
ALLEGATO A 

CONVENZIONE  
TRA IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

E L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI RANGERS D’ITALIA  
IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE 

 
L’anno 2019, il giorno ______________, del mese di __________________ in 
___________________________________, presso la sede dell’Amministrazione Comunale di 
__________________ in Via _______________________________ 
 

TRA 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE, in persona del Sindaco e legale rappresentante 
pro-tempore Dott. Francesco Valenti , in esecuzione della deliberazione della Giunta Municipale  
del…………………….n………………..che qui si intende integralmente riportata, trascritta ed 
esecutiva ai sensi di legge; 

E 
 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEIRANGERS D’ITALIA in persona del Presidente Nazionale e 
Legale Rappresentante Sig. Emmanuele Marziali, c.f. XXXXXXXXXXXX corrente in Lurago 
d’Erba (CO), Via Sant’Andrea, 2, C.F. XXXXXXXXXXXXX 
 

PREMESSO CHE 
- l’Amministrazione comunale di Santa Margherita di Belice opera in modo attento alla gestione 
del proprio territorio prestando particolare attenzione alla tutela dell’ambiente ed alla 
salvaguardia  delle aree di pregio esistenti, ritiene opportuno porre in essere azioni concrete per 
il potenziamento dei servizi di controllo e tutela delle aree naturali dalle possibili forme di 
inquinamento e deturpazione, ha necessità di attuare una programmata e compiuta tutela 
ecologico-ambientale del proprio territorio, e non possiede personale ed organizzazione propria 
per adempiere a quanto citato, in maniera tempestiva e puntuale; 

 
- In base all’art. 56 del D.lgs 117/2017, gli Enti Locali possono stipulare convenzioni con le 
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri del volontariato istituiti dalle Ragioni e dalle 
Province Autonome ed i Comuni possono anche avvalersi, previa formale convenzione, della 
collaborazione e del supporto, a titolo volontario e gratuito, di personale messo a disposizione 
dalle associazioni non aventi fini di lucro; 
- L’Associazione Nazionale dei Rangers d’Italia, Organizzazione di Volontariato giuridicamente 
riconosciuta con D.P.R. 30 marzo 1982 n.. 296, nonché Associazione di Protezione Ambientale 
riconosciuta, ai sensi dell'art. 13 legge n. 349/86 e s.m., con decreto ministeriale n. 457 del 
22.10.2001, ha finalità di conservazione della natura, dei processi ecologici, della tutela 
dell’ambiente e dei beni culturali e svolgente la sua attività per finalità di utilità e di solidarietà 
sociale, cosi come individuate dall’art. 3 dello Statuto Nazionale, nonché dal successivo articolo 4 
che elenca, anche se in modo non esaustivo, le attività istituzionali; 
- L’associazione si è dichiarata disponibile a collaborare con l’Amministrazione comunale in parola 
per la vigilanza ambientale sul relativo territorio, per il tramite del Nucleo di Montevago 
 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA 
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quanto segue: 
1) L’associazione Nazionale dei Rangers d’Italia offre di collaborare con l’Amministrazione 
Comunale di SANTA MARGHERITA DI BELICE per lo svolgimento, a titolo volontario e gratuito di 
un’attività di tutela dell’ambiente, senza alcun effetto obbligatorio in capo all’Ente medesimo e 
senza alcun corrispettivo di pagamento, salvo il rimborso forfettario delle spese sostenute di cui al 
successivo art. 5 e con le seguenti finalità: 
- controllo ambientale del territorio, con annessa vigilanza Zootecnica, Ambientale, Venatoria, 
ittica, e Micologica; 
- collaborazione nella rilevazione delle discariche abusive presenti sul territorio comunale e della 
corretta effettuazione della raccolta differenziata da parte dei cittadini e delle aziende; 
- recupero delle aree bonificate da discariche anche mediante rimboschimento; 
- rilevazione e segnalazione di essenze arboree sofferenti; 
- collaborazione con la Polizia Locale nell’attività di osservazione e tutela del verde pubblico e 
dell’arredo urbano, soprattutto nei parchi cittadini (con programmazione mensile concordata). 
 
L’Associazione si impregna ad avvalersi, per lo svolgimento delle attività nel territorio comunale, 
esclusivamente dei propri soci volontari ed a tal fine garantirà la presenza di una squadra 
composta da un minimo di nr……….volontari (di cui almeno uno avente la qualifica di guardia 
giurata volontaria Zootecnica, Ambientale, Venatoria, Ittica, e Micologica), per almeno…….ore 
settimanali. Con cadenza mensile l’Associazione dovrà trasmettere, via posta elettronica, report 
indicanti le attività svolte e i relativi rapporti di servizio, possibilmente accompagnati da immagini 
fotografiche. 
Eventuali segnalazioni urgenti saranno comunicate tempestivamente alla Centrale Operativa della 
Polizia Locale di competenza (via posta elettronica e/o a mezzo fax, ai recapiti forniti dalla 
medesima). 
 
2) In considerazione della sua natura volontaristica, l’Associazione ribadisce di offrirsi e di prestare 
la propria collaborazione a titolo completamente gratuito e nessun rapporto di natura economico-
patrimoniale viene a costituirsi con il presente atto tra le parti, salvo il rimborso forfettario di cui al 
successivo articolo 5. Il suddetto rapporto di collaborazione si instaura esclusivamente tra 
l’Associazione e l’Ente e nessun vincolo di subordinazione potrà instaurarsi tra questo ed i singoli 
associati L’Associazione solleva l’Ente da qualunque responsabilità derivante da eventuali 
controversie che comunque dovessero sopravvenire nei rapporti con gli associati. 
 
3) Nello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione l’Associazione opererà 
nell’ambito delle direttive che verranno emanate dall’amministrazione Comunale e dalla Polizia 
Locale competente sul territorio. A tal fine l’Associazione sarà responsabile dei danni comunque 
provocati a terzi od al patrimonio pubblico, per dolo o colpa grave dei propri associati. 
L’associazione garantisce che i volontari inserti nelle attività di cui alla presente convenzione sono 
coperti da assicurazione contro infortuni connessi allo svolgimento dell’attività stessa e per la 
responsabilità verso terzi, secondo quanto stabilito dall’art. 18 D.Lgs 117/2017. 
 
4) L’esecuzione delle attività avverrà con mezzi propri dell’Associazione e/o con mezzi 
eventualmente messi a disposizione dall’Ente, previe apposite e separate disposizioni. 
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5) L’Ente riconosce alla Associazione, pur mantenendo il carattere gratuito delle prestazioni, un 
rimborso forfettario annuo, pari ad € 5.000,00 (dicasi cinquemila/00), al fine di tenere sollevata 
l’Associazione da ogni e qualsiasi onere e spesa, connessi direttamente con l’attività di 
volontariato, garantendo, in tal modo, un minimo fondo di dotazione, considerato che la 
volontarietà dell’intervento rende gratuite sole le prestazioni psico-fisiche e non anche le 
correlative spese operative. 
Proprio per dare all’Associazione la possibilità di svolgere regolarmente l’attività per la quale si è 
impegnata con la presente convenzione, l’Ente verserà il contributo riconosciuto ad approvazione 
del Bilancio di previsione e pluriennale 2019-2021 con le seguenti modalità: 
acconto: Luglio 2019; Novembre 2019; Marzo 2020, all’inizio della collaborazione e saldo al 
termine annuale della stessa. 
 
6) La presente convenzione ha durata di un anno, dal......../......../...........al……../……../………… e 
non è tacitamente rinnovabile. Il contratto si intenderà sciolto di diritto nelle ipotesi di scioglimento 
o estinzione dell’Associazione, a far data dalla realizzazione dell’evento medesimo. 
E’ facoltà di entrambe le parti recedere unilateralmente dalla convenzione, con avviso da farsi 
pervenire almeno 90 (novanta) giorni prima dalla data di cessazione, con comunicazione scritta da 
inviare all’altra parte con mezzo che ne assicuri la prova e la data di ricevimento. 
Il Comune di SANTA MARGHERITA DI BELICE potrà recedere dalla convenzione anche per 
sopravvenuti motivi di pubblico interesse. In tale caso dovrà essere riconosciuto alla Associazione 
un indennizzo da quantificarsi unilateralmente da parte dell’Ente in relazione alle spese sostenute 
e anticipate dall’Associazione per adempiere alla presente convenzione. La volontà di recedere 
dovrà essere portata a conoscenza dell’altra parte con comunicazione scritta da inviare all’altra 
parte con mezzo che ne assicuri la prova e la data di ricevimento. 
 
7) Tutte le spese della presente convenzione compresa l’eventuale registrazione, la tassa fissa e 
quant’altro inerente e/o conseguente, sono a carico dell’Associazione stessa. 
 
8) Per quanto non espressamente previsto nella presente proposta, trovano applicazione le norme 
legislative e regolamentari vigenti o di futura emanazione, qualora applicabili ai rapporti già in 
essere. 
 
 
Santa Margherita di Belice lì,……../……../………… 
 
 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE  
                          IL SINDACO       
 
________________________________________                  
 
 
 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI RANGERS D’ITALIA 
 

Legale Rappresentante 
 ________________________________ 


