convenzione (valorizzazione 

ambientale dell’area pubblica attrezzata con parco-giochi per bambini, promozione di momenti di 

svago per i cittadini o di iniziative educative e ricreative organizzate, manutenzione ordinaria del 

verde circostante il laghetto e le sponde, salvaguardia della fauna e delle specie ittiche, nonchè della 

flora presenti, al fine di evitare un possibile degrado e decadimento in cui rischierebbe di cadere 

l’area in caso di abbandono). 

E’ compresa fra le attività da gestire anche la riqualificazione ambientale dell’area di sgambatura 

cani sita in viale Terme vicino al laghetto “Scardovi”, mediante la manutenzione ordinaria dell’area 

verde ed un’adeguata pulizia della stessa.  

 

Art. 2  

Impegni dell'Associazione convenzionata 

L’Associazione___________________ si impegna ad assicurare quanto indicato nell’oggetto della 

convenzione mediante: 

1. attività di promozione su tutto il territorio comunale di iniziative educative e didattiche a 

favore delle scuole, dei bambini e di tutta la popolazione, volta all’educazione della cura e 



del rispetto del territorio ed alla tutela del patrimonio ambientale; 

2. iniziative di pulizia e tutela del territorio con particolare riferimento alle zone limitrofe i 

corsi d’acqua, anche in collaborazione con l’Amministrazione comunale; 

3. partecipazione ad interventi di protezione civile a tutela del territorio comunale, anche in 

caso di gravi calamità naturali; 

4. riqualificazione ambientale e salvaguardia del parco del Laghetto “Scardovi”, attraverso 

un’adeguata pulizia del parco e manutenzione ordinaria del verde e del laghetto, 

salvaguardia della fauna autoctona ivi presente (compreso il controllo delle specie nocive), 

anche ittica, salvaguardia e manutenzione ordinaria delle panchine e dei cestini porta rifiuti, 

pulizia con verifica giornaliera dello stato di conservazione dei giochi per bambini presenti 

nell’area verde, con l’obbligo di segnalazione all’U.O. Ambiente di eventuali 

danneggiamenti che possano pregiudicare la sicurezza degli stessi al fine di provvedere alla 

riparazione da parte dell’Amministrazione comunale o di ditta incaricata dalla stessa, il tutto 

con il fine di garantire la percezione di parco urbano da parte dei cittadini. 

5. riqualificazione ambientale e salvaguardia dell’area di sgambatura cani sita in viale Terme, 

vicino al laghetto Scardovi, mediante la manutenzione ordinaria del verde ed un’adeguata 

pulizia della stessa, in collaborazione con l’Amministrazione comunale. 

6. Coinvolgere, impegnare e identificare tra i propri soci, i volontari interessati e disponibili 

all’espletamento delle attività su indicate, secondo le disponibilità offerte da ciascuno; 

7. Concordare le modalità di svolgimento delle attività di cui trattasi con i Responsabili degli 

Uffici Comunali competenti e in particolare con l’U.O. Ambiente, o con il Responsabile del 

Servizio Ambiente e Progetti Strategici, che verificherà e controllerà l’adeguatezza delle 

stesse e l’osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia; 

8. Garantire per tutta la durata della convenzione il rispetto delle norme nazionali e regionali 

relative all’attività di volontariato oggetto della convenzione; 

 

L’Associazione__________________ non persegue scopo di lucro e si attiene al dettato del proprio 

Statuto. 

Art. 3 

Rimborsi spese destinato all'Associazione convenzionata 

 

A seguito dei risultati positivi delle attività proprie dell’Associazione _______________, che 

risultano in sintonia con gli obiettivi che l’Amministrazione si pone sul territorio in termini di tutela 

e valorizzazione dell’ambiente locale, l’Amministrazione si impegna a riconoscere un rimborso 

delle spese effettivamente sostenute e documentate per un importo massimo di €. 5.000,00/anno, 

compresi anche gli oneri relativi alla copertura assicurativa di cui al successivo art. 5. 

L’Associazione________________ si impegna a trasmettere annualmente il proprio bilancio 

consuntivo relativo alla sezione locale, corredato da apposita relazione annuale dettagliata 

sull’attività svolta nel territorio comunale e della documentazione relativa alle spese effettivamente 

sostenute.  

La liquidazione del rimborso spese previsto dal presente Atto dovrà essere subordinata alla verifica 

degli adempimenti previsti dalla presente Convenzione che sarà effettuata dal Servizio Ambiente e 

Progetti Strategici, in collaborazione col Servizio Opere Pubbliche. Si richiede per questo di 

informare in merito all’attività svolta, informando preventivamente gli uffici citati della 

programmazione della stessa e delle attività di manutenzione ordinaria di cui alla presente 



convenzione al momento dell’espletamento delle stesse, a mezzo mail o fax o comunicazione 

cartacea da presentare all’ufficio protocollo. 

Il Comune provvederà ad erogare il rimborso spese di cui sopra entro 90 giorni dalla presentazione 

della relazione annuale precitata.  

Art. 4 

Durata 

La presente convenzione avrà validità fino al 31/12/2023. 

Art. 5  

Responsabilità verso terzi 

L’Associazione_______________ esonera il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni 

alle persone e alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento derivare da quanto forma 

oggetto del presente atto. 

Sono pertanto a carico dell’Associazione _______________ le responsabilità per danni derivanti a 

cose e a terzi conseguenti alle attività espletate;  

Spetta pertanto all’Associazione l’onere di assicurare tutto il personale volontario contro gli 

infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità 

civile verso i terzi, per tutta la durata della Convenzione (Cfr. Corte dei conti, sez. controllo 

Piemonte, Deliberazione n. 126/2017/SRCPIE/PAR del 27 giugno 2017). 

L’Amministrazione comunale, mediante la propria polizza assicurativa a tutela della responsabilità 

civile verso terzi, è assicurata per quanto la stessa sia civilmente tenuta a rispondere ai sensi di 

Legge per danni involontariamente cagionati a terzi, in relazione alla proprietà dei soli fabbricati e 

degli impianti mobili o fissi e del patrimonio arboreo, a meno che l’Associazione non produca 

variazioni e modifiche senza apposita autorizzazione o ne faccia un uso non corretto. 

 

Art. 6 

Inadempienze e recesso 

In caso di inosservanza a quanto stabilito nella presente convenzione il Comune potrà dichiarare la 

decadenza della stessa con effetto immediato. 

Qualora l’Associazione_______________ intende recedere dalla presente convenzione prima della 

scadenza, dovrà darne preavviso almeno 90 giorni prima e rispettare gli impegni presi con il 

Comune fino alla data del recesso. 

Art. 7 

Disposizioni generali e finali  

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in 

materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto. 

Le spese immediate e future inerenti il presente atto saranno a carico dell’Associazione__________ 

convenzionata.  

 

La presente convenzione è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 

117/2017, ed è soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 parte II della tariffa allegata 

al D.P.R. 131/86.  

La presente convenzione viene redatta in duplice originale, ciascuna per le parti sottoscrittrici. 



Le parti eleggono domicilio legale presso la residenza comunale, foro competente quello del 

Tribunale di Bologna. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

Castel S. Pietro Terme, lì ________________  

 

 

 

        Comune di Castel S. Pietro Terme 

                                                                            Area Servizi al Territori 

                                                                                                     Arch. Angelo Premi 

             

 
 

  ______________________________                                                        _________________________________ 

 

-  


