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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

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

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 85 DEL 13/01/2017        

  

NUM. SERVIZIO  : 17 / 2017  

    

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMI DI PROTOCOLLI D’INTESA. AFFIDAMENTO 

ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA LOGISTICA E PRONTO INTERVENTO H 24 LUNGO LE STRADE DI 

MEDIA E BASSA QUOTA DELL’ ETNA. STAGIONE INVERNALE 2016 -2017. 

 

  
 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

l’Ufficio Protezione Civile ha predisposto, per la stagione invernale 2016 - 2017, una relazione  che descrive un programma 
di interventi, svolti dalle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, finalizzato a supportare i servizi di sgombro neve, 
spargimento sale ed eliminazione del ghiaccio sulla carreggiata stradale, migliorando la sicurezza lungo le strade di media 
quota dell’Etna, nonché servizi volti ad assicurare il soccorso e il pronto intervento in caso di incidenti o disagi sulle piste da 
sci e fuoripista; 

con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 190 del 30/12/2016 è stata approvata la suddetta relazione ed impegnata la 
complessiva spesa di euro 29.842,00 occorrente per lo svolgimento delle attività previste nel suddetto programma; 

con tale atto è stato, inoltre, dato mandato al Dirigente del 4° Servizio del 2° Dipartimento di adottare tutti gli atti necessari 
all’attivazione degli interventi, compresa l’adozione delle Determine di impegno, tramite l’affidamento alle Associazioni di 
Volontariato, nonché la firma dei relativi accordi;  

 questo Ente, in data  30 dicembre 2016, ha reso noto, mediante avviso on- line, i servizi da svolgere con la collaborazione 
delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, regolarmente iscritte nel Registro Regionale,  tra cui  il servizio di 
assistenza logistica e pronto intervento h24 da effettuarsi sulle strade dell’Etna di competenza di questa Amministrazione e 
per porzioni di territorio non coperti dal contratto  con la Pubbliservizi;  

a seguito di tale avviso sono pervenute le relative manifestazioni d’interesse da parte delle seguenti Associazioni: Rangers 
Europa Divisione di Nicolosi, Protezione Civile Adrano, Associazione Europea Operatori Polizia e Arci Caccia Sicilia; 

 le sopra citate Associazioni possiedono tutte i requisiti richiesti per l’espletamento del servizio e che, come dimostrato negli 
anni passati, possono garantire un servizio finalizzato all’assistenza logistica e al pronto intervento h 24, nonché un servizio 
giornaliero di monitoraggio ed eventuale spargimento sale in zone a rischio di formazione ghiaccio; 
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Ritenuto, pertanto, opportuno affidare alle seguenti Associazioni di Volontariato: Rangers Europa Divisione di Nicolosi,  
Protezione Civile Adrano, Associazione Europea Operatori Polizia, Arci Caccia Sicilia, il  servizio di assistenza logistica e 
pronto intervento h 24, disciplinando con appositi protocolli d’intesa i rapporti con questa Città Metropolitana, secondo gli 
allegati schemi; 

Considerato che: 

tali schemi prevedono che il servizio in parola sarà svolto in tutte le strade ed ex regie trazzere di media quota e bassa quota 
afferenti al vulcano e nelle altre strade di competenza di questo ente ricadenti nei territori individuati nell' allegata 
planimetria; 

l’attività sarà, inoltre, effettuata tutti i giorni, a decorrere dalla data di comunicazione di inizio attività e per successivi mesi 
due e nel corso delle 24 ore, per l'intero periodo di servizio, le Associazioni svolgeranno un servizio diurno, dalle 6,00 alle 
14,00, attivando una squadra composta minimo da tre volontari e due squadre, pronte ad intervenire solo su chiamata  
composte ciascuna da due volontari che opereranno rispettivamente alternandosi dalle 14,00 alle 20,00 e dalle 20,00 alle 
ore 6,00; 

per lo svolgimento del servizio diurno dalle 6,00 alle 14,00 è stata prevista per ogni  l’Associazione, a titolo di rimborso spese 
omnicomprensivo, la presuntiva somma di euro 2.490,00, scaturente dalla seguente analisi: 

 

 Costo   carburante pasto per n. 3  
volontari 

diaria 

€/g 

 

durata 

gg. 

 

spesa 

  

€ 28,00 

€ 0,35 (un quinto del 
costo medio del 
carburante) per 
presuntivi 80 
km/giorno 

€ 13,50 

( € 4.50 x3) 

€/g    41,50   

 gg. 60 

 

 

€ 2.490,00 

 

per l'attivazione della sala operativa ed eventuale intervento di una squadra reperibile a seguito di chiamata dalle ore 14,00 
alle 22,00 e dalle 22,00 alle ore 6,00 questa Amministrazione  ha previsto per ognuna delle quattro  Associazioni un 
rimborso spese presuntivo di euro  1.920,00, calcolato secondo la seguente analisi: 

 

costo presumibile del carburante in 
caso di  richiesta di interventi 

pasto per  

n. 4 volontari 

diaria 

€/g 

 

durata 

gg. 

spesa 

 

€ 14,00 

rimborso di 0,35 (un quinto del costo 
medio del carburante) per presuntivi 40 
km/giorno 

€18,00 

( € 4, 50 x4) 

  €/g 32,00    

 gg. 60 

€ 1.920,00  

 

per quanto sopra, la spesa presuntiva prevista, a titolo di rimborso spese, per ciascuna Associazione è di euro 4.410,00 
(euro 2.490,00 + euro 1.920,00) e pertanto il costo presuntivo previsto per l’affidamento del servizio in parola ammonta 
complessivamente ad euro 17.640,00, somma già prevista con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 190 del 30/12/2016, 
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con il quale è stata impegnata - impegno 400003/2017 - la complessiva spesa di euro 29.842,00 di cui 18.000,000 per 
l’affidamento del servizio di assistenza logistica e pronto intervento h24; 

che, occorre, pertanto, approvare gli allegati schemi di protocolli d’intesa, che stabiliscono i criteri e le modalità per lo 
svolgimento del servizio di assistenza logistica e pronto intervento h 24, da stipulare  tra la Città Metropolitana di Catania e le 
seguenti Associazioni di Volontariato di Protezione Civile : Rangers Europa Divisione di Nicolosi,  Protezione Civile Adrano, 
Associazione Europea Operatori Polizia,  Arci Caccia Sicilia;   

affidare, dalla data di comunicazione di inizio attività e per successivi giorni 60, il servizio di assistenza logistica e pronto 
intervento  h 24 alle suddette Associazioni     

DETERMINA 

Approvare gli allegati schemi di protocolli d’intesa, che stabiliscono i criteri e le modalità per lo svolgimento del servizio di 
assistenza logistica e pronto intervento h24. da stipulare  tra la Città Metropolitana di Catania e le seguenti Associazioni di 
Volontariato di Protezione Civile: Rangers Europa Divisione di Nicolosi,  Protezione Civile Adrano, Associazione Europea 
Operatori Polizia,  Arci Caccia Sicilia.  

Affidare, dalla data di comunicazione di inizio attività e per successivi giorni 60, il servizio di assistenza logistica e pronto 
intervento  h 24 alle suddette Associazioni di Volontariato. 

Dare atto che la somma  di euro 17.640,00, occorrente per lo svolgimento del servizio in parola, è già stata prevista con 
Decreto del Sindaco Metropolitano n. 190 del 30/12/2016,  con il quale è stata impegnata - impegno 400003/2017 - la 
complessiva spesa di euro 29.842,00 di cui 18.000,000 per l’affidamento del servizio in parola. 

 

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.       
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Via Novaluce 67/b, 95030 Tremestieri Etneo (Catania) 

 

PROTOCOLLO D’ INTESA 

 

Per l’istituzione di un servizio di Assistenza logistica e Pronto Intervento  diurno 
e notturno lungo le strade di media quota dell’ Etna.  

L’anno  2017  il giorno   del mese di  Gennaio  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 del 2° Dipartimento – 4° Servizio Ambiente, Energia, Polizia Provinciale 
e Protezione Civile, dott. ing. Salvatore Raciti  

E 

 L’Associazione di  Volontariato  “Rangers Europa Divisione di Nicolosi”,  con sede in Nicolosi via 
Ragala Monte Arso n. 1, nella persona del legale rappresentante Scavone Edmondo, nato a Catania il 
27/02/1967. 

Premesso che la suddetta Associazione di Volontariato opera nel settore di volontariato di protezione 
civile, risultando inscritta nel Registro Nazionale del Dipartimento di Protezione Civile 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Il presente Protocollo d’intesa  regola i rapporti per l’espletamento di un servizio diurno e notturno 
finalizzato all’assistenza logistica e al pronto intervento h 24, nonché di  un servizio giornaliero di 
monitoraggio ed eventuale spargimento sale in zone a rischio di formazione ghiaccio, sulle strade 
dell’Etna di competenza  di questo Ente escluse dal contratto di servizio con la Pubbliservizi, nonché 
nei territori indicati nell’allegata planimetria. 
 
L’Associazione, dalla data di comunicazione di inizio attività, dovrà garantire, l'impiego giornaliero di 
una squadra di volontari per turno, dotati di mezzo fuoristrada, munito di verricello e forniti di 
adeguato equipaggiamento da montagna e di idonea attrezzatura. 
 
La squadra che opererà tutti i giorni dalle ore 6,00 alle ore 14,00 garantirà il monitoraggio e lo 
spargimento sale, fornito, dalla società partecipata Pubbliservizi s.p.a per conto di questa  
Amministrazione, lungo le strade dell’Etna di competenza dell’Ente e nella porzione di territorio 
assegnato, nonché l'assistenza logistica e l'intervento operativo in supporto alle forze di polizia, 
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collaborando anche nel presidio dei cancelli e dei punti critici ed assicurare, nel caso di situazioni di 
emergenza, soccorso e assistenza ai fruitori delle strade di competenza dell’Ente ed, all’occorrenza, 
nel caso di specifica richiesta delle forze dell’ordine, anche nelle strade non di competenza di questa 
Città Metropolitana. 
 
Le squadre di volontari  dovranno garantire anche un servizio di pronto intervento h 24, attivo tutti i 
giorni per l’intera durata del servizio per assolvere alle richieste di intervento a chiamata dell'Ufficio 
Protezione Civile,  della Pubbliservizi e delle Sale Operative istituzionali (Guardia di Finanza, 
Forestale, Vigili del Fuoco, Polizia  Stradale,Prefettura, Comuni, Polizia Provinciale, Polizie Locali, 
ecc). 
 
Il servizio di pronto intervento nei turni, dalle ore 14,00 alle ore 6,00  prevede l'attivazione di una 
squadra formata minimo da due volontari che stazioneranno presso sala operativa  di appartenenza 
in modo da rispondere ed intervenire prontamente alle eventuali richieste di intervento. 
 
Pertanto, nel corso delle 24 ore, l’Associazione, per l’intero periodo, svolgerà il servizio diurno, dalle 
6,00 alle 14,00 attivando una squadra composta da un minimo n. 3 Volontari (dei quali uno 
possibilmente stazionante in sede) e mediante n. 2 squadre pronte ad intervenire solo su chiamata, 
composte ciascuna da n. 2 volontari che opereranno rispettivamente, alternandosi, dalle ore 14,00 
alle ore 20,00 e dalle ore 20,00 alle 6,00. 
 
Il servizio dovrà essere effettuato in tutte le strade ed ex regie trazzere di media quota e bassa quota 
afferenti al vulcano e nelle altre strade di competenza di questo Ente ricadenti nei territori individuati 
nell’allegata planimetria, di Nicolosi, Ragalna, Belpasso, Santa Maria Di Licodia, Paternò, 
Trecastagni, Camporotondo Etneo, Mascalcia, San Pietro Clarenza, Misterbianco, Motta 
Sant’Anastasia, Pedara. 
 
Resta inteso che in caso di necessità, assolvendo alla richiesta delle Sale Operative Istituzionali,  
l’Associazione è tenuta ad intervenire e a collaborare con le forze dell’ordine in qualsiasi altro orario 
e  in qualsiasi altra zona dell’Etna.   
 
Per il servizio diurno svolto dalle ore 6,00 alle ore 14,00, la Città Metropolitana si impegna a 
corrispondere all’ Associazione di Volontariato,a titolo di rimborso spese omnicomprensivo, la 
presuntiva somma massima di Euro 2.490,00 scaturente dalla diaria giornaliera di 41,50 calcolata 
secondo la seguente analisi:  
 

Costo   carburante Pasto per n.3  volontari Diaria 

€/g 

 

Durata 
gg. 

 

Spesa 
  

€ 28,00 

€ 0,35 (un quinto 

del costo medio del 

carburante) per 

presuntivi 80 

Km/giorno 

€ 13,50 

( 4,50 x3) 

€/g 41,50 
 

  gg. 60 
 

 

€ 2.490,00 
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Per l’attivazione della sala operativa ed eventuale intervento dalle ore 14,00 alle 22,00 e dalle 22,00 
alle ore 6,00 questo Ente ha previsto una somma presuntiva di €  1.920,00 calcolata secondo la 
seguente analisi:   
  

 Costo presumibile del carburante in 

caso di  richiesta di interventi 

Pasto per  
n. 4 volontari 

Diaria 
€/g 

 

Durata 
gg. 

Spesa 

 

€ 14,00 

rimborso di 0,35 (un quinto del costo 

medio del carburante) per presuntivi 

40 Km/giorno 

€ 18,00 

(4,50x4) 

  €/g 32,00 
   
 gg. 60 € 1.920,00 

 
Per i servizi  sopra menzionati, all’Associazione sarà riconosciuto un rimborso spese fino ad un 
massimo di € 4.410,00 ( € 2.490,00 + € 1.920,00)  presuntivamente calcolato secondo gli schemi 
sopra riportati.   
 

Dell’importo sopra preventivato, sarà liquidata all’Associazione  solo la somma risultante dalla  
documentazione attestante la relativa spesa sostenuta, verificata dall’Ufficio Protezione Civile 
dell’Ente. 

La Città Metropolitana di Catania, previo l’Ufficio Protezione Civile dell’Ente,  verificherà 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 danni che dovessero essere causati da particolari negligenze 

manifestate durante l’espletamento del servizio dei quali ne risponderà direttamente l’Associazione; 

L’Associazione di Volontariato,  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 dei mezzi 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. 

Il servizio ha la durata di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data nella quale sarà ufficialmente 
comunicato l’avvio delle attività previste nel presente protocollo d’Intesa. 

L'Associazione si impegna al rispetto del protocollo di legalità Carlo Alberto dalla Chiesa. 

La liquidazione sarà effettuata a fine servizio a seguito di presentazione della relazione del servizio 
prestato, della documentazione della spesa sostenuta e del registro dei  servizi svolti. 
 

 
Per l’Associazione di 

Volontariato 
Il Legale rappresentante 

 

Per la Città Metropolitana di Catania 

Il Dirigente 

(dott. ing. Salvatore Raciti) 

 

 
 



 

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
2° DIPARTIMENTO - GESTIONE TECNICA 

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

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE 

 

 
 

 

 

 
 

Via Novaluce 67/b, 95030 Tremestieri Etneo (Catania) 

PROTOCOLLO DI  INTESA 

 

Per l’istituzione di un servizio di Assistenza logistica e Pronto Intervento  diurno 
e notturno lungo le strade di media quota dell’ Etna  

 

L’anno  2017  il giorno     del mese di  Gennaio  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 del 2° Dipartimento – 4° Servizio Ambiente, Energia, Polizia Provinciale 
e Protezione Civile, dott. ing. Salvatore Raciti  

E 

L’Associazione di  Volontariato  “Arci Caccia Sicilia” - N.V.P.C.,  Federazione Provinciale di 

Catania, con sede in Piazza Agostino Pennini n. 24 - Acireale, nella persona del legale  

rappresentante Giovanni Carlo Raciti   

Premesso che la suddetta Associazione di Volontariato opera nel settore di volontariato di 

protezione civile, risultando inscritta nel Registro Nazionale del Dipartimento di Protezione Civile 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Il presente Protocollo d’intesa  regola i rapporti per l’espletamento di un servizio diurno e notturno 
finalizzato all’assistenza logistica e al pronto intervento h 24, nonché di  un servizio giornaliero di 
monitoraggio ed eventuale spargimento sale in zone a rischio di formazione ghiaccio, sulle strade 
dell’Etna di competenza di questo Ente escluse dal contratto di servizio con Pubbliservizi, nonché 
nei territori individuati nell’allegata planimetria. 
 
L’Associazione, dalla data di comunicazione di inizio attività, dovrà garantire, l'impiego giornaliero di 
una squadra di volontari per turno, dotati di mezzo fuoristrada, munito di verricello e forniti di 
adeguato equipaggiamento da montagna e di idonea attrezzatura. 
 
La squadra che opererà tutti i giorni dalle ore 6,00 alle ore 14,00 garantirà il monitoraggio e lo 
spargimento sale, fornito dalla società partecipata Pubbliservizi s.p.a per conto di questa  
Amministrazione, lungo le strade dell'Etna di competenza di questo Ente e nella porzione di territorio 
assegnato, nonché l'assistenza logistica e l'intervento operativo in supporto alle forze di polizia, 
collaborando anche nel presidio dei cancelli e dei punti critici ed assicurare, nel caso di situazioni di 
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emergenza, soccorso e assistenza ai fruitori delle strade dell’Etna di competenza di questo Ente ed, 
all’occorrenza, nel caso di specifica richiesta delle forze dell’ordine, anche nelle strade non di 
competenza di questa Città Metropolitana. 
 
Le squadre di volontari  dovranno garantire anche un servizio di pronto intervento h 24, attivo tutti i 
giorni per l’intera durata del servizio per assolvere alle richieste di intervento a chiamata dell'Ufficio 
Protezione Civile, della Pubbliservizi e delle Sale Operative istituzionali (Guardia di Finanza, 
Forestale, Vigili del Fuoco, Polizia  Stradale,Prefettura, Comuni, Polizia Provinciale, Polizie Locali, 
ecc). 
 
Il servizio di pronto intervento nei turni, dalle ore 14,00 alle ore 6,00 prevede l'attivazione di una 
squadra formata minimo da due volontari che stazioneranno presso sala operativa  di appartenenza 
in modo da rispondere ed intervenire prontamente alle eventuali richieste di intervento. 
 
Pertanto, nel corso delle 24 ore, l’Associazione, per l’intero periodo, svolgerà il servizio diurno, dalle 
6,00 alle 14,00 attivando una squadra composta da un minimo n. 3 Volontari (dei quali uno 
possibilmente stazionante in sede) e mediante n. 2 squadre pronte ad intervenire solo su chiamata, 
composte ciascuna da n. 2 volontari che opereranno rispettivamente, alternandosi, dalle ore 14,00 
alle ore 20 e dalle ore 20,00 alle 6,00. 
 
Il servizio dovrà essere effettuato in tutte le strade ed ex regie trazzere di media quota e bassa quota 
afferenti al vulcano e nelle altre strade di competenza di questo Ente ricadenti nei territori individuati 
nell’allegata planimetria, di Zafferana, Milo, Sant’Alfio, Santa Venerina, Acireale, Linguaglossa, 
Piedimonte Etneo, Viagrande, Aci Sant’Antonio,Valverde, Riposto, Aci Catena, Aci Bonaccorsi, 
Calatabiano, Giarre, Mascali, Fiumefreddo di Sicilia.   
 
Resta inteso che in caso di necessità, assolvendo alla richiesta delle Sale Operative Istituzionali,  
l’Associazione è tenuta ad intervenire e a collaborare con le forze dell’ordine in qualsiasi  orario e in 
qualsiasi altra zona dell’Etna.   
 
Per il servizio diurno svolto dalle ore 6,00 alle ore 14,00, la Città Metropolitana di Catania si impegna 
a corrispondere all’ Associazione di Volontariato, a titolo di rimborso spese omnicomprensivo, la 
presuntiva somma massima di euro 2.490,00, scaturente dalla diaria giornaliera di € 41,50 calcolata 
secondo la seguente analisi:  
 

Costo   carburante Pasto per n. 

3  volontari 

Diaria 

€/g 

 

Durata 
gg. 

 

Spesa 
  

€ 28,00 

€ 0,35 (un quinto 

del costo medio del 

carburante)per 

presuntivi 80  

€ 13,50 

(4,50x3) 

€/g 41,50 
 

 gg. 60 
 

 

€ 2.490,00 

  

Per l’attivazione della sala operativa ed eventuale intervento dalle ore 14,00 alle 22,00 e dalle 22,00 
alle ore 6,00 questo Ente ha previsto una somma presuntiva di €  1.920,00 calcolata secondo la 
seguente analisi:   
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 Costo presumibile del carburante in 

caso di  richiesta di interventi 

Pasto per  
n. 4 volontari 

Diaria 
€/g 

 

Durata 
gg. 

Spesa 

 

€14,00 

rimborso di 0,35 (un quinto del costo 

medio del carburante) per presuntivi 

40 Km/giorno 

€ 18,00 

(4,50x4) 

  €/g 32,00 
   
 gg. 60 € 1.920,00 

 
Per i servizi  sopra menzionati, all’Associazione sarà riconosciuto un rimborso spese fino ad un 
massimo di € 4.410,00 (€ 2.490,00 + €1.920,00)  presuntivamente calcolato secondo gli schemi 
sopra riportati.   
 

Dell’importo sopra preventivato, sarà liquidata all’Associazione  solo la somma risultante dalla  
documentazione attestante la relativa spesa sostenuta, verificata dall’Ufficio Protezione Civile 
dell’Ente. 

La Città Metropolitana di Catania, previo l’Ufficio Protezione Civile dell’Ente,  verificherà 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 danni che dovessero essere causati da particolari negligenze 

manifestate durante l’espletamento del servizio dei quali ne risponderà direttamente l’Associazione; 

L’Associazione di Volontariato,  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 dei mezzi 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. 

 

Il servizio ha la durata di 60 (sessanta) giorni  decorrenti dalla data nella quale sarà ufficialmente 
comunicato l’avvio delle attività previste nel presente protocollo d’Intesa. 

L'Associazione si impegna al rispetto del protocollo di legalità Carlo Alberto dalla Chiesa. 

 

La liquidazione sarà effettuata a fine servizio a seguito di presentazione della relazione del servizio 
prestato, della documentazione della spesa sostenuta e del registro dei  servizi svolti. 
 

 
 

 
Per l’Associazione di Volontariato 

Il Legale rappresentante 
 

_________________________ 

Per la Provincia Regionale di Catania 

Il Dirigente 

(dott. ing. Salvatore Raciti) 

 

       _______________________________ 
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Via Novaluce 67/b, 95030 Tremestieri Etneo (Catania) 

 

 

PROTOCOLLO D’ INTESA 

 

Per l’istituzione di un servizio di Assistenza logistica e Pronto Intervento  diurno 
e notturno lungo le strade di media quota dell’ Etna.  

 

L’anno  2017  il giorno   del mese di  Gennaio  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 del 2° Dipartimento – 4° Servizio Ambiente, Energia, Polizia Provinciale 
e Protezione Civile, dott. ing. Salvatore Raciti  

E 

L’Associazione di  Volontariato  P. C. A. “Protezione Civile Adrano” con sede in Piazza San 

Francesco n. 13  Adrano, nella persona del legale rappresentante Santangelo  Marcello, nato ad 

Adrano il 07/03/1968. 

Premesso che la suddetta Associazione di Volontariato opera nel settore di volontariato di 

protezione civile, risultando inscritta nel Registro Nazionale del Dipartimento di Protezione Civile 

 

      SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Il presente Protocollo d’intesa  regola i rapporti per l’espletamento di un servizio diurno e notturno 
finalizzato all’assistenza logistica e al pronto intervento h 24, nonché di  un servizio giornaliero di 
monitoraggio ed eventuale spargimento sale in zone a rischio di formazione ghiaccio, sulle strade 
dell’Etna, di competenza dell’Ente, escluse dal contratto di servizio con la Pubbliservizi, nonché nei 
territori individuati nell’allegata planimetria. 
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L’Associazione, dalla data di comunicazione di inizio attività, dovrà garantire, l'impiego giornaliero di 
una squadra di volontari per turno, dotati di mezzo fuoristrada munito di verricello e forniti di 
adeguato equipaggiamento da montagna e di idonea attrezzatura. 
 
La squadra che opererà tutti i giorni dalle ore 6,00 alle ore 14,00 garantirà il monitoraggio e lo 
spargimento sale, fornito dalla società partecipata Pubbliservizi s.p.a per conto di questa  
Amministrazione, lungo le strade dell’Etna, di competenza di questo Ente e nella porzione di 
territorio assegnato, nonché l'assistenza logistica e l'intervento operativo in supporto alle forze di 
polizia, collaborando anche nel presidio dei cancelli e dei punti critici ed assicurare, nel caso di 
situazioni di emergenza, soccorso e assistenza ai fruitori delle strade dell’Etna di competenza di 
questo Ente ed, all’occorrenza, nel caso di specifica richiesta delle forze dell’ordine, anche nelle 
strade non di competenza di questa Città Metropolitana . 
 
Le squadre di volontari  dovranno garantire anche un servizio di pronto intervento h 24, attivo tutti i 
giorni per l’intera durata del servizio per assolvere alle richieste di intervento a chiamata dell'Ufficio 
Protezione Civile,  della Pubbliservizi e delle Sale Operative istituzionali (Guardia di Finanza, 
Forestale, Vigili del Fuoco, Polizia  Stradale,Prefettura, Comuni, Polizia Provinciale, Polizie Locali, 
ecc). 
 
Il servizio di pronto intervento nei turni, dalle ore 14,00 alle ore 6,00  prevede l'attivazione di una 
squadra formata minimo da due volontari che stazioneranno presso sala operativa  di appartenenza 
in modo da rispondere ed intervenire prontamente alle eventuali richieste di intervento. 
 
Pertanto, nel corso delle 24 ore, l’Associazione, per l’intero periodo, svolgerà il servizio diurno, dalle 
6,00 alle 14,00 attivando una squadra composta da un minimo n. 3 Volontari (dei quali uno 
possibilmente stazionante in sede) e mediante n. 2 squadre pronte ad intervenire solo su chiamata, 
composte ciascuna da n. 2 volontari che opereranno rispettivamente, alternandosi, dalle ore 14,00 
alle ore 20,00 e dalle ore 20,00 alle 6,00. 
 
Il servizio dovrà essere effettuato in tutte le strade ed ex regie trazzere di media quota e bassa quota 
afferenti al vulcano e nelle altre strade di competenza di questo Ente ricadenti nei territori individuati 
nell’ allegata planimetria, di  Biancavilla, Adrano, Bronte. Maniace, Randazzo, Maletto, Castiglione di 
Sicilia. 
 
Resta inteso che in caso di necessità, assolvendo alla richiesta delle Sale Operative Istituzionali,  
l’Associazione è tenuta ad intervenire e a collaborare con le forze dell’ordine in qualsiasi altro orario 
ed in qualsiasi  altra zona dell’Etna. 
  
Per il servizio diurno svolto dalle ore 6,00 alle ore 14,00, la Città Metropolitana di Catania si impegna 
a corrispondere all’ Associazione di Volontariato, a titolo di rimborso spese omnicomprensivo, la 
presuntiva somma massima di euro 2.490,00, scaturente dalla diaria giornaliera di € 41,50 calcolata 
secondo la seguente analisi:  
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Costo   carburante 
Diaria 

€/g 

 

Durata 
gg. 

 

Spesa 
  

€28,00 

€ 0,35 (un quinto del 

costo medio del 

carburante) per 

presuntivi 80 Km/giorno 

Pasto per n.3  
volontari 

 
 
 

€ 13,50 
( 4,50 x3) 

€/g 41,50  
 

 gg. 60 
 

 

€ 2.490,00 

 

per l’attivazione della sala operativa ed eventuale intervento dalle ore 14,00 alle 22,00 e dalle 22,00 
alle ore 6,00 questo Ente ha previsto una somma presuntiva di € 1.920,00 calcolata secondo la 
seguente analisi:   
 
  

 Costo presumibile del carburante in 

caso di  richiesta di interventi 

Pasto per  
n. 4 volontari 

Diaria 
€/g 

 

Durata 
gg. 

Spesa 

 

€ 14,00 

rimborso di 0,35 (un quinto del costo 

medio del carburante) per presuntivi 

40 Km/giorno 

€ 18,00 

(4,50 x4) 

  €/g 32,00 
   
 gg. 60 € 1.920,00 

 
 
Per i servizi  sopra menzionati, all’Associazione sarà riconosciuto un rimborso spese fino ad un 
massimo di euro 4.410,00 (€ 2.490,00+ € 1.920,00) presuntivamente calcolato secondo gli schemi 
sopra riportati.   
 

Dell’importo sopra preventivato, sarà liquidata all’Associazione  solo la somma risultante dalla  
documentazione attestante la relativa spesa sostenuta, verificata dall’Ufficio Protezione Civile 
dell’Ente. 

La Città Metropolitana di Catania, previo l’Ufficio Protezione Civile dell’Ente,  verificherà 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 danni che dovessero essere causati da particolari negligenze 

manifestate durante l’espletamento del servizio dei quali ne risponderà direttamente l’Associazione; 

L’Associazione di Volontariato,  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 dei mezzi 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. 
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L'associazione si impegna al rispetto del protocollo di legalità Carlo Alberto dalla Chiesa. 

 

La liquidazione sarà effettuata a fine servizio a seguito di presentazione della relazione del servizio 
prestato, della documentazione della spesa sostenuta e del registro dei  servizi svolti. 
 

Il servizio ha la durata di 60 (sessanta) giorni  decorrenti dalla data nella quale sarà ufficialmente 
comunicato l’avvio delle attività previste nel presente protocollo d’Intesa. 
 

 
Per l’Associazione di Volontariato 

Il Legale rappresentante 
 

 

Per la Città metropolitana di Catania 

Il Dirigente 

(dott. ing. Salvatore Raciti) 
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Via Novaluce 67/b, 95030 Tremestieri Etneo (Catania) 

 

PROTOCOLLO D’ INTESA 

 

Per l’istituzione di un servizio di Assistenza logistica e Pronto Intervento  diurno 
e notturno lungo le strade di media e bassa quota dell’ Etna.  

 

L’anno  2017  il giorno   del mese di  Gennaio  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 del 2° Dipartimento – 4° Servizio Ambiente, Energia, Polizia Provinciale 
e Protezione Civile, dott. ing. Salvatore Raciti  

E 

L’Associazione di Volontariato A.E.O.P “Associazione Europea Operatori Polizia”, sede di Aci 

Castello, con sede in via  Tripoli 74/76, Aci Castello, nella persona del legale rappresentante Luigi 

Andrenacci 

Premesso che la suddetta Associazione di Volontariato opera nel settore di volontariato di 

protezione civile, risultando inscritta nel registro del Dipartimento  Regionale delle Organizzazioni di 

Volontariato della Protezione Civile 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Il presente Protocollo d’intesa  regola i rapporti per l’espletamento di un servizio diurno e notturno 
finalizzato all’assistenza logistica e al pronto intervento h 24, nonché di  un servizio giornaliero di 
monitoraggio ed eventuale spargimento sale in zone a rischio di formazione ghiaccio, sulle strade 
dell’Etna, di competenza di questo Ente, escluse dal contratto di servizio con Pubbliservizi e nei 
territori individuati nell’allegata planimetria. 
 
L’Associazione, dalla data di comunicazione di inizio attività, dovrà garantire, l'impiego giornaliero di 
una squadra di volontari per turno, dotati di mezzo fuoristrada munito di verricello e forniti di 
adeguato equipaggiamento da montagna e di idonea attrezzatura. 
 
La squadra che opererà tutti i giorni dalle ore 6,00 alle ore 14,00 garantirà il monitoraggio e lo 
spargimento sale, fornito dalla società partecipata Pubbliservizi s.p.a per conto di questa  
Amministrazione, lungo le strade dell'Etna di competenza di questo Ente e nella porzione di territorio 
assegnato, nonché l'assistenza logistica e l'intervento operativo in supporto alle forze di polizia, 
collaborando anche nel presidio dei cancelli e dei punti critici ed assicurare, nel caso di situazioni di 
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emergenza, soccorso e assistenza ai fruitori delle strade dell’Etna di competenza di questo Ente  ed, 
all’occorrenza, nel caso di specifica richiesta delle forze dell’ordine, anche nelle strade non di 
competenza di questa Città Metropolitana. 
 
Le squadre di volontari  dovranno garantire anche un servizio di pronto intervento h 24, attivo tutti i 
giorni per l’intera durata del servizio per assolvere alle richieste di intervento a chiamata dell'Ufficio 
Protezione Civile, della Pubbliservizi e delle Sale Operative istituzionali (Guardia di Finanza, 
Forestale, Vigili del Fuoco, Polizia  Stradale,Prefettura, Comuni, Polizia Provinciale, Polizie Locali, 
ecc). 
 
Il servizio di pronto intervento nei turni, dalle ore 14,00 alle ore 6,00,  prevede l'attivazione di una 
squadra formata minimo da due volontari che stazioneranno presso sala operativa  di appartenenza 
in modo da rispondere ed intervenire prontamente alle eventuali richieste di intervento. 
 
Pertanto, nel corso delle 24 ore, l’Associazione, per l’intero periodo, svolgerà il servizio diurno, dalle 
6,00 alle 14,00 attivando una squadra composta da un minimo n. 3 Volontari (dei quali uno 
possibilmente stazionante in sede) e mediante n. 2 squadre pronte ad intervenire solo su chiamata, 
composte ciascuna da n. 2 volontari che opereranno rispettivamente, alternandosi, dalle ore 14,00 
alle ore 20 e dalle ore 20,00 alle 6,00. 
 
Il servizio dovrà essere effettuato in tutte le strade ed ex regie trazzere di media quota e bassa quota 
afferenti al vulcano e nelle altre strade di competenza di questo Ente ricadenti nei territori individuati 
nell' allegata planimetria, del Calatino e  di Aci Castello, Catania, Gravina di Catania, Sant’Agata Li 
Battiati, San Giovanni La Punta, San Gregorio, Tremestieri Etneo. 
 
Resta inteso che in caso di necessità, assolvendo alla richiesta delle Sale Operative Istituzionali,  
l’Associazione è tenuta ad intervenire e a collaborare con le forze dell’ordine in qualsiasi altro orario 
ed in qualsiasi altra zona dell’Etna.   
 
Per il servizio diurno svolto dalle ore 6,00 alle ore 14,00, questa  Città Metropolitana si impegna a 
corrispondere all’ Associazione di Volontariato, a titolo di rimborso spese omnicomprensivo, la 
presuntiva somma massima di euro 2.490,00, scaturente dalla diaria giornaliera di euro 41,50 
calcolata secondo la seguente analisi:  
 
 

Costo   

carburante 

Pasto per n. 3  

volontari 

Diaria 

€/g 

 

Durata 
gg. 

 

Spesa 
  

€ 28,00 

€ 0,35 (un quinto 

del costo medio 

del carburante) 

per presuntivi 80 

Km/giorno 

€ 13,50 

( € 4.50 x3) 

€/g    41,50  
 

 gg. 60 
 

 

€ 2.490,00 

    

Per l’attivazione della sala operativa ed eventuale intervento dalle ore 14,00 alle 22,00 e dalle 22,00 
alle ore 6,00 questo Ente ha previsto una somma presuntiva di euro 1.920,00 calcolata secondo la 
seguente analisi:   
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 Costo presumibile del carburante in 

caso di  richiesta di interventi 

Pasto per  
n. 4 volontari 

Diaria 
€/g 

 

Durata 
gg. 

Spesa 

 

€ 14,00 

rimborso di 0,35 (un quinto del costo 

medio del carburante) per presuntivi 

40 Km/giorno 

€18,00 

( € 4, 50 x4) 

  €/g 32,00 
   
 gg. 60 € 1.920,00  

 

Per i servizi  sopra menzionati, all’Associazione sarà riconosciuto un rimborso spese fino ad un 
massimo di € 4.410,00 (€ 2.490,00+ € 1.920,00) presuntivamente calcolato secondo gli schemi 
sopra riportati.   
 

Dell’importo sopra preventivato, sarà liquidata all’Associazione  solo la somma risultante dalla  
documentazione attestante le relative spese sostenute, verificata dall’Ufficio Protezione Civile 
dell’Ente. 

La Città Metropolitana di Catania, previo l’Ufficio Protezione Civile dell’Ente,  verificherà 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 danni che dovessero essere causati da particolari negligenze 

manifestate durante l’espletamento del servizio dei quali ne risponderà direttamente l’Associazione. 

L’Associazione di Volontariato,  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 dei mezzi 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. 

L'associazione si impegna al rispetto del protocollo di legalita' Carlo Alberto dalla Chiesa. 

 
La liquidazione sarà effettuata a fine servizio a seguito di presentazione della relazione del servizio 
prestato, della documentazione della spesa sostenuta e del registro dei  servizi svolti. 
 
Il servizio ha la durata di 60 (sessanta) giorni  decorrenti dalla data nella quale sarà ufficialmente 
comunicato l’avvio delle attività previste nel presente protocollo d’Intesa. 
 

 
Per l’Associazione di Volontariato 

Il Legale rappresentante 
 

_________________________ 

Per la Città Metropolitana di Catania 

Il Dirigente 

(dott. ing. Salvatore Raciti) 

 

       _______________________________ 
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