
RINNOVO CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE GRUPPO “NATURA E 
SOLIDARIETÁ” DI BUSCOLDO PER ATTIVITÁ DI SUPPORTO E DI 
DIVULGAZIONE IN MATERIA DI ECOLOGIA, RIFIUTI E RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DA EROGARE PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA DI 

MONTANARA – ANNO 2023. 
L’anno duemilaventi, addì  ____.___.2022, del mese di 
novembre in Curtatone e nella residenza Municipale; 

Tra 
il Sig. Trombani ing. Giovanni, nato a Mantova (MN) il 
24.11.1973 e residente nella frazione di Montanara in Viale 
Lombardia, n. 5, Responsabile del Servizio LL.PP. Ecologia 
Ambiente e Patrimonio del Comune di Curtatone, C.F. 
80001910209 – P.IVA 00427640206, il quale dichiara di agire 
in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione 
che rappresenta in forza della proroga al il Decreto 
Sindacale n. 10 del 24.05.2021 – Prot. n. 12939/2021 del 
24/05/2021, con il quale vengono attribuite le funzioni 
dirigenziali, ai sensi dell’art. art. 107 del D.L.vo 18 
agosto 2000 n. 267; 

e 
il Sig. Beccari Giuliano, nato a Marcaria (MN) il 
06.10.1947 e residente a Curtatone (MN) in Via Salvador 
Allende, 30 – Presidente e Legale Rappresentante del Gruppo 
“Natura e Solidarietà” di Buscoldo di Curtatone (MN), di 
seguito denominata Associazione, C.F. BCCGLN47R06E922X; 

Premesso 
che questo Comune riconosce l’importanza del volontariato 
quale espressione di partecipazione, pluralismo, 
solidarietà e ne intende promuovere le condizioni che ne 
agevolano lo sviluppo, salvaguardandone l’autonomia, per il 
conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e 
culturale; 

Vista 
la deliberazione n°_____ del ___/___/2022 ad oggetto 
“Approvazione rinnovo convenzione con il gruppo 'Natura e 
solidarietà' di Buscoldo per attivitá di supporto e di 
divulgazione in materia di ecologia, rifiuti e raccolta 
differenziata da erogare presso il centro di raccolta di 
montanara sito in via Ateneo Pisano - anno 2023”; 

Tutto ciò premesso 
tra il Comune di Curtatone come sopra rappresentato e il 
Sig. Beccari Giuliano si conviene e stipula quanto segue: 

ART. 1 
L’Amministrazione Comunale di Curtatone e l’Associazione 
cooperano per favorire, attraverso la prestazione di 
volontari, le attività di cui al successivo art. 2, nel 
rispetto della normativa vigente, in particolare della 
Legge n. 226/91, art. 7 e del Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.vo 
n. 267 del 18.08.200, art. 8, e degli obiettivi e delle 
disposizioni emanate dall’Amministrazione, e senza che in 
alcun modo l’attività dei volontari possa configurarsi come 
sostitutiva del personale dell’Amministrazione. 



ART. 2 
A tal fine l’Associazione, iscritta nel registro Generale 
Regionale del Volontariato, fornirà l’attività volontaria 
dei propri Soci in merito a: 
a) supporto al personale operativo del gestore del servizio 

rifiuti in piazzola ecologica; 
b) collaborazione alla divulgazione in materia di ecologia, 

rifiuti e raccolta differenziata da erogarsi ai 
cittadini del Comune di Curtatone che accedono al Centro 
di Raccolta dei rifiuti sito in Montanara, Via Ateneo 
Pisano; 

c) preparazione e distribuzione di materiale informativo 
prodotto in proprio, fornito dall’Amministrazione o dal 
gestore del Centro di Raccolta comunale; 

d) partecipazione ad attività promosse dall’Amministrazione 
su materie ecologiche ed ambientali per sensibilizzare 
la popolazione sulle tematiche in materia di riciclaggio 
dei rifiuti.  

ART. 3 
Lo svolgimento delle attività di cui al precedente Art. 2 
sarà assicurato secondo le seguenti modalità: 
a) preparazione di materiale informativo prodotto in 

stretta collaborazione con l’Assessorato all’Ecologia ed 
Ambiente e riguardante progetti educativi rivolti alle 
diverse realtà, scolastiche e non, del Comune; 

b) per quanto riguarda l’area attrezzata per la raccolta 
differenziata dei rifiuti: 
1. supporto al personale operativo del gestore del 

servizio rifiuti in piazzola ecologica; 
2. collaborazione con il personale gestore del Centro di 

raccolta nell’indirizzare correttamente gli utenti 
presso il punto di recapito dello specifico rifiuto; 

3. divulgazione in materia di ecologia; 
4. divulgazione in materia di raccolta differenziata; 
5. disponibilità a rispondere a quesiti in materia di 

gestione dei rifiuti; 
6. distribuzione di materiale informativo preparato in 

collaborazione con il Comune in materia di ecologia. 
L’Associazione si impegna a garantire la presenza di almeno 
2 associati per tutta la durata di apertura giornaliera 
della Piazzola Ecologica Comunale, per tutti i giorni di 
apertura della stessa durante tutto l’anno. 
L’Associazione si dichiara pienamente edotta del fatto del 
divieto espresso, per i propri associati, di toccare, 
maneggiare, movimentare o più in generale gestire i rifiuti 
che gli utenti conferiscono al centro di raccolta. Detta 
attività è prerogativa del Gestore del Centro di Raccolta. 

ART. 4 
L’Associazione garantisce la continuità degli interventi di 
cui all’art. 2 della presente convenzione. 
L’Associazione provvede a stipulare apposita polizza 
assicurativa per i propri aderenti che prestano le attività 
di volontariato di cui al già richiamato Art. 2, contro gli 



infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse, 
nonché per la responsabilità civile verso terzi per 
qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di 
esse, esonerando l’Amministrazione da qualsiasi 
responsabilità per danni o incidenti, anche in itinere, 
dovessero verificarsi a seguito dell’espletamento delle 
prestazioni di cui trattasi. L’Associazione per le attività 
di cui all’art. 2, secondo i riferimenti operativi di cui 
all’art. 3, si impegna ad assicurare un’attività 
finalizzata ed atta a conseguire i seguenti esiti 
operativi: partecipazione attiva dei propri aderenti quale 
supporto per l’attuazione del servizio. 

ART. 5 
L’Amministrazione Comunale di Curtatone, per propria parte, 
si impegna a riconoscere all’Associazione Gruppo Ambiente 
“Natura e Solidarietà” un contributo per gli oneri diretti, 
derivanti dalla stipula della polizza assicurativa di cui 
al precedente art. 4, per la quota parte di spese di 
funzionamento dell’Associazione, per spese eventualmente 
sostenute a livello locale per la formazione dei volontari 
sia in materia di ecologia che in materia di sicurezza dei 
posti di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e per 
tutte le spese vive, in genere, che l’Associazione dovrà 
sostenere direttamente. 
L’entità del citato contributo viene calcolata nell’importo 
massimo di € 15.000,00 annui che dovrà essere inserito 
nella Piano Finanziario dei rifiuti che annualmente sarà 
approvato in Consiglio Comunale e che sarà la base della 
tariffazione agli utenti da parte dell’attuale Gestore del 
servizio rifiuti. Le parti danno atto che tale rimborso non 
è soggetto a regime I.V.A., ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 
22.10.1972 n. 633. La sua liquidazione avverrà in due rate 
con scadenza semestrale, la prima entro il 31 di giugno e 
la seconda entro il 31 di dicembre. L’Amministrazione si 
riserva, tramite i propri uffici e servizi, di verificare 
l’andamento qualitativo e quantitativo dei citati 
interventi. Le somme dovute saranno erogate direttamente da 
Aprica a “Natura e Solidarietà”. 

ART. 6 
Il numero dei volontari dell’Associazione impegnati nelle 
attività da svolgere di cui all’art. 2, non sarà inferiore 
a 8. Di essi l’Associazione al momento in cui la presente 
convenzione diverrà operativa, fornirà apposito elenco 
nominativo ai competenti Uffici del Comune, impegnandosi ad 
aggiornare tale elenco dandone tempestiva comunicazione, 
allorché intervengano modifiche allo stesso. A tal fine 
l’Associazione, indica il Sig. Beccari Giuliano quale 
responsabile delle operazioni indicate ai precedenti 
articoli 2 e 3 per il Centro di Raccolta di Montanara sotto 
diretta sorveglianza del Comune di Curtatone. I Volontari 
nell’espletamento degli interventi citati, saranno muniti 
di tesserino personale di riconoscimento. 

ART. 7 



La convenzione decorre dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 
dicembre 2021. Ognuna delle parti potrà disdire la presente 
convenzione con tre mesi di preavviso dalla sua scadenza, 
tramite lettera raccomandata A.R. L’Amministrazione 
Comunale di Curtatone ha facoltà di rescissione della 
presente convenzione allor quando sopraggiungessero 
condizioni tali che non possano permetterne la 
prosecuzione. 

ART. 8 
La presente convenzione sarà assoggettata a registrazione 
solo in caso d’uso, le cui spese saranno totalmente a 
carico dell’Amministrazione Comunale. Per tutto quanto da 
essa non previsto, valgono le norme del Codice Civile e 
delle Leggi che regolano l’attività delle Associazioni di 
volontariato. 
Letto, riletto, confermato e sottoscritto 
 
Il Responsabile dell’Area     Il Presidente 
Tecnica Ecol. ed Ambiente        Gruppo Natura e Solidarietà 
 


