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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D2.04 AMBIENTE - ENERGIA - POLIZIA PROVINCIALE E PROTEZIONE CIVILE  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 1012 DEL 30/03/2017        

  

NUM. SERVIZIO  : 185 / 2017  

    

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO D’INTESA. AFFIDAMENTO 

ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "RANGERS EUROPA" DIVISIONE DI NICOLOSI 

DEL SERVIZIO  CON MEZZO CINGOLATO NELLE ZONE SOMMITALI DEL VULCANO 

ETNA  

 

IL DIRIGENTE 

 

Considerato l'improvviso risveglio dell’attività del vulcano Etna e il permanere della fase eruttiva con emissione di flusso 
lavico sul fianco meridionale dello stesso;  

Rilevato che tale attività è motivo di grande attrazione turistica ed attira sempre più  numerosi visitatori che, in violazione 
delle ordinanze emesse, accedono nelle zone sommitali dell’Etna;  

data la situazione di criticità, si ritiene di intraprendere interventi di protezione civile diretti  a fronteggiare tale emergenza e 
garantire un servizio con mezzo cingolato che stabilisca un’attività di collaborazione con le forze istituzionali e con  l’INGV 
per la vigilanza delle zone sommitali del vulcano e per l’eventuale recupero dei turisti che accedono oltre quota 2800;  

Si ritiene di poter affidare tale servizio all’Associazione Volontariato Rangers Europa divisione di Nicolosi, che in possesso 
del suddetto mezzo speciale,  ha dimostrato nei precedenti anni  impegno e competenza nello svolgimento dei  servizi 
affidati da questo Ente e dispone di volontari, con esperienza pregressa nella conduzione del mezzo, che possono 
fronteggiare eventuali situazioni di soccorso;  

Ritenuto, pertanto, opportuno affidare all’ Associazioni di Volontariato Rangers Europa Divisione di Nicolosi il servizio  con 
mezzo cingolato nelle zone sommitali  del vulcano Etna, disciplinando con apposito protocollo d’intesa i rapporti con questa 
Città Metropolitana, secondo l’allegato schema; 

Considerato che: 

tale schema di protocollo d’intesa prevede che il servizio in parola sarà svolto su chiamata per un massimo di cinque 
interventi da svolgersi dalla data di comunicazione di inizio attività e sino al 30 Aprile 2017 e prevede un rimborso spese 
forfetario di euro 100,00 ad intervento, per un totale complessivo di euro 500,00;  

occorre, pertanto, approvare l’allegato schema di protocollo d’intesa che stabilisce i criteri e le modalità per lo svolgimento 
del servizio con mezzo cingolato, da stipulare  tra la Città Metropolitana di Catania e l’Associazioni di Volontariato di 
Protezione Civile Rangers Europa Divisione di Nicolosi;   
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affidare, dalla data di comunicazione di inizio attività e per un massimo di cinque interventi  da svolgersi entro il 30 Aprile 
2017, il servizio con mezzo cingolato alla suddetta Associazione  di Volontariato  ( fornitoren.12413)  

dare atto che la complessiva somma di euro 500,00, occorrente per l’affidamento del servizio in parola, è già stata 
impegnata con determinazione dirigenziale n. 162   del   21/03/2017   – impegno n. 401033/2017 

DETERMINA 

Approvare l’allegato schema di protocollo d’intesa, che stabilisce i criteri e le modalità per lo svolgimento del servizio  con 
mezzo cingolato nelle zone sommitali del vulcano Etna, da stipulare  tra la Città Metropolitana di Catania e l’Associazione di 
Volontariato di Protezione Civile  Rangers Europa Divisione di Nicolosi.   

Affidare, dalla data di comunicazione di inizio attività e per un massimo di cinque interventi da effettuarsi entro il termine del 
30 Aprile 2017, il servizio di soccorso con mezzo cingolato nelle zone sommitali del vulcano Etna alla suddetta 
Associazione( fornitore 12413). 

Dare atto che la predetta somma di euro 500,00, occorrente per l’affidamento del servizio in parola, è già stata impegnata 
con determinazione dirigenziale n. 162 del 21/03/2017  impegno n.401033/2017. 

Dare atto che la presente determinazione ai fini della trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata nella sezione 
Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.lgs n 33/2013. 

 

 

Alla presente determina si allega relativa documentazione. 

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 

tecnico amministrativa favorevole. 

 

 

Istruttore Il Dirigente del Servizio   
Antonella Agrifoglio RACITI SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 



 

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
2° DIPARTIMENTO - GESTIONE TECNICA 

4° SERVIZIO  “Ambiente, Energia, Polizia Provinciale e 
Protezione Civile” 

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE 

 

 
 

 

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA  

 

Per l’istituzione di un servizio con mezzo cingolato nelle zone sommitali del vulcano 
Etna. 

 

L’anno  2017  il giorno         del mese di  Marzo nei locali della Città Metropolitana di Catania, siti in 
Tremestieri Etneo (CT) via Nuovaluce 67 A, sono presenti alla stipula del presente Protocollo D’Intesa: 
 

 
la Città Metropolitana di Catania, con sede  in Tremestieri Etneo (CT) via Nuovaluce 67 A, nella persona 
del Dirigente dell’ufficio Protezione Civile, dott. ing. Salvatore Raciti  
 

E 

 

L’Associazione di Volontariato Rangers Europa Divisione di Nicolosi, regolarmente inscritta presso gli 

elenchi del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e/o nel registro Regionale delle Organizzazioni 

di Volontariato della Protezione Civile, con sede in Nicolosi via Ragala Monte Arso n. 1, nella persona del 

legale rappresentante Scavone Edmondo, nato a Catania il 27/02/1967. 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Il presente Protocollo d’intesa  regola i rapporti per l’espletamento di un servizio di soccorso con mezzo 

cingolato nelle aree sommitali del vulcano Etna . 

L’Associazione, in possesso di un mezzo cingolato, si impegna a prestare la propria collaborazione con le 
forze istituzionali e con l’ INGV per la vigilanza nelle zone sommitali del vulcano e per l’eventuale 
recupero dei turisti che, in violazione delle ordinanze emesse, accedono oltre quota 2800;  
 
L’Associazione, per far fronte a particolari emergenze derivanti dall’improvviso risveglio dell’attività del 
vulcano Etna e dal permanere della sua attività eruttiva, garantirà una postazione dotata di mezzi di 
comunicazione (cellulare e/o radio ricetrasmittente), con i quali sarà possibile ricevere eventuali chiamate 
o comunicare con le forze istituzionali al fine di superare le eventuali situazioni di criticità. Per la gestione 
delle operazioni di soccorso saranno impegnati volontari con esperienza pregressa di almeno due anni 
nella conduzione del mezzo, debitamente attrezzati ed assicurati ai sensi delle vigenti norme.  
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La squadra, formata da numero due volontari, svolgerà un  massimo di  cinque interventi su chiamata, da 

svolgersi dalla di comunicazione di inizio attività e sino al 30 Aprile 2017. 

Questa Amministrazione verificherà, attraverso il proprio personale, l’attività svolta sia sotto il profilo 

quantitativo che quello qualitativo,contestando formalmente eventuali inadempienze al Responsabile 

dell’attività e provvedendo in maniera consequenziale fino alla revoca dell’affidamento, fatti salvi eventuali 

maggiori danni che dovessero discendere sull’Ente a causa di particolari negligenze manifestate durante le 

prestazione di che trattasi. 

L’Associazione di Volontariato Rangers Europa  Divisione di Nicolosi con la sottoscrizione del presente 

Protocollo d’Intesa garantisce fin d’ora la solerzia e competenza del personale impiegato, la sua idoneità 

fisica, l’adeguatezza dell’abbigliamento, nonché l’efficienza del mezzo e delle attrezzature impegnate 

nell’attività,assumendosi ogni responsabilità derivante dallo svolgimento dell’attività di che trattasi e si 

cautelerà con le opportune forme assicurative per eventuali danni subiti dagli utenti, dagli operatori e dai 

volontari impiegati, che devono essere, questi ultimi, tutti obbligatoriamente assicurati, ai sensi della Legge 

266/1991, esonerando da qualsiasi responsabilità la Città Metropolitana di Catania. 

Per il servizio svolto questa Amministrazione ha preventivato un rimborso spese forfetario di euro 100,00 

ad intervento fino ad un limite massimo  di cinque interventi per una totale complessivo di euro 500,00.  

 Il servizio decorre dalla data nella quale sarà ufficialmente comunicato all’Associazione l’avvio dell’attività 
prevista nel presente protocollo e continuerà per un massimo di cinque interventi da svolgersi entro il 
termine del 30 Aprile 2017. 
 
La liquidazione verrà effettuata a fine servizio a seguito di presentazione della relazione del servizio 
prestato e del registro degli  interventi effettuati.  
 
 
 
 

Per l’Associazione  
Il Legale rappresentante 

 

_________________________________ 

       Per La Città Metropolitana di Catania  

Il Dirigente                 

               (dott. ing. Salvatore Raciti) 

 

___________________________________
 


