Allegato alla deliberazione di G.C. n. 069 del 22.03.2021

SCHEMA
ACCORDO COLLABORATIVO TRA IL COMUNE DI BIELLA E l’ODV GRUPPO DI
VOLONTARIATO VINCENZIANO SANTA LUISA DI MARILLAC PER AZIONI DI CURA
DEL TERRITORIO.

Premesso che:
•

con deliberazione della Giunta Comunale n. xx in data xx è stata accettata la proposta formulata
al Comune di Biella con lettera in data 6 ottobre 2020 dal Presidente dell’ODV Gruppo di
Volontariato Vincenziano Santa Luisa di Marillac di Biella , con lo scopo di attivare azioni
sinergiche in vista del raggiungimento di risultati condivisi per l’attuazione del progetto
denominato “Noi ci siamo” presentato dall’ODV medesima in risposta al bando “Seminare
Comunità 2.0” promosso dalla Fondazione CRB, Banca Simetica e Diocesi di Biella, attraverso
azioni di pulizia di aree verdi pubbliche ed aree viabili a traffico limitato, di aree cimiteriali, di
elementi di arredo urbano e per altre attività tese al miglioramento del decoro della Città;

•

con il medesimo atto si individuava il Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti per
l’adozione dei successivi atti autonomi e discendenti volti all’attuazione del provvedimento,
compresa la sottoscrizione di apposito accordo, il cui schema veniva contestualmente approvato,
senza alcun onere a carico del Comune di Biella, diretto ovvero conseguente per lo svolgimento
delle iniziative e delle operazioni necessarie;

•

occorre pertanto addivenire alla sottoscrizione di accordo che sancisca un rapporto di
collaborazione continuativa regolante i rapporti tra il Comune di Biella e l’ ODV Gruppo di
Volontariato Vincenziano Santa Luisa di Marillac di Biella per l’espletamento dell’attività di cura
del territorio, prevedendo un adeguato impiego di volontari e mezzi, sollevando da qualsiasi
responsabilità ed onere il Comune di Biella;
Tutto ciò premesso;

Oggi, nell’anno xxx, il giorno xxx del mese di xxx
presso la sede del Comune di Biella - Via Tripoli n.48,
TRA
•

l’Amministrazione Comunale di Biella, con sede legale in Via Battistero 4 - 13900 Biella, C.F.
00221900020, rappresentata dal Dirigente del Settore lavori Pubblici e Impianti, Dott. Arch. xxxx,
domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede del Comune di Biella, Via Battistero,
4 – Biella;
E

•

l’Associazione ODV Gruppo di Volontariato Vincenziano Santa Luisa di Marillac , con sede
operativa in xxxx Biella, C.F. xxxx rappresentata dal Presidente xxxxx, domiciliato ai fini della
presente Convenzione presso la sede dell’associazione, in Biella;
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1: RICHIAMI E PREMESSE
Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della
presente.
ARTICOLO 2 - OGGETTO E FINALITÀ DELL’ACCORDO
Il Comune accetta la collaborazione dell’Associazione nell’attività di cura del territorio, espletata
attraverso lo svolgimento di azioni di pulizia di aree verdi pubbliche, marciapiedi, piazze a traffico
limitato, cimiteri, di tinteggiatura, verniciatura di arredi urbani e di altre attività tese al miglioramento
del decoro urbano.
La necessità di salvaguardare l’arredo urbano e di valorizzare i giardini è sancita dal Regolamento
del Verde (D.C.C. n.76/2004 smi) che rimanda al concetto di manutenzione programmata, e dalla
Carta dei Servizi “Gestione del Verde pubblico” (D.G.C. n. 550/2013 smi), che prevede di
individuare, per ciascuna area verde, standards qualitativi tecnicamente indispensabili per la cura
ordinaria, specificando modalità di intervento, definiti per frequentazione, destinazione d’uso,
ubicazione. La Carta dei Servizi Cimiteriali (D.G.C. n. 498/2012) prevede che per ciascuno degli
undici cimiteri comunali occorra garantire il servizio di manutenzione ordinaria (spazzamenti,
svuotamento cestini, diserbi aree di passaggio e campi di sepoltura). La collaborazione con
l’Associazione garantirà supporto alla gestione svolta dal Comune di Biella, con interventi mirati
presso luoghi quali giardini, sentieri, piazze e cimiteri in particolare, a forte gradimento dei cittadini,
generando risposte della cittadinanza alle esigenze di manutenzione del patrimonio pubblico.
ART. 3 - MODALITA’ DI ATTUAZIONE E COMPITI
A. il Comune di Biella si impegna a:
✓ segnalare ed a mettere a disposizione aree pubbliche boschive, aree pubbliche verdi o di
passaggio (aiuole, cimiteri, marciapiedi, piazze), che necessitano di pulizia, nonchè
attrezzature che necessitano di piccola manutenzione;
✓ svolgere incontri di verifica e di monitoraggio sull’attuazione delle attività;
✓ fornire la segnaletica di cantiere eventualmente necessaria;
✓ collaborare alla redazione del programma degli interventi.
B. l’Associazione si impegna a:
✓
✓
✓
✓

rendere disponibili per il servizio volontari e mezzi adeguati allo scopo;
garantire la copertura assicurativa per operatori volontari e mezzi impiegati, a sensi di legge,
garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall’applicazione del D.Lgs 81/2008;
stipulare una polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, mantenendo
indenne e sollevando da qualsiasi responsabilità il Comune di Biella,

Le prestazioni verranno effettuate volontariamente ed a titolo gratuito senza che in alcun modo
l'attività dei volontari possa configurarsi come sostituzione del personale comunale o di prestazioni
fornite da imprese su incarico del Comune.
ART. 4 - RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE
Il rappresentante dell’Associazione, che sottoscrive il presente accordo, dichiara di assumere
direttamente la responsabilità dell'osservanza di tutti gli obblighi di legge di cui sono destinatari i
datori di lavoro, compresi quelli in materia di previdenza ed assistenza, di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro ed in materia antinfortunistica, in particolare si impegna a:
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✓ Fornire ai propri volontari durante le attività, idonei dispositivi di protezione individuale;
✓ Designare di volta in volta il preposto responsabile dei volontari impiegati nelle attività di cui alla
presente convenzione;
✓ Garantire che i volontari che prendono parte alle attività: abbiano compiuto l'età di 18 anni;
abbiano opportuna idoneità fisica; abbiano adeguata preparazione professionale; siano provvisti
di adeguata esperienza data da partecipazione ad attività analoghe a quelle da svolgere; siano
provvisti di attrezzature idonee e Dispositivi di Protezione Individuale necessari allo svolgimento
delle attività; siano coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni e malattie, nonché da
responsabilità civile verso terzi.
La copertura assicurativa è elemento essenziale dell’accordo e gli oneri sono a carico
dell'Associazione.
A norma del D.Lgs 81/2008 smi l’Associazione risponde delle attività dei singoli soci nell'impiego,
nella qualificazione di questi e della loro idoneità fisica, rimanendo comunque esonerato l'ente
pubblico convenzionato da ogni responsabilità, anche derivante da imperizia o illegittimo
comportamento; a tal fine l’Associazione provvede ad accertare l'idoneità fisica ed i necessari
requisiti morali dei singoli volontari.
L’Associazione esonera quindi la Città di Biella da qualsiasi responsabilità connessa all'espletamento
delle prestazioni di cui alla presente convenzione.
L’Associazione è l’unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i
rischi derivanti dallo svolgimento del servizio di cura.
L'Associazione stipula annualmente una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e
malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile
verso i terzi.
ARTICOLO 5 - DURATA
Il presente accordo ha validità di 3 anni a partire dalla data della sua sottoscrizione, rinnovabile alla
sua scadenza.
ART. 6 - CONTROVERSIE
I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione,
correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).
In caso di controversia tra le parti circa l’applicazione del presente accordo viene innanzitutto esperito
tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.
ART. 7 - RINVIO DINAMICO
Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al Codice Civile ed
alla normativa richiamata nelle premesse.
Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità
di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.
Per il Comune di Biella

Il Dirigente del Settore Edilizia Pubblica ed Impianti

Per l’Associazione

Il Presidente

