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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE

__________ 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 96    

OGGETTO: Convenzioni con A.N.P.S. e A.N.C. per servizio vigilanza davanti a scuole. 

L’anno 2015 il giorno 08 del mese di LUGLIO alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita la 

Giunta Comunale con l’intervento dei signori:

   

 Presente/Assente 

SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 

BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 

COGATO Marco Componente della Giunta Presente 

GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 

SNIDERO Ivan Componente della Giunta Assente 

MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente

CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

Assiste il dott. MUSTO ANDREA in qualità di Segretario Generale. 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il dott. SAVINO  Gianluigi nella 

qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 

seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Convenzioni con A.N.P.S. e A.N.C. per servizio vigilanza davanti a scuole. 

LA GIUNTA COMUNALE 

    PREMESSO che questa Amministrazione Comunale svolge il servizio di vigilanza ed assistenza per 

l’attraversamento pedonale nei pressi delle scuole all’ora di entrata ed uscita degli alunni a mezzo del 

personale del Corpo di Polizia Locale; 

 ACCERTATO che la carenza di personale nella Polizia Locale ha reso necessaria la 

collaborazione di volontari dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, i quali da tempo 

affiancano nei compiti suddetti gli operatori di P.L.; 

 RICORDATO che tale rapporto collaborativo viene disciplinato da apposita convenzione 

periodicamente rinnovata in base alla disponibilità dell’Associazione; 

 RICHIAMATA altresì la vigente normativa regionale in materia di volontari per la sicurezza 

(art. 5 L.R. 29.04.2009 n. 9 e relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.Reg. 12.01.2010 

n. 3 e succ. mod.); 

 CONSTATATO che appaiono adempiuti tutti gli obblighi contenuti nella succitata normativa 

regionale di riferimento;  

 PRESO ATTO che con nota prot. n. 36/Vig/Sc./Anps-2015 dd. 22.06.2015 qui pervenuta il 

22.06.2015 la sezione di Cervignano del Friuli dell’A.N.P.S. comunicava la propria disponibilità al 

rinnovo della convenzione per il servizio di vigilanza davanti alla scuola di via Firenze per l’anno 

scolastico 2015-2016, allegando un elenco dei soci disponibili per tale servizio; 

 PRESO ATTO altresì che con nota prot. n. 2/4/2015 dd. 29.06.2015 qui pervenuta il 

03.07.2015 la sezione di Cervignano del Friuli dell’A.N.C. (Associazione Nazionale Carabinieri) 

comunicava la propria disponibilità alla stipula di una convenzione per il servizio di vigilanza davanti 

alla scuola di via Caiù per io solo ingresso del mattino per l’anno scolastico 2015-2016, allegando un 

elenco dei soci disponibili per tale servizio; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Testo Unico Leggi Ordinamento Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come da allegato al presente atto; 

 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano;

D E L I B E R A  

di AVVALERSI della collaborazione volontaria e gratuita della sezione cervignanese 

dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato per l’espletamento del servizio di vigilanza ed 

attraversamento pedonale in prossimità della scuola di via Firenze mediante soci debitamente 

iscritti nell’elenco regionale in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa 

regionale in premessa; 

di AVVALERSI della collaborazione volontaria e gratuita della sezione cervignanese 

dell’Associazione Nazionale Carabinieri per l’espletamento del servizio di vigilanza ed 

attraversamento pedonale in prossimità della scuola di via Caiù per il solo ingresso del mattino 

mediante soci debitamente iscritti nell’elenco regionale in quanto in possesso dei requisiti 

richiesti dalla normativa regionale in premessa; 
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di RINNOVARE la convenzione disciplinante i rapporti tra l’Amministrazione Comunale e 

l’Associazione Nazionale Polizia di Stato, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

di APPROVARE la convenzione disciplinante i rapporti tra l’Amministrazione Comunale e 

l’Associazione Nazionale Carabinieri, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

di AUTORIZZARE il rappresentante dell’Ente, nella persona del funzionario responsabile, alla 

stipula di dette convenzioni, con l’intesa che eventuali spese ad essa relative saranno a carico 

del Comune. 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 

FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 

d e l i b e r a  

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 

dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE

Corpo di Polizia Locale 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Convenzioni con A.N.P.S. e A.N.C. per 
servizio vigilanza davanti a scuole.  

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

Comune di Cervignano del Friuli, 

08/07/2015 

IL RESPONSABILE 

- MONICA MICOLINI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to SAVINO   Gianluigi  f.to MUSTO   Andrea 

  

Copia conforme all’copia, in carta libera ad uso amministrativo. 

Lì  09/07/2015 

Il Responsabile del Procedimento 

 - dott.ssa Ilva Santarossa 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 13/07/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  

28/07/2015 . 

Lì   13/07/2015 

Il Responsabile della Pubblicazione 

f.to  Ilva Santarossa 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. n. 21/2003

Lì 08/07/2015 

Il Responsabile dell’esecutività 

                                                                                                                                                     dott.ssa Ilva Santarossa                                                   

Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 13.07.2015 



CITTA’ DI CERVIGNANO DEL FRIULI 

PROVINCIA DI UDINE 

REG. N. 

CONVENZIONE DISCIPLINANTE IL SERVIZIO DI VIGILANZA STRADALE  

IN PROSSIMITA’ DI SCUOLE. 

L’anno duemilaquindici addì .. del mese di luglio alle ore 9.30 nel palazzo municipale, presso 

l’Ufficio Segreteria, sono comparsi i signori: ---------------------------------------------------------- 

- Micolini Monica, nata a Gorizia il 14.05.1969, Comandante la Polizia Locale della Città di 

Cervignano del Friuli, domiciliata per la carica presso la sede del municipio in piazza Indipendenza 

n. 1, codice fiscale 81000730309; -------------------------------------------------------------------------------- 

- Ragusa Giovanni, nato a Scicli il 01.09.1945, residente a Cervignano del Friuli in via Trieste n. 48, 

il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di Presidente dell’Ente Morale 

denominato “Associazione Nazionale della Polizia di Stato” Sezione di Cervignano del Friuli, con 

sede in piazza Indipendenza n. 8 a Cervignano del Friuli, codice fiscale 90005780300;-----------------

PREMESSO 

- che con convenzione n. 6171 di rep. Segretario Generale del Comune, stipulata in data 06.09.1995, 

venivano disciplinate le condizioni e modalità di svolgimento del servizio di vigilanza stradale in 

prossimità delle scuole e di accompagnamento degli alunni sugli scuolabus da parte dei volontari 

dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato Sezione di Cervignano del Friuli; ------------------- 

- che il servizio di vigilanza stradale è stato rinnovato di anno in anno, sino alla conclusione di ogni 

anno scolastico; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- che, a seguito degli accordi intercorsi tra le parti, l’Amministrazione Comunale con atto giuntale n. 

.. del …, esecutivo ai sensi di legge, riconosciuta la validità della collaborazione con l’Associazione 

e la necessità di continuare il rapporto instaurato, seppure limitatamente ad una scuola soltanto del 

mandamento, ha deliberato di stipulare una nuova convenzione per il servizio di vigilanza ed 

attraversamento pedonale in prossimità di una scuola del mandamento da concordare con il 

Comando Polizia Locale, a partire dal 14.09.2015 e sino al 30.06.2016;--------------------------- 

  

CIO’ PREMESSO 

e considerata la parte che precede integrante e sostanziale del presente atto, anche per quanto non 

materialmente allegato, tra le parti sopra individuate si conviene e stipula quanto segue: -------------- 

ART. 1 - Il Comune di Cervignano del Friuli, come sopra rappresentato, incarica l’Associazione 

Nazionale della Polizia di Stato sezione di Cervignano del Friuli, che in persona del suo legale 

rappresentante pro tempore signor Ragusa Giovanni accetta di prestare la propria collaborazione, 

per l’espletamento del servizio di vigilanza e di attraversamento pedonale all’esterno di una scuola 

del mandamento in coincidenza con l’entrata e l’uscita degli alunni.--------------------------------------- 

ART. 2 - I servizi in oggetto verranno resi in forma volontaria e gratuita dagli aderenti 

all’Associazione esclusivamente per scopi di solidarietà sociale. A tal fine l’Associazione 

individuerà n. 17 volontari, di età non superiore ai 75 anni, selezionandoli al suo interno tra il 

personale ritenuto maggiormente idoneo all’espletamento delle prestazioni concordate ed iscritto 

nell’elenco regionale dei volontari per la sicurezza ex art. 5 L.R. 29 aprile 2009 n. 9. I volontari 

disponibili ad effettuare i servizi avranno rapporti unicamente con l’Associazione cui appartengono. 

  



ART. 3 - La sede scolastica ove effettuare il servizio di vigilanza ed attraversamento pedonale 

concordata con il Comando Polizia Locale è quella di via Firenze. ----------------------------------------- 

ART. 4 - Nel caso di temporanea improvvisa impossibilità ad effettuare i servizi, l’Associazione 

dovrà darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione, onde consentire l’intervento del 

personale comunale. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ART. 5 - L’Amministrazione garantirà un costante contatto con l’Associazione al fine di fornire 

tutte le indicazioni utili all’espletamento dei servizi. --------------------------------------------------------- 

ART. 6 - La presente convenzione ha la durata di un anno scolastico e precisamente dal 14.09.2015 

al 30.06.2016. I servizi andranno prestati nelle giornate in cui si svolgerà l’attività didattica, con 

esclusione dei periodi delle vacanze natalizie, pasquali e di altre festività. -------------------------------- 

ART. 7 - Allo scadere del presente atto è prevista la possibilità di ulteriore rinnovo, previi contatti 

tra l’Amministrazione Comunale e l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, per gli 

opportuni reciproci consensi. ------------------------------------------------------------------------------------- 

ART. 8 - Ai volontari viene data idonea copertura assicurativa per responsabilità civile contro terzi 

e danni derivanti dall’espletamento dei servizi di vigilanza ed attraversamento pedonale.-------------- 

ART. 9 - Tutte le spese contrattuali eventuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico 

dell’Amministrazione Comunale. -------------------------------------------------------------------------------- 

F.L.C.S. in data e luogo di cui sopra.



CITTA’ DI CERVIGNANO DEL FRIULI 

PROVINCIA DI UDINE 

REP. N.   

CONVENZIONE TRA COMUNE DI CERVIGNANO E  A.N.C.. PER 

IL SERVIZIO DI  VIGILANZA E ATTRAVERSAMENTO PEDONALE  

DAVANTI ALLA SCUOLA DI VIA CAIU’ 

L’anno duemilaquindici, addì … del mese di luglio alle ore ……, nel palazzo municipale, sono 

comparsi i signori: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Monica Micolini, nata a Gorizia il 14.05.1969, Comandante la Polizia Locale del 

Cervignanese, domiciliata per la carica presso la sede del municipio in piazza Indipendenza n. 1,  

codice fiscale 81000730309;----------------------------------------------------------------------------------  

• FORLIN Franco, nato a Sedico (BL) il 08.06.1948, il quale dichiara di intervenire nel 

presente atto in qualità di Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri– sezione di 

Cervignano del Friuli, con sede in piazza Unità n. 5 a Cervignano del Friuli, codice fiscale 

FRLFNC48H08I563S;----------------------------------------------------------------------------------------- 

PREMESSO 

- che in data 03.07.2015 è emersa l’opportunità di garantire con personale volontario il servizio di 

vigilanza e attraverso pedonale davanti alla scuola di via Caiù ;---------------------------------------- 

- che a seguito degli accordi intercorsi tra le parti l’Amministrazione Comunale con atto giuntale 

n. .. del …, esecutivo ai sensi di legge, ha deliberato di stipulare una convenzione per il servizio 

di vigilanza e attraversamento pedonale davanti alla scuola di via Caiù in concomitanza con 

l’ingresso mattutino degli alunni nella scuola, per la durata dell’anno scolastico 2015/2016;------ 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

e considerata la parte che precede integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti sopra 

individuate si conviene e si stipula quanto segue :-------------------------------------------------------------   

ART. 1 – Il Comune di Cervignano del Friuli, come sopra rappresentato, e l’Associazione  

Nazionale Carabinieri - sezione di Cervignano del Friuli, in persona del suo legale rappresentante 

signor Forlin Franco concordemente dichiarano di stipulare la presente convenzione per il servizio 

di vigilanza e attraversamento pedonale all’esterno della scuola elementare di via Caiù in 

coincidenza con l’entrata mattutina degli alunni e precisamente dalle ore 07.45 alle ore 08.15;.------- 

ART. 2 – Il servizio in oggetto verrà reso in forma volontaria e gratuita dagli aderenti 

all’Associazione esclusivamente per scopi di solidarietà sociale. A tal fine l’Associazione 

individuerà n. 5 volontari, di età non superiore ai 75 anni, selezionandoli al suo interno tra il 

personale ritenuto maggiormente idoneo all’espletamento delle prestazioni concordate ed iscritto 

nell’elenco regionale dei volontari per la sicurezza ex art. 5 L.R. 29 aprile 2009 n. 9. I volontari 

disponibili a effettuare i servizi avranno rapporti unicamente con l’Associazione cui appartengono;- 



ART. 3 – Nel caso di temporanea improvvisa impossibilità ad effettuare il servizio, l’Associazione 

dovrà darne tempestiva comunicazione al Comando Polizia Locale;---------------------------------------

ART. 4 – Il Comando Polizia Locale garantirà un costante contatto con l’Associazione al fine di 

fornire tutte le indicazioni utili all’espletamento del servizio. ----------------------------------------------- 

ART. 5 - La presente convenzione ha la durata di un anno scolastico con decorrenza a partire dal 

giorno 14.09.2015 e sino al 30.06.2016. Il servizio andrà prestato nelle giornate in cui si svolgerà 

l’attività didattica, con esclusione dei periodi delle vacanze natalizie e pasquali e delle altre festività 

riconosciute.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ART. 6 - Allo scadere del presente atto è prevista la possibilità di ulteriore rinnovo, previi contatti 

tra l’Amministrazione Comunale/Comando Polizia Locale e l’Associazione Nazionale Carabinieri - 

sezione di Cervignano del Friuli, per gli opportuni reciproci consensi. ------------------------------------ 

ART. 7 - Ai volontari viene data dal Comune di Cervignano idonea copertura assicurativa per 

infortuni e per la responsabilità civile contro terzi e danni derivanti dall’espletamento dei servizi 

oggetto della presente convenzione ------------------------------------------------------------------------------ 

ART. 8 - Tutte le spese eventuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico 

dell’Amministrazione Comunale. -------------------------------------------------------------------------------- 

F.L.C.S. in data e luogo di cui sopra.



CITTA’ DI CERVIGNANO DEL FRIULI 

PROVINCIA DI UDINE 

REG. N. 

CONVENZIONE DISCIPLINANTE IL SERVIZIO DI VIGILANZA STRADALE  

IN PROSSIMITA’ DI SCUOLE. 

L’anno duemilaquindici addì .. del mese di luglio alle ore 9.30 nel palazzo municipale, presso 

l’Ufficio Segreteria, sono comparsi i signori: ---------------------------------------------------------- 

- Micolini Monica, nata a Gorizia il 14.05.1969, Comandante la Polizia Locale della Città di 

Cervignano del Friuli, domiciliata per la carica presso la sede del municipio in piazza Indipendenza 

n. 1, codice fiscale 81000730309; -------------------------------------------------------------------------------- 

- Ragusa Giovanni, nato a Scicli il 01.09.1945, residente a Cervignano del Friuli in via Trieste n. 48, 

il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di Presidente dell’Ente Morale 

denominato “Associazione Nazionale della Polizia di Stato” Sezione di Cervignano del Friuli, con 

sede in piazza Indipendenza n. 8 a Cervignano del Friuli, codice fiscale 90005780300;-----------------

PREMESSO 

- che con convenzione n. 6171 di rep. Segretario Generale del Comune, stipulata in data 06.09.1995, 

venivano disciplinate le condizioni e modalità di svolgimento del servizio di vigilanza stradale in 

prossimità delle scuole e di accompagnamento degli alunni sugli scuolabus da parte dei volontari 

dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato Sezione di Cervignano del Friuli; ------------------- 

- che il servizio di vigilanza stradale è stato rinnovato di anno in anno, sino alla conclusione di ogni 

anno scolastico; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- che, a seguito degli accordi intercorsi tra le parti, l’Amministrazione Comunale con atto giuntale n. 

.. del …, esecutivo ai sensi di legge, riconosciuta la validità della collaborazione con l’Associazione 

e la necessità di continuare il rapporto instaurato, seppure limitatamente ad una scuola soltanto del 

mandamento, ha deliberato di stipulare una nuova convenzione per il servizio di vigilanza ed 

attraversamento pedonale in prossimità di una scuola del mandamento da concordare con il 

Comando Polizia Locale, a partire dal 14.09.2015 e sino al 30.06.2016;--------------------------- 

  

CIO’ PREMESSO 

e considerata la parte che precede integrante e sostanziale del presente atto, anche per quanto non 

materialmente allegato, tra le parti sopra individuate si conviene e stipula quanto segue: -------------- 

ART. 1 - Il Comune di Cervignano del Friuli, come sopra rappresentato, incarica l’Associazione 

Nazionale della Polizia di Stato sezione di Cervignano del Friuli, che in persona del suo legale 

rappresentante pro tempore signor Ragusa Giovanni accetta di prestare la propria collaborazione, 

per l’espletamento del servizio di vigilanza e di attraversamento pedonale all’esterno di una scuola 

del mandamento in coincidenza con l’entrata e l’uscita degli alunni.--------------------------------------- 

ART. 2 - I servizi in oggetto verranno resi in forma volontaria e gratuita dagli aderenti 

all’Associazione esclusivamente per scopi di solidarietà sociale. A tal fine l’Associazione 

individuerà n. 17 volontari, di età non superiore ai 75 anni, selezionandoli al suo interno tra il 

personale ritenuto maggiormente idoneo all’espletamento delle prestazioni concordate ed iscritto 

nell’elenco regionale dei volontari per la sicurezza ex art. 5 L.R. 29 aprile 2009 n. 9. I volontari 

disponibili ad effettuare i servizi avranno rapporti unicamente con l’Associazione cui appartengono. 

  



ART. 3 - La sede scolastica ove effettuare il servizio di vigilanza ed attraversamento pedonale 

concordata con il Comando Polizia Locale è quella di via Firenze. ----------------------------------------- 

ART. 4 - Nel caso di temporanea improvvisa impossibilità ad effettuare i servizi, l’Associazione 

dovrà darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione, onde consentire l’intervento del 

personale comunale. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ART. 5 - L’Amministrazione garantirà un costante contatto con l’Associazione al fine di fornire 

tutte le indicazioni utili all’espletamento dei servizi. --------------------------------------------------------- 

ART. 6 - La presente convenzione ha la durata di un anno scolastico e precisamente dal 14.09.2015 

al 30.06.2016. I servizi andranno prestati nelle giornate in cui si svolgerà l’attività didattica, con 

esclusione dei periodi delle vacanze natalizie, pasquali e di altre festività. -------------------------------- 

ART. 7 - Allo scadere del presente atto è prevista la possibilità di ulteriore rinnovo, previi contatti 

tra l’Amministrazione Comunale e l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, per gli 

opportuni reciproci consensi. ------------------------------------------------------------------------------------- 

ART. 8 - Ai volontari viene data idonea copertura assicurativa per responsabilità civile contro terzi 

e danni derivanti dall’espletamento dei servizi di vigilanza ed attraversamento pedonale.-------------- 

ART. 9 - Tutte le spese contrattuali eventuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico 

dell’Amministrazione Comunale. -------------------------------------------------------------------------------- 

F.L.C.S. in data e luogo di cui sopra.



CITTA’ DI CERVIGNANO DEL FRIULI 

PROVINCIA DI UDINE 

REP. N.   

CONVENZIONE TRA COMUNE DI CERVIGNANO E  A.N.C.. PER 

IL SERVIZIO DI  VIGILANZA E ATTRAVERSAMENTO PEDONALE  

DAVANTI ALLA SCUOLA DI VIA CAIU’ 

L’anno duemilaquindici, addì … del mese di luglio alle ore ……, nel palazzo municipale, sono 

comparsi i signori: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Monica Micolini, nata a Gorizia il 14.05.1969, Comandante la Polizia Locale del 

Cervignanese, domiciliata per la carica presso la sede del municipio in piazza Indipendenza n. 1,  

codice fiscale 81000730309;----------------------------------------------------------------------------------  

• FORLIN Franco, nato a Sedico (BL) il 08.06.1948, il quale dichiara di intervenire nel 

presente atto in qualità di Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri– sezione di 

Cervignano del Friuli, con sede in piazza Unità n. 5 a Cervignano del Friuli, codice fiscale 

FRLFNC48H08I563S;----------------------------------------------------------------------------------------- 

PREMESSO 

- che in data 03.07.2015 è emersa l’opportunità di garantire con personale volontario il servizio di 

vigilanza e attraverso pedonale davanti alla scuola di via Caiù ;---------------------------------------- 

- che a seguito degli accordi intercorsi tra le parti l’Amministrazione Comunale con atto giuntale 

n. .. del …, esecutivo ai sensi di legge, ha deliberato di stipulare una convenzione per il servizio 

di vigilanza e attraversamento pedonale davanti alla scuola di via Caiù in concomitanza con 

l’ingresso mattutino degli alunni nella scuola, per la durata dell’anno scolastico 2015/2016;------ 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

e considerata la parte che precede integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti sopra 

individuate si conviene e si stipula quanto segue :-------------------------------------------------------------   

ART. 1 – Il Comune di Cervignano del Friuli, come sopra rappresentato, e l’Associazione  

Nazionale Carabinieri - sezione di Cervignano del Friuli, in persona del suo legale rappresentante 

signor Forlin Franco concordemente dichiarano di stipulare la presente convenzione per il servizio 

di vigilanza e attraversamento pedonale all’esterno della scuola elementare di via Caiù in 

coincidenza con l’entrata mattutina degli alunni e precisamente dalle ore 07.45 alle ore 08.15;.------- 

ART. 2 – Il servizio in oggetto verrà reso in forma volontaria e gratuita dagli aderenti 

all’Associazione esclusivamente per scopi di solidarietà sociale. A tal fine l’Associazione 

individuerà n. 5 volontari, di età non superiore ai 75 anni, selezionandoli al suo interno tra il 

personale ritenuto maggiormente idoneo all’espletamento delle prestazioni concordate ed iscritto 

nell’elenco regionale dei volontari per la sicurezza ex art. 5 L.R. 29 aprile 2009 n. 9. I volontari 

disponibili a effettuare i servizi avranno rapporti unicamente con l’Associazione cui appartengono;- 



ART. 3 – Nel caso di temporanea improvvisa impossibilità ad effettuare il servizio, l’Associazione 

dovrà darne tempestiva comunicazione al Comando Polizia Locale;---------------------------------------

ART. 4 – Il Comando Polizia Locale garantirà un costante contatto con l’Associazione al fine di 

fornire tutte le indicazioni utili all’espletamento del servizio. ----------------------------------------------- 

ART. 5 - La presente convenzione ha la durata di un anno scolastico con decorrenza a partire dal 

giorno 14.09.2015 e sino al 30.06.2016. Il servizio andrà prestato nelle giornate in cui si svolgerà 

l’attività didattica, con esclusione dei periodi delle vacanze natalizie e pasquali e delle altre festività 

riconosciute.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ART. 6 - Allo scadere del presente atto è prevista la possibilità di ulteriore rinnovo, previi contatti 

tra l’Amministrazione Comunale/Comando Polizia Locale e l’Associazione Nazionale Carabinieri - 

sezione di Cervignano del Friuli, per gli opportuni reciproci consensi. ------------------------------------ 

ART. 7 - Ai volontari viene data dal Comune di Cervignano idonea copertura assicurativa per 

infortuni e per la responsabilità civile contro terzi e danni derivanti dall’espletamento dei servizi 

oggetto della presente convenzione ------------------------------------------------------------------------------ 

ART. 8 - Tutte le spese eventuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico 

dell’Amministrazione Comunale. -------------------------------------------------------------------------------- 

F.L.C.S. in data e luogo di cui sopra.


