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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

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

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 2142 DEL 12/07/2017        

  

NUM. SERVIZIO  : 366 / 2017  

    

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMI PROTOCOLLI D’INTESA. AFFIDAMENTO ALLE 

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DEL SERVIZIO FINALIZZATO AL SUPPORTO 

DELL'ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE E DEI VIGILI DEL FUOCO 

NELL'ATTIVITÀ ANTINCENDIO 2017.  

SOTTO IMPEGNO DI € 29.985,00. 

  

 

IL DIRIGENTE 

 
Premesso che: 
 
la Città Metropolitana di Catania in questi anni, all'interno delle proprie competenze nel campo della protezione 
civile, ha intensificato la collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile e con il Corpo Forestale per 
l'emergenza incendi ; 
 
l'Ufficio Protezione Civile di questa Amministrazione, dovendo attuare azioni tese non solo all'emergenza ma 
soprattutto alla previsione e prevenzione, ha redatto il Piano di Emergenza della Città Metropolitana di Catania  
"Prevenzione Incendi Estate 2017"; 
 
il predetto Piano, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 38 del 27/ 06/2017, al fine di 
attuare politiche di sicurezza del Territorio finalizzate alla mitigazione del rischio incendi, prevede le linee di 
indirizzo che questa Città Metropolitana intende attuare in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili 
del Fuoco e con le Organizzazioni di Volontariato, previa stipula di apposita Convenzione e Protocolli d'Intesa; 
 
per l'espletamento di tali iniziative con Determinazione Dirigenziale n. gen 1950 del 28/06 /2017 è stata 
impegnata la spesa di € 70.000,00, di cui € 40.000,00 per le attività in collaborazione con il Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco ed € 30.000,00 per il servizio da svolgere con le Organizzazioni di Volontariato 
nelle otto zone di presidio individuate dall’ufficio protezione civile di cui n. 5  di suddivisione dell’Area 
Metropolitana e n. 3 di suddivisione dell’Area del Calatino; 
 
in data 28/06/2017 è stato pubblicata nel sito di questo Ente - sezione informazione-  la manifestazione 
d’interesse per la partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato al suddetto servizio; 
 
a seguito di tale avviso hanno manifestato la loro disponibilità le seguenti Organizzazioni: 
 
1) Associazione P.C.A. Protezione Civile di Adrano, 2) Associazione Europea Operatori Polizia - sezione di 
Acicastello, 3) Associazione Arci Caccia Sicilia,4) Associazione Rangers Europa Div. di Nicolosi, 5) 
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Associazione Internazionale Pantere Verdi ONLUS; 6) Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di 
Randazzo; 7)Associazione Ente Salvaguardia Ambiente Foreste, 8) Associazione Protezione Civile Biancavilla; 
 
Considerato che: 
 
le sopra citate Organizzazioni sono tutte in possesso dei requisiti richiesti per l'espletamento dell'attività 
antincendio; 
 
al fine di poter estendere il servizio nelle n. 8 (otto) zone di presidio individuate dall’Ufficio, di cui n. 5 di 
suddivisione dell’Area Metropolitana/Pedemontana e n. 3 di suddivisione dell’Area del Calatino si ritiene 
opportuno avvalersi della collaborazione di tutte le Organizzazioni di Volontariato partecipanti, disciplinando 
con appositi protocolli d’Intesa i rapporti con questa Città Metropolitana,secondo gli allegati  schemi di cui si 
propone l’approvazione con il presente atto; 
 
ai fini di una oculata ed efficiente programmazione del servizio, l’ufficio ha ritenuto opportuno assegnare le otto 
zone territoriali sulla base dell’attività svolta nell’anno precedente e quindi della conoscenza dei territori nei 
quali le Organizzazioni hanno già espletato il loro servizio, ad eccezione dell’Associazione Protezione Civile di 
Biancavilla, in quanto non avendo precedentemente collaborato con questo Ente, svolgerà la sua attività nelle 
vicinanze del territorio di appartenenza; 
 
occorre, pertanto, affidare il servizio finalizzato al supporto dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste e dei 
Vigili del Fuoco nell'attività antincendio 2017 alle seguenti Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile: 1) 
Associazione P. C. A. Protezione Civile di Adrano; 2) Associazione Europea Operatori Polizia sezione di 
Acicastello;3) Associazione Arci Caccia Sicilia; 
4) Associazione Rangers Europa Div. di Nicolosi; 5) Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di 
Randazzo; 6) Associazione Pantere Verdi ONLUS; 7)Associazione Ente Salvaguardia Ambiente Foreste, 8) 
Associazione Protezione Civile Biancavilla ; 
 
per l'espletamento del suddetto servizio è stata preventivata la complessiva somma di €.29.985,00, da 
corrispondere a titolo di rimborso spese, ripartita così come segue: 
 

CAPITOLO FORNITORE NOME FORNITORE IMPORTO 

16058 12405 Associazione P.C.A  3.150,00 

16058 17656 Associazione Europea Operatori Polizia 3.150,00 

16058 13631 Ass. ne Arci Caccia Sicilia 3.150,00 

16058 12413 Ass.ne Rangers Europa  Div. Nicolosi                                         3.150,00 

16058  4602 Comune di Randazzo 3.150,00 

16058 11687 Ass. Ente Salvaguardia Ambiente Foreste
  

5.790,00 

16058 18675 Ass.nePantere Verdi ONLUS 5.790,00 

16058 7686 Ass. Protezione Civile Biancavilla 
 

SOMMANO EURO 

2.655,00 
 

29.985,00 

 
Rilevato, pertanto, che occorre sotto impegnare la suddetta somma di euro 29.985,00, già prevista con 
determinazione n. gen. 1950 del 28/06/2017 con la quale è stata impegnata al capitolo 16058/2017 - imp. n. 
401973 - la complessiva spesa di €.70.000,00 di cui € 30.000,00 per le attività in collaborazione con le 
Organizzazioni di Volontariato; 

 
DETERMINA 

 
- Approvare gli allegati schemi di Protocollo d’Intesa, che stabiliscono i criteri e le modalità per lo svolgimento 
del suddetto servizio, da stipulare tra questa Amministrazione e le Organizzazioni di Volontariato. 
 
-  Affidare il servizio finalizzato al supporto dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste e dei Vigili del Fuoco 
nell'attività antincendio 2017 alle seguenti Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile: 1) Associazione 
P.C.A. Protezione Civile di Adrano; 2) Associazione Europea Operatori Polizia - sezione di Acicastello;3) 
Associazione Arci Caccia Sicilia; 4) Associazione Rangers Europa Div. di Nicolosi; 5) Gruppo Comunale 
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Volontari di Protezione Civile di Randazzo; 6) Associazione; 6) Associazione Pantere Verdi ONLUS; 7) 
Associazione Ente Salvaguardia Ambiente Foreste, 8) Associazione Protezione Civile Biancavilla ; 

 
- Sotto impegnare, come di seguito riportato, la spesa di € 29.985,00, già prevista con la precedente 

determinazione n. gen. 1950 del  28/06/2017 con la quale è stata impegnata al capitolo 16058/2017 - imp. n. 
401973 - la complessiva spesa di €.70.000,00 di cui € 30.000,00 per le attività in collaborazione con le 
Organizzazioni di Volontariato: 

 

CAPITOLO FORNITORE NOME FORNITORE IMPORTO 

16058 12405 Associazione P.C.A  3.150,00 

16058 17656 Associazione Europea Operatori Polizia 3.150,00 

16058 13631 Ass. ne Arci Caccia Sicilia 3.150,00 

16058 12413 Ass.ne Rangers Europa Div. Nicolosi                                      3.150,00 

16058  4602 Comune di Randazzo 3.150,00 

16058 11687 Ass. Ente Salvaguardia Ambiente Foreste
  

5.790,00 

16058 18675 Ass.ne Pantere Verdi ONLUS 5.790,00 

16058 17686 Ass.ne Protezione Civile Biancavilla 
 

SOMMANO EURO 

2.655,00 
 

29.985,00 

  

 

 

Tabella Impegni 
CAPITOLO IMPEGNO ESERCIZIO CIG CUP FORNITORE COMPETENZA F.P.V. IMPORTO 

11011.03.16058 402272 2017     

ASSOCIAZIONE 

DI 

VOLONTARIATO        

"PROTEZIONE 

CIVILE DI 

ADRANO" 

2017 N 3.150,00 

11011.03.16058 402273 2017     

ASSOCIAZIONE 

EUROPEA 

OPERATORI     

POLIZIA 

2017 N 3.150,00 

11011.03.16058 402274 2017     

ASSOCIAZIONE 

ARCI CACCIA 

SICILIA    

FEDERAZIONE 

PROVINCIALE 

DI CATANIA 

2017 N 3.150,00 

11011.03.16058 402275 2017     

RANGERS 

EUROPA                      

DIVISIONE DI 

NICOLOSI 

2017 N 3.150,00 

11011.03.16058 402276 2017     
COMUNE DI 

RANDAZZO 
2017 N 3.150,00 

11011.03.16058 402277 2017     
ASSOCIAZIONE 

ESAF 
2017 N 5.790,00 

11011.03.16058 402278 2017     

PANTERE VERDI 

O.N.L.U.S.           

RAGGR.PROV.DI 

CT 

2017 N 5.790,00 

11011.03.16058 402279 2017     

ASSOCIAZIONE 

DI 

VOLONTARIATO       

PROTEZIONE 

CIVILE 

2017 N 2.655,00 
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Tabella Accertamenti 
CAPITOLO ACCERTAMENTO ESERCIZIO DEBITORE IMPORTO 

     

 

      

 

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   
Ing. Salvatore Raciti 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 le attività di protezione civile relative al Piano “Prevenzione Incendi 

Estate   2017” da parte delle Organizzazioni di Volontariato. 

 

L’anno  2017  il giorno …..  del mese di Luglio 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 “Associazione Europea Operatori Polizia” regolarmente 

iscritta presso gli elenchi del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e nel registro 

Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Protezione Civile, con sede in 

Acicastello via Tripoli n. 74, nella persona del legale rappresentante Andrenacci Luigi nato 

a Catania il 15/06/1968. 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Oggetto. 

 

Il presente Protocollo d’Intesa regola i rapporti per l’espletamento del servizio 

“Prevenzione Incendi Estate 2017”, che avrà una durata di 50 giorni e sarà svolto nelle 

zone di presidio individuate dall’Ufficio e precisamente nelle zone: Catania, Misterbianco, 

Motta Sant’Anastasia, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Mascalcia, Gravina di 

Catania, Sant’Agata Li Battiati, San Gregorio, Aci Castello (come da allegata cartografia). 

 

Obblighi dell’ Organizzazione propedeutici alla firma del Protocollo 
 
L’Organizzazione di Volontariato dovrà presentare la seguente dichiarazione in forma 

sostitutiva di atto notorio, propedeutica alla firma del Protocollo d’Intesa:  

 conferma del possesso di quanto prescritto al punto 2 dell’Avviso,  

 conferma del numero dei soci volontari in possesso dei requisiti richiesti per lo 

svolgimento del servizio, 
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 elenco di mezzi ed attrezzature nella disponibilità dell’Organizzazione per lo 

svolgimento del servizio 

 l’impegno a rispettare quanto previsto al punto 3 dell’Avviso 

 di essere a conoscenza di quanto contenuto nel Piano  di emergenza della città 

metropolitana di Catania “Prevenzione incendi estate 2017”  

 di impegnarsi a rispettare, in caso di assegnazione del servizio, quanto contenuto 

nel citato Piano di emergenza per la parte di propria competenza, pubblicato nel 

sito della Città Metropolitana di Catania, 

 di essere a conoscenza ed impegnarsi a rispettare gli obblighi derivanti dalla firma 

del presente protocollo d’intesa, 

 di impegnarsi a rispettare il Protocollo Dalla Chiesa che si allega al presente 

schema di protocollo,  

 di impegnarsi a rispettare il Protocollo di legalità che si allega al presente schema di 

protocollo, 

 che non siano presenti situazioni di incompatibilità o di eventuali conflitti 

d’interessi neanche potenziali.  

 

Obblighi dell’Organizzazione nell’espletamento del Servizio 
 

 L’ Organizzazione espleterà l’attività dalle ore 10,00 alle ore 17,00, tutti i giorni, 

festivi e prefestivi compresi, fermo restando che, in presenza di situazioni 

emergenziali in atto, il personale volontario rimarrà operativo sino alla cessazione 

della situazione di pericolo. 

 Ogni squadra, composta da tre volontari, dotati di adeguati dispositivi di protezione, 

nonché di polizza assicurativa, opererà nelle zone assegnate sotto il diretto 

coordinamento dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste garantendo un’attività di 

vigilanza, avvistamento incendi e nel primo intervento di spegnimento sui focolai 

appena innescati. 

 Il servizio da svolgere prevede, inoltre, in caso di emergenza e a richiesta dei Vigili 

del Fuoco e/o della Forestale, di supportare, anche al di fuori dell’orario prestabilito, 

le operazioni di spegnimento incendi attraverso il trasporto d’acqua con autobotti di 

proprietà di questo Ente (ove possibile) o nella disponibilità dell’Organizzazione 

firmataria.    

 L’Organizzazione di Volontariato “Associazione Europea Operatori Polizia” 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. 

Controlli da parte della città Metropolitana 

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. 
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Obblighi della città Metropolitana 

Per il servizio svolto dall’Organizzazione questa Amministrazione ha preventivato un 

rimborso spese: per carburante calcolato in funzione dei chilometri percorsi in base alle zone 

di assegnazione e un rimborso spese per buoni pasto; 

il rimborso per colazione e  pasto, ove non sia possibile reperire idoneo posto di ristoro e 

quindi oggettivamente non documentabile, sarà rimborsato solo su presentazione di apposita 

dichiarazione da parte del legale rappresentante; 

il rimborso complessivo presuntivo previsto per l’espletamento del servizio è di euro 

3.150,00 come di seguito specificato: 

 

Costo presumibile del carburante   Colazione 

per  n.3  

volontari

   

Pranzo per n. 

volontari 

  Diaria   Spesa  

Totale 

€ 33,00 (0,33 -un quinto del costo 

medio del carburante- per un 

massimo di  presuntivi chilometri 100  

giornalieri  tenendo conto della 

distanza tra la sede dell’Associazione 

e le zone assegnate)    

 €  9,00 

(€3,00x n. 3) 

€ 21,00 

(€7,00 x n. 3) 

€63,00  
€ 63,00X gg. 

50 = 
€ 3.150,00 

 

Il servizio decorre dalla data nella quale sarà ufficialmente comunicato all’Organizzazione 

l’avvio dell’attività prevista nel presente protocollo e continuerà per successivi 50 ( 

cinquanta) giorni e comunque entro i limiti di spesa previsti dal citato Piano per le 

organizzazioni di volontariato. 

La liquidazione verrà effettuata a fine servizio a seguito di presentazione della relazione del 

servizio prestato e del registro degli interventi effettuati.  

Comunicazioni 
Tutte le comunicazioni dovranno avvenire via posta certificata, per cui l’Organizzazione di 

volontariato è obbligata ad attivare la propria PEC entro sei giorni dall’avvio del servizio. 

 
 

Per l’Associazione  
Il Legale Rappresentante 

 

_________________________________ 

      Per La Città Metropolitana di Catania  

Il Dirigente                 

 





 

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
2° DIPARTIMENTO - GESTIONE TECNICA 

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

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE 

 

 
 

 

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA 

 

Per le attività di protezione civile relative al Piano “Prevenzione Incendi 

Estate   2017” da parte delle Organizzazioni di Volontariato. 

 

L’anno  2017  il giorno …..  del mese di Luglio 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 Arci Caccia Sicilia, regolarmente iscritta presso gli elenchi 

del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e nel registro Regionale delle 

Organizzazioni di Volontariato della Protezione Civile, con sede in Acireale, via Felice 

Paradiso n. 55, nella persona del legale rappresentante Raciti Giovanni Carlo, nato a 

Montecarotto (AN) il 27/06/1951. 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Oggetto. 

 

Il presente Protocollo d’Intesa regola i rapporti per l’espletamento del servizio 

“Prevenzione Incendi Estate 2017”, che avrà una durata di 50 giorni e sarà svolto nelle 

zone di presidio individuate dall’Ufficio e precisamente: Calatabiano, Fiumefreddo, 

Mascali, Riposto, Giarre, Santa Venerina, Zafferana Etnea, Milo, Sant’Alfio, Acireale, Aci 

Catena, Aci Sant’Antonio, Viagrande, (come da allegata cartografia). 

 

Obblighi dell’ Organizzazione propedeutici alla firma del Protocollo 
 
L’Organizzazione di Volontariato dovrà presentare la seguente dichiarazione in forma 

sostitutiva di atto notorio, propedeutica alla firma del Protocollo d’intesa:  

 conferma del possesso di quanto prescritto al punto 2 dell’Avviso,  

 conferma del numero dei soci volontari in possesso dei requisiti richiesti per lo 

svolgimento del servizio, 

 elenco di mezzi ed attrezzature nella disponibilità dell’Organizzazione per lo 

svolgimento del servizio 
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 l’impegno a rispettare quanto previsto al punto 3 dell’Avviso 

 di essere a conoscenza di quanto contenuto nel Piano  di emergenza della città 

metropolitana di Catania “Prevenzione incendi estate 2017”  

 di impegnarsi a rispettare, in caso di assegnazione del servizio, quanto contenuto 

nel citato Piano di emergenza per la parte di propria competenza, pubblicato nel 

sito della Città Metropolitana di Catania, 

 di essere a conoscenza ed impegnarsi a rispettare gli obblighi derivanti dalla firma 

del presente protocollo d’intesa, 

 di impegnarsi a rispettare il Protocollo Dalla Chiesa che si allega al presente 

schema di protocollo,  

 di impegnarsi a rispettare il Protocollo di legalità che si allega al presente schema di 

protocollo, 

 che non siano presenti situazioni di incompatibilità o di eventuali conflitti 

d’interessi neanche potenziali.  

 

Obblighi dell’Organizzazione nell’espletamento del Servizio 
 

 L’ Organizzazione espleterà l’attività dalle ore 10,00 alle ore 17,00, tutti i giorni, 

festivi e prefestivi compresi, fermo restando che, in presenza di situazioni 

emergenziali in atto, il personale volontario rimarrà operativo sino alla cessazione 

della situazione di pericolo. 

 Ogni squadra, composta da tre volontari, dotati di adeguati dispositivi di protezione, 

nonché di polizza assicurativa, opererà nelle zone assegnate sotto il diretto 

coordinamento dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste garantendo un’attività di 

vigilanza, avvistamento incendi e nel primo intervento di spegnimento sui focolai 

appena innescati. 

 Il servizio da svolgere prevede, inoltre, in caso di emergenza e a richiesta dei Vigili 

del Fuoco e/o della Forestale, di supportare, anche al di fuori dell’orario prestabilito, 

le operazioni di spegnimento incendi attraverso il trasporto d’acqua con autobotti di 

proprietà di questo Ente (ove possibile) o nella disponibilità dell’Organizzazione 

firmataria.    

 L’Organizzazione di Volontariato Arci Caccia Sicilia 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. 

 

Controlli da parte della città Metropolitana 

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. 
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Obblighi della città Metropolitana 

Per il servizio svolto dall’Organizzazione questa Amministrazione ha preventivato un 

rimborso spese: per carburante calcolato in funzione dei chilometri percorsi in base alle zone 

di assegnazione e un rimborso spese per buoni pasto; 

il rimborso per colazione e  pasto, ove non sia possibile reperire idoneo posto di ristoro e 

quindi oggettivamente non documentabile, sarà rimborsato solo su presentazione di apposita 

dichiarazione da parte del legale rappresentante; 

il rimborso complessivo presuntivo previsto per l’espletamento del servizio è di euro 

3.150,00 come di seguito specificato: 

Costo presumibile del carburante   Colazione 

per  n.3  

volontari

   

Pranzo per n. 

volontari 

  Diaria   Spesa  

Totale 

€ 33,00 (0,33 -un quinto del costo 

medio del carburante- per un 

massimo di  presuntivi chilometri 100  

giornalieri  tenendo conto della 

distanza tra la sede dell’Associazione 

e le zone assegnate)    

 €  9,00 

(€3,00x n. 3) 

€ 21,00 

(€7,00 x n. 3) 

€63,00  
€ 63,00 X gg. 

50 = 
€ 3.150,00 

 

Il servizio decorre dalla data nella quale sarà ufficialmente comunicato all’Organizzazione 

l’avvio dell’attività prevista nel presente protocollo e continuerà per successivi 50 ( 

cinquanta) giorni e comunque entro i limiti di spesa previsti dal citato Piano per le 

organizzazioni di volontariato. 

La liquidazione verrà effettuata a fine servizio a seguito di presentazione della relazione del 

servizio prestato e del registro degli interventi effettuati.  

Comunicazioni 
Tutte le comunicazioni dovranno avvenire via posta certificata, per cui l’Organizzazione di 

volontariato è obbligata ad attivare la propria PEC entro sei giorni dall’avvio del servizio. 

 
 

Per l’Associazione  
Il Legale Rappresentante 

 

_________________________________ 

      Per La Città Metropolitana di Catania  

Il Dirigente                 

 





 

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
2° DIPARTIMENTO - GESTIONE TECNICA 

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

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE 

 

 
 

 

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA 

 

Per le attività di protezione civile relative al Piano “Prevenzione Incendi 

Estate   2017” da parte delle Organizzazioni di Volontariato. 

 

L’anno  2017  il giorno …..  del mese di Luglio 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 Ente Salvaguardia Ambiente Foreste regolarmente iscritta 

presso gli elenchi del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e nel registro 

Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Protezione Civile, con sede in  via 

felice Fontana, 23 Catania, nella persona del legale rappresentante Sciuto Rosario, nato a 

Catania il 04/01/1949. 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Oggetto. 

 

Il presente Protocollo d’Intesa regola i rapporti per l’espletamento del servizio 

“Prevenzione Incendi Estate 2017”, che avrà una durata di 50 giorni e sarà svolto nelle 

zone di presidio individuate dall’Ufficio e precisamente nelle zone: Ramacca – territorio ad 

ovest della S.P. 107, Castel di Iudica, Raddusa, Mirabella Imbaccari, San Cono, San 

Michele di Ganzaria, Caltagirone, Grammichele, Mineo (come da allegata cartografia). 

 

Obblighi dell’ Organizzazione propedeutici alla firma del Protocollo 
 
L’Organizzazione di Volontariato dovrà presentare la seguente dichiarazione in forma 

sostitutiva di atto notorio, propedeutica alla firma del Protocollo d’intesa:  

 conferma del possesso di quanto prescritto al punto 2 dell’Avviso,  

 conferma del numero dei soci volontari in possesso dei requisiti richiesti per lo 

svolgimento del servizio, 
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 elenco di mezzi ed attrezzature nella disponibilità dell’Organizzazione per lo 

svolgimento del servizio 

 l’impegno a rispettare quanto previsto al punto 3 dell’Avviso 

 di essere a conoscenza di quanto contenuto nel Piano  di emergenza della città 

metropolitana di Catania “Prevenzione incendi estate 2017”  

 di impegnarsi a rispettare, in caso di assegnazione del servizio, quanto contenuto 

nel citato Piano di emergenza per la parte di propria competenza, pubblicato nel 

sito della Città Metropolitana di Catania, 

 di essere a conoscenza ed impegnarsi a rispettare gli obblighi derivanti dalla firma 

del presente protocollo d’intesa, 

 di impegnarsi a rispettare il Protocollo Dalla Chiesa che si allega al presente 

schema di protocollo,  

 di impegnarsi a rispettare il Protocollo di legalità che si allega al presente schema di 

protocollo, 

 che non siano presenti situazioni di incompatibilità o di eventuali conflitti 

d’interessi neanche potenziali.  

 

Obblighi dell’Organizzazione nell’espletamento del Servizio 
 

 L’ Organizzazione espleterà l’attività dalle ore 10,00 alle ore 17,00, tutti i giorni, 

festivi e prefestivi compresi, fermo restando che, in presenza di situazioni 

emergenziali in atto, il personale volontario rimarrà operativo sino alla cessazione 

della situazione di pericolo. 

 Ogni squadra, composta da tre volontari, dotati di adeguati dispositivi di protezione, 

nonché di polizza assicurativa, opererà nelle zone assegnate sotto il diretto 

coordinamento dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste garantendo un’attività di 

vigilanza, avvistamento incendi e nel primo intervento di spegnimento sui focolai 

appena innescati. 

 Il servizio da svolgere prevede, inoltre, in caso di emergenza e a richiesta dei Vigili 

del Fuoco e/o della Forestale, di supportare, anche al di fuori dell’orario prestabilito, 

le operazioni di spegnimento incendi attraverso il trasporto d’acqua con autobotti di 

proprietà di questo Ente (ove possibile) o nella disponibilità dell’Organizzazione 

firmataria.    

 L’Organizzazione di Volontariato “Ente Salvaguardia Ambiente Foreste” 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. 

 

Controlli da parte della città Metropolitana 

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. 
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Obblighi della città Metropolitana 

Per il servizio svolto dall’Organizzazione questa Amministrazione ha preventivato un 

rimborso spese: per carburante calcolato in funzione dei chilometri percorsi in base alle zone 

di assegnazione e un rimborso spese per buoni pasto; 

il rimborso per colazione e  pasto, ove non sia possibile reperire idoneo posto di ristoro e 

quindi oggettivamente non documentabile, sarà rimborsato solo su presentazione di apposita 

dichiarazione da parte del legale rappresentante; 

il rimborso complessivo presuntivo previsto per l’espletamento del servizio è di euro 

5.790,00 come di seguito specificato: 

Costo presumibile del carburante   Colazione 

per  n.3  

volontari

   

Pranzo per n. 

volontari 

  Diaria   Spesa  

Totale 

€ 85,80 (0,33 -un quinto del costo 

medio del carburante- per un 

massimo di  presuntivi chilometri 260  

giornalieri  tenendo conto della 

distanza tra la sede dell’Associazione 

e le zone assegnate)    

 €  9,00 

(€3,00x n. 3) 

€ 21,00 

(€7,00 x n. 3) 

€115,80  
€ 115,80 X 

gg. 50 = 
€ 5.790,00 

 

Il servizio decorre dalla data nella quale sarà ufficialmente comunicato all’Organizzazione 

l’avvio dell’attività prevista nel presente protocollo e continuerà per successivi 50 ( 

cinquanta) giorni e comunque entro i limiti di spesa previsti dal citato Piano per le 

organizzazioni di volontariato. 

La liquidazione verrà effettuata a fine servizio a seguito di presentazione della relazione del 

servizio prestato e del registro degli interventi effettuati.  

Comunicazioni 
Tutte le comunicazioni dovranno avvenire via posta certificata, per cui l’Organizzazione di 

volontariato è obbligata ad attivare la propria PEC entro sei giorni dall’avvio del servizio. 

 
 

Per l’Associazione  
Il Legale Rappresentante 

 

_________________________________ 

      Per La Città Metropolitana di Catania  

Il Dirigente                 

 





 

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
2° DIPARTIMENTO - GESTIONE TECNICA 

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

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE 

 

 
 

 

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA 

 

Per le attività di protezione civile relative al Piano “Prevenzione Incendi 

Estate   2017” da parte delle Organizzazioni di Volontariato. 

 

L’anno  2017  il giorno …..  del mese di Luglio 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 Protezione Civile Adrano, regolarmente iscritta presso gli 

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

Organizzazioni di Volontariato della Protezione Civile, con sede in Adrano, Piazza San 

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

Adrano il 07/03/1968. 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Oggetto. 

 

Il presente Protocollo d’Intesa regola i rapporti per l’espletamento del servizio 

“Prevenzione Incendi Estate 2017”, che avrà una durata di 50 giorni e sarà svolto nelle 

zone di presidio individuate dall’Ufficio e precisamente: Adrano, Bronte, Maletto, 

Maniace, (come da allegata cartografia). 

 

Obblighi dell’ Organizzazione propedeutici alla firma del Protocollo 
 
L’Organizzazione di Volontariato dovrà presentare la seguente dichiarazione in forma 

sostitutiva di atto notorio, propedeutica alla firma del Protocollo d’intesa:  

 conferma del possesso di quanto prescritto al punto 2 dell’Avviso,  

 conferma del numero dei soci volontari in possesso dei requisiti richiesti per lo 

svolgimento del servizio, 

 elenco di mezzi ed attrezzature nella disponibilità dell’Organizzazione per lo 

svolgimento del servizio 

 l’impegno a rispettare quanto previsto al punto 3 dell’Avviso 
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 di essere a conoscenza di quanto contenuto nel Piano  di emergenza della città 

metropolitana di Catania “Prevenzione incendi estate 2017”  

 di impegnarsi a rispettare, in caso di assegnazione del servizio, quanto contenuto 

nel citato Piano di emergenza per la parte di propria competenza, pubblicato nel 

sito della Città Metropolitana di Catania, 

 di essere a conoscenza ed impegnarsi a rispettare gli obblighi derivanti dalla firma 

del presente protocollo d’intesa, 

 di impegnarsi a rispettare il Protocollo Dalla Chiesa che si allega al presente 

schema di protocollo,  

 di impegnarsi a rispettare il Protocollo di legalità che si allega al presente schema di 

protocollo, 

 che non siano presenti situazioni di incompatibilità o di eventuali conflitti 

d’interessi neanche potenziali.  

 

Obblighi dell’Organizzazione nell’espletamento del Servizio 
 

 L’ Organizzazione espleterà l’attività dalle ore 10,00 alle ore 17,00, tutti i giorni, 

festivi e prefestivi compresi, fermo restando che, in presenza di situazioni 

emergenziali in atto, il personale volontario rimarrà operativo sino alla cessazione 

della situazione di pericolo. 

 Ogni squadra, composta da tre volontari, dotati di adeguati dispositivi di protezione, 

nonché di polizza assicurativa, opererà nelle zone assegnate sotto il diretto 

coordinamento dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste garantendo un’attività di 

vigilanza, avvistamento incendi e nel primo intervento di spegnimento sui focolai 

appena innescati. 

 Il servizio da svolgere prevede, inoltre, in caso di emergenza e a richiesta dei Vigili 

del Fuoco e/o della Forestale, di supportare, anche al di fuori dell’orario prestabilito, 

le operazioni di spegnimento incendi attraverso il trasporto d’acqua con autobotti di 

proprietà di questo Ente (ove possibile) o nella disponibilità dell’Organizzazione 

firmataria.    

 L’Organizzazione di Volontariato Protezione Civile Adrano 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. 

 

Controlli da parte della città Metropolitana 

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. 

 

Obblighi della città Metropolitana 
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Per il servizio svolto dall’Organizzazione questa Amministrazione ha preventivato un 

rimborso spese: per carburante calcolato in funzione dei chilometri percorsi in base alle zone 

di assegnazione e un rimborso spese per buoni pasto; 

il rimborso per colazione e  pasto, ove non sia possibile reperire idoneo posto di ristoro e 

quindi oggettivamente non documentabile, sarà rimborsato solo su presentazione di apposita 

dichiarazione da parte del legale rappresentante; 

il rimborso complessivo presuntivo previsto per l’espletamento del servizio è di euro 

3.150,00 come di seguito specificato: 

Costo presumibile del carburante   Colazione 

per  n.3  

volontari

   

Pranzo per n. 

volontari 

  Diaria   Spesa  

Totale 

€ 33,00 (0,33 -un quinto del costo 

medio del carburante- per un 

massimo di  presuntivi chilometri 100  

giornalieri  tenendo conto della 

distanza tra la sede dell’Associazione 

e le zone assegnate)    

 €   9,00 

(€3,00x n. 3) 

€ 21,00 

(€7,00 x n. 3) 

€63,00  
€ 63,00X gg. 

50 = 
€ 3.150,00 

 

Il servizio decorre dalla data nella quale sarà ufficialmente comunicato all’Organizzazione 

l’avvio dell’attività prevista nel presente protocollo e continuerà per successivi 50 ( 

cinquanta) giorni e comunque entro i limiti di spesa previsti dal citato Piano per le 

organizzazioni di volontariato. 

La liquidazione verrà effettuata a fine servizio a seguito di presentazione della relazione del 

servizio prestato e del registro degli interventi effettuati.  

Comunicazioni 
Tutte le comunicazioni dovranno avvenire via posta certificata, per cui l’Organizzazione di 

volontariato è obbligata ad attivare la propria PEC entro sei giorni dall’avvio del servizio. 

 
 

Per L’Associazione 
Il Legale Rappresentante 

 

_________________________________ 

      Per La Città Metropolitana di Catania  

Il Dirigente                 

 





 

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
2° DIPARTIMENTO - GESTIONE TECNICA 

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

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE 

 

 
 

 

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA 

 

Per le attività di protezione civile relative al Piano “Prevenzione Incendi 

Estate   2017” da parte delle Organizzazioni di Volontariato. 

 

L’anno  2017  il giorno …..  del mese di Luglio 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 

iscritta presso gli elenchi del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e 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 

 

Oggetto. 

 

Il presente Protocollo d’Intesa regola i rapporti per l’espletamento del servizio 

“Prevenzione Incendi Estate 2017”, che avrà una durata di 50 giorni e sarà svolto nelle 

zone di presidio individuate dall’Ufficio e precisamente:, Belpasso, Nicolosi, Pedara, 

Trecastagni, Valverde, Aci Bonaccorsi, San Pietro Clarenza, Camporotondo (come da 

allegata cartografia). 

   

Obblighi dell’ Organizzazione propedeutici alla firma del Protocollo 
 
L’Organizzazione di Volontariato dovrà presentare la seguente dichiarazione in forma 

sostitutiva di atto notorio, propedeutica alla firma del Protocollo d’intesa:  

 conferma del possesso di quanto prescritto al punto 2 dell’Avviso,  

 conferma del numero dei soci volontari in possesso dei requisiti richiesti per lo 

svolgimento del servizio, 
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 elenco di mezzi ed attrezzature nella disponibilità dell’Organizzazione per lo 

svolgimento del servizio 

 l’impegno a rispettare quanto previsto al punto 3 dell’Avviso 

 di essere a conoscenza di quanto contenuto nel Piano  di emergenza della città 

metropolitana di Catania “Prevenzione incendi estate 2017”  

 di impegnarsi a rispettare, in caso di assegnazione del servizio, quanto contenuto 

nel citato Piano di emergenza per la parte di propria competenza, pubblicato nel 

sito della Città Metropolitana di Catania, 

 di essere a conoscenza ed impegnarsi a rispettare gli obblighi derivanti dalla firma 

del presente protocollo d’intesa, 

 di impegnarsi a rispettare il Protocollo Dalla Chiesa che si allega al presente 

schema di protocollo,  

 di impegnarsi a rispettare il Protocollo di legalità che si allega al presente schema di 

protocollo, 

 che non siano presenti situazioni di incompatibilità o di eventuali conflitti 

d’interessi neanche potenziali.  

 

Obblighi dell’Organizzazione nell’espletamento del Servizio 
 

 L’ Organizzazione espleterà l’attività  dalle ore 10,00 alle ore 17,00, tutti i giorni, 

festivi e prefestivi compresi, fermo restando che, in presenza di situazioni 

emergenziali in atto, il personale volontario rimarrà operativo sino alla cessazione 

della situazione di pericolo. 

 Ogni squadra, composta da tre volontari, dotati di adeguati dispositivi di protezione, 

nonché di polizza assicurativa, opererà nelle zone assegnate sotto il diretto 

coordinamento dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste garantendo un’attività di 

vigilanza, avvistamento incendi e nel primo intervento di spegnimento sui focolai 

appena innescati. 

 Il servizio da svolgere prevede, inoltre, in caso di emergenza e a richiesta dei Vigili 

del Fuoco e/o della Forestale, di supportare, anche al di fuori dell’orario prestabilito, 

le operazioni di spegnimento incendi attraverso il trasporto d’acqua con autobotti di 

proprietà di questo Ente (ove possibile) o nella disponibilità dell’Organizzazione 

firmataria.    

 L’Organizzazione di Volontariato Rangers Europa - Div. 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. 

 

Controlli da parte della città Metropolitana 

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. 
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Obblighi della città Metropolitana 

Per il servizio svolto dall’Organizzazione questa Amministrazione ha preventivato un 

rimborso spese: per carburante calcolato in funzione dei chilometri percorsi in base alle zone 

di assegnazione e un rimborso spese per buoni pasto; 

il rimborso per colazione e  pasto, ove non sia possibile reperire idoneo posto di ristoro e 

quindi oggettivamente non documentabile, sarà rimborsato solo su presentazione di apposita 

dichiarazione da parte del legale rappresentante; 

il rimborso complessivo presuntivo previsto per l’espletamento del servizio è di euro 

3.150,00 come di seguito specificato: 

Costo presumibile del carburante   Colazione 

per  n.3  

volontari

   

Pranzo per n. 

volontari 

  Diaria   Spesa  

Totale 

€ 33,00 (0,33 -un quinto del costo 

medio del carburante- per un 

massimo di  presuntivi chilometri 100  

giornalieri  tenendo conto della 

distanza tra la sede dell’Associazione 

e le zone assegnate)    

 €  9,00 

(€3,00x n. 3) 

€ 21,00 

(€7,00 x n. 3) 

€63,00  
€ 63,00X gg. 

50 = 
€ 3.150,00 

 

Il servizio decorre dalla data nella quale sarà ufficialmente comunicato all’Organizzazione 

l’avvio dell’attività prevista nel presente protocollo e continuerà per successivi 50 ( 

cinquanta) giorni e comunque entro i limiti di spesa previsti dal citato Piano per le 

organizzazioni di volontariato. 

La liquidazione verrà effettuata a fine servizio a seguito di presentazione della relazione del 

servizio prestato e del registro degli interventi effettuati.  

Comunicazioni 
Tutte le comunicazioni dovranno avvenire via posta certificata, per cui l’Organizzazione di 

volontariato è obbligata ad attivare la propria PEC entro sei giorni dall’avvio del servizio. 

 
 

Per l’Associazione  
Il Legale Rappresentante 

 

_________________________________ 

      Per La Città Metropolitana di Catania  

Il Dirigente                 

 





 

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
2° DIPARTIMENTO - GESTIONE TECNICA 

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

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE 

 

 
 

 

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA 

 

Per le attività di protezione civile relative al Piano “Prevenzione Incendi 

Estate   2017” da parte delle Organizzazioni di Volontariato. 

 

L’anno  2017  il giorno …..  del mese di Luglio 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 “Associazione Internazionale Pantere Verdi ONLUS” 

Raggruppamento Provinciale di Catania, regolarmente iscritta presso gli elenchi del 

Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e nel registro Regionale delle 

Organizzazioni di Volontariato della Protezione Civile, con sede in via felice Fontana, 23 

Catania, nella persona del legale rappresentante Gaziano Francesco Antonio, nato a 

Catania il 13/06/1972 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Oggetto. 

 

Il presente Protocollo d’Intesa regola i rapporti per l’espletamento del servizio 

“Prevenzione Incendi Estate 2017”, che avrà una durata di 50 giorni e sarà svolto nelle 

zone di presidio individuate dall’Ufficio e precisamente nelle zone:  Ramacca – territorio 

ad est della S.P. 107, Palagonia, Scordia, Militello Val CT, Vizzini, Licodia Eubea, 

Mazzarrone (come da allegata cartografia). 

 

Obblighi dell’ Organizzazione propedeutici alla firma del Protocollo 
 
L’Organizzazione di Volontariato dovrà presentare la seguente dichiarazione in forma 

sostitutiva di atto notorio, propedeutica alla firma del Protocollo d’intesa:  

 conferma del possesso di quanto prescritto al punto 2 dell’Avviso,  

 conferma del numero dei soci volontari in possesso dei requisiti richiesti per lo 

svolgimento del servizio, 
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 elenco di mezzi ed attrezzature nella disponibilità dell’Organizzazione per lo 

svolgimento del servizio 

 l’impegno a rispettare quanto previsto al punto 3 dell’Avviso 

 di essere a conoscenza di quanto contenuto nel Piano  di emergenza della città 

metropolitana di Catania “Prevenzione incendi estate 2017”  

 di impegnarsi a rispettare, in caso di assegnazione del servizio, quanto contenuto 

nel citato Piano di emergenza per la parte di propria competenza, pubblicato nel 

sito della Città Metropolitana di Catania, 

 di essere a conoscenza ed impegnarsi a rispettare gli obblighi derivanti dalla firma 

del presente protocollo d’intesa, 

 di impegnarsi a rispettare il Protocollo Dalla Chiesa che si allega al presente 

schema di protocollo,  

 di impegnarsi a rispettare il Protocollo di legalità che si allega al presente schema di 

protocollo, 

 che non siano presenti situazioni di incompatibilità o di eventuali conflitti 

d’interessi neanche potenziali.  

 

Obblighi dell’Organizzazione nell’espletamento del Servizio 
 

 L’ Organizzazione espleterà l’attività dalle ore 10,00 alle ore 17,00, tutti i giorni, 

festivi e prefestivi compresi, fermo restando che, in presenza di situazioni 

emergenziali in atto, il personale volontario rimarrà operativo sino alla cessazione 

della situazione di pericolo. 

 Ogni squadra, composta da tre volontari, dotati di adeguati dispositivi di protezione, 

nonché di polizza assicurativa, opererà nelle zone assegnate sotto il diretto 

coordinamento dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste garantendo un’attività di 

vigilanza, avvistamento incendi e nel primo intervento di spegnimento sui focolai 

appena innescati. 

 Il servizio da svolgere prevede, inoltre, in caso di emergenza e a richiesta dei Vigili 

del Fuoco e/o della Forestale, di supportare, anche al di fuori dell’orario prestabilito, 

le operazioni di spegnimento incendi attraverso il trasporto d’acqua con autobotti di 

proprietà di questo Ente (ove possibile) o nella disponibilità dell’Organizzazione 

firmataria.    

 L’Organizzazione di Volontariato“Associazione Internazionale Pantere Verdi 

ONLUS” Raggruppamento Provinciale di Catania”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. 

 

Controlli da parte della città Metropolitana 

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 
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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. 

 

Obblighi della città Metropolitana 

Per il servizio svolto dall’Organizzazione questa Amministrazione ha preventivato un 

rimborso spese: per carburante calcolato in funzione dei chilometri percorsi in base alle zone 

di assegnazione e un rimborso spese per buoni pasto; 

il rimborso per colazione e  pasto, ove non sia possibile reperire idoneo posto di ristoro e 

quindi oggettivamente non documentabile, sarà rimborsato solo su presentazione di apposita 

dichiarazione da parte del legale rappresentante; 

il rimborso complessivo presuntivo previsto per l’espletamento del servizio è di euro 

5.790,00 come di seguito specificato: 

Costo presumibile del carburante   Colazione 

per  n.3  

volontari

   

Pranzo per n. 

volontari 

  Diaria   Spesa  

Totale 

€ 85,80 (0,33 -un quinto del costo 

medio del carburante- per un 

massimo di  presuntivi chilometri 260  

giornalieri  tenendo conto della 

distanza tra la sede dell’Associazione 

e le zone assegnate)    

 €  9,00 

(€3,00x n. 3) 

€ 21,00 

(€7,00 x n. 3) 

€115,80  
€ 115,80 X 

gg. 50 = 
€5. 790,00 

 

Il servizio decorre dalla data nella quale sarà ufficialmente comunicato all’Organizzazione 

l’avvio dell’attività prevista nel presente protocollo e continuerà per successivi 50 ( 

cinquanta) giorni e comunque entro i limiti di spesa previsti dal citato Piano per le 

organizzazioni di volontariato. 

La liquidazione verrà effettuata a fine servizio a seguito di presentazione della relazione del 

servizio prestato e del registro degli interventi effettuati.  

Comunicazioni 
Tutte le comunicazioni dovranno avvenire via posta certificata, per cui l’Organizzazione di 

volontariato è obbligata ad attivare la propria PEC entro sei giorni dall’avvio del servizio. 

 
 

Per l’Associazione  
Il Legale Rappresentante 

 

_________________________________ 

      Per La Città Metropolitana di Catania  

Il Dirigente                 

 





 

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
2° DIPARTIMENTO - GESTIONE TECNICA 

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

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE 

 

 
 

 

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA 

 

Per le attività di protezione civile relative al Piano “Prevenzione Incendi 

Estate   2017” da parte delle Organizzazioni di Volontariato. 

 

L’anno  2017  il giorno …..  del mese di Luglio 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’Organizzazione di Volontariato “Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di 

Randazzo”, regolarmente iscritta presso gli elenchi del Dipartimento Nazionale della 

Protezione Civile e nel registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della 

Protezione Civile, con sede in Randazzo Piazza Municipio .1, nella persona del legale 

rappresentante Mangione Michele Mario, nato a Enna il 12/08/1966 

  

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Oggetto. 

 

Il presente Protocollo d’Intesa regola i rapporti per l’espletamento del servizio 

“Prevenzione Incendi Estate 2017”, che avrà una durata di 50 giorni e sarà svolto nelle 

zone di presidio individuate dall’Ufficio e precisamente: Randazzo, Castiglione di Sicilia, 

Linguaglossa, Piedimonte Etneo (come da allegata cartografia). 

 

Obblighi dell’ Organizzazione propedeutici alla firma del Protocollo 
 
L’Organizzazione di Volontariato dovrà presentare la seguente dichiarazione in forma 

sostitutiva di atto notorio, propedeutica alla firma del Protocollo d’intesa:  

 conferma del possesso di quanto prescritto al punto 2 dell’Avviso,  

 conferma del numero dei soci volontari in possesso dei requisiti richiesti per lo 

svolgimento del servizio, 

 elenco di mezzi ed attrezzature nella disponibilità dell’Organizzazione per lo 

svolgimento del servizio, 

 l’impegno a rispettare quanto previsto al punto 3 dell’Avviso, 
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 di essere a conoscenza di quanto contenuto nel Piano  di emergenza della città 

metropolitana di Catania “Prevenzione incendi estate 2017”,  

 di impegnarsi a rispettare, in caso di assegnazione del servizio, quanto contenuto 

nel citato Piano di emergenza per la parte di propria competenza, pubblicato nel 

sito della Città Metropolitana di Catania, 

 di essere a conoscenza ed impegnarsi a rispettare gli obblighi derivanti dalla firma 

del presente protocollo d’intesa, 

 di impegnarsi a rispettare il Protocollo Dalla Chiesa che si allega al presente 

schema di protocollo,  

 di impegnarsi a rispettare il Protocollo di legalità che si allega al presente schema di 

protocollo, 

 che non siano presenti situazioni di incompatibilità o di eventuali conflitti 

d’interessi neanche potenziali.  

 

Obblighi dell’Organizzazione nell’espletamento del Servizio 
 

 L’ Organizzazione espleterà l’attività dalle ore 10,00 alle ore 17,00, tutti i giorni, 

festivi e prefestivi compresi, fermo restando che, in presenza di situazioni 

emergenziali in atto, il personale volontario rimarrà operativo sino alla cessazione 

della situazione di pericolo. 

 Ogni squadra, composta da tre volontari, dotati di adeguati dispositivi di protezione, 

nonché di polizza assicurativa, opererà nelle zone assegnate sotto il diretto 

coordinamento dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste garantendo un’attività di 

vigilanza, avvistamento incendi e nel primo intervento di spegnimento sui focolai 

appena innescati. 

 Il servizio da svolgere prevede, inoltre, in caso di emergenza e a richiesta dei Vigili 

del Fuoco e/o della Forestale, di supportare, anche al di fuori dell’orario prestabilito, 

le operazioni di spegnimento incendi attraverso il trasporto d’acqua con autobotti di 

proprietà di questo Ente (ove possibile) o nella disponibilità dell’Organizzazione 

firmataria.    

 L’Organizzazione di Volontariato Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile 

di Randazzo 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. 

 

Controlli da parte della città Metropolitana 

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. 

 

Obblighi della città Metropolitana 
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Per il servizio svolto dall’Organizzazione questa Amministrazione ha preventivato un 

rimborso spese: per carburante calcolato in funzione dei chilometri percorsi in base alle zone 

di assegnazione e un rimborso spese per buoni pasto; 

il rimborso per colazione e  pasto, ove non sia possibile reperire idoneo posto di ristoro e 

quindi oggettivamente non documentabile, sarà rimborsato solo su presentazione di apposita 

dichiarazione da parte del legale rappresentante; 

il rimborso complessivo presuntivo previsto per l’espletamento del servizio è di euro 

3.150,00 come di seguito specificato: 

Costo presumibile del carburante   Colazione 

per  n.3  

volontari

   

Pranzo per n. 

volontari 

  Diaria   Spesa  

Totale 

€ 33,00 (0,33 -un quinto del costo 

medio del carburante- per un 

massimo di  presuntivi chilometri 100  

giornalieri  tenendo conto della 

distanza tra la sede dell’Associazione 

e le zone assegnate)    

 €   9,00 

(€3,00x n. 3) 

€ 21,00 

(€7,00 x n. 3) 

€ 63,00  
€ 63,00 X gg. 

50 = 
€ 3.150,00 

 

Il servizio decorre dalla data nella quale sarà ufficialmente comunicato all’Organizzazione 

l’avvio dell’attività prevista nel presente protocollo e continuerà per successivi 50 ( 

cinquanta) giorni e comunque entro i limiti di spesa previsti dal citato Piano per le 

organizzazioni di volontariato. 

La liquidazione verrà effettuata a fine servizio a seguito di presentazione della relazione del 

servizio prestato e del registro degli interventi effettuati.  

Comunicazioni 
Tutte le comunicazioni dovranno avvenire via posta certificata, per cui l’Organizzazione di 

volontariato è obbligata ad attivare la propria PEC entro sei giorni dall’avvio del servizio. 

 
 

Per L’ Organizzazione 
Il Legale Rappresentante 

 

_________________________________ 

      Per La Città Metropolitana di Catania  

Il Dirigente                 

 





 

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
2° DIPARTIMENTO - GESTIONE TECNICA 

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

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE 

 

 
 

 

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA 

 

Per le attività di protezione civile relative al Piano “Prevenzione Incendi 

Estate   2017” da parte delle Organizzazioni di Volontariato. 

 

L’anno  2017  il giorno …..  del mese di Luglio 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 Protezione Civile Biancavilla, regolarmente iscritta presso 

gli elenchi del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e nel registro Regionale 

delle Organizzazioni di Volontariato della Protezione Civile, con sede in Biancavilla, via 

dei Peloritani n. 1, nella persona del legale rappresentante Amato Carmelo nato a 

Biancavilla il 16/01/1967. 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Oggetto. 

 

Il presente Protocollo d’Intesa regola i rapporti per l’espletamento del servizio 

“Prevenzione Incendi Estate 2017”, che avrà una durata di 50 giorni e sarà svolto nelle 

zone di presidio individuate dall’Ufficio e precisamente: Biancavilla, Santa Maria di 

Licodia, Paternò, Ragalna, (come da allegata cartografia) 

 

Obblighi dell’ Organizzazione propedeutici alla firma del Protocollo 
 
L’Organizzazione di Volontariato dovrà presentare la seguente dichiarazione in forma 

sostitutiva di atto notorio, propedeutica alla firma del Protocollo d’intesa:  

 conferma del possesso di quanto prescritto al punto 2 dell’Avviso,  

 conferma del numero dei soci volontari in possesso dei requisiti richiesti per lo 

svolgimento del servizio, 

 elenco di mezzi ed attrezzature nella disponibilità dell’Organizzazione per lo 

svolgimento del servizio 

 l’impegno a rispettare quanto previsto al punto 3 dell’Avviso 
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 di essere a conoscenza di quanto contenuto nel Piano  di emergenza della città 

metropolitana di Catania “Prevenzione incendi estate 2017”  

 di impegnarsi a rispettare, in caso di assegnazione del servizio, quanto contenuto 

nel citato Piano di emergenza per la parte di propria competenza, pubblicato nel 

sito della Città Metropolitana di Catania, 

 di essere a conoscenza ed impegnarsi a rispettare gli obblighi derivanti dalla firma 

del presente protocollo d’intesa, 

 di impegnarsi a rispettare il Protocollo Dalla Chiesa che si allega al presente 

schema di protocollo,  

 di impegnarsi a rispettare il Protocollo di legalità che si allega al presente schema di 

protocollo, 

 che non siano presenti situazioni di incompatibilità o di eventuali conflitti 

d’interessi neanche potenziali.  

 

Obblighi dell’Organizzazione nell’espletamento del Servizio 
 

 L’ Organizzazione espleterà l’attività dalle ore 10,00 alle ore 17,00, tutti i giorni, 

festivi e prefestivi compresi, fermo restando che, in presenza di situazioni 

emergenziali in atto, il personale volontario rimarrà operativo sino alla cessazione 

della situazione di pericolo. 

 Ogni squadra, composta da tre volontari, dotati di adeguati dispositivi di protezione, 

nonché di polizza assicurativa, opererà nelle zone assegnate sotto il diretto 

coordinamento dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste garantendo un’attività di 

vigilanza, avvistamento incendi e nel primo intervento di spegnimento sui focolai 

appena innescati. 

 Il servizio da svolgere prevede, inoltre, in caso di emergenza e a richiesta dei Vigili 

del Fuoco e/o della Forestale, di supportare, anche al di fuori dell’orario prestabilito, 

le operazioni di spegnimento incendi attraverso il trasporto d’acqua con autobotti di 

proprietà di questo Ente (ove possibile) o nella disponibilità dell’Organizzazione 

firmataria.    

 L’Organizzazione di Volontariato Protezione Civile Biancavilla 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. 

 

Controlli da parte della città Metropolitana 

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. 

 

Obblighi della città Metropolitana 
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Per il servizio svolto dall’Organizzazione questa Amministrazione ha preventivato un 

rimborso spese: per carburante calcolato in funzione dei chilometri percorsi in base alle zone 

di assegnazione e un rimborso spese per buoni pasto; 

il rimborso per colazione e  pasto, ove non sia possibile reperire idoneo posto di ristoro e 

quindi oggettivamente non documentabile, sarà rimborsato solo su presentazione di apposita 

dichiarazione da parte del legale rappresentante; 

il rimborso complessivo presuntivo previsto per l’espletamento del servizio è di euro 

2.655,00 come di seguito specificato: 

Costo presumibile del carburante   Colazione 

per  n.3  

volontari

   

Pranzo per n. 

volontari 

  Diaria   Spesa  

Totale 

€ 23,10 (0,33 -un quinto del costo 

medio del carburante- per un 

massimo di  presuntivi chilometri 70  

giornalieri  tenendo conto della 

distanza tra la sede dell’Associazione 

e le zone assegnate)    

 €   9,00 

(€3,00x n. 3) 

€ 21,00 

(€7,00 x n. 3) 

€ 53,10  
€ 53,10 X gg. 

50 = 
€ 2.655,00 

 

Il servizio decorre dalla data nella quale sarà ufficialmente comunicato all’Organizzazione 

l’avvio dell’attività prevista nel presente protocollo e continuerà per successivi 50 ( 

cinquanta) giorni e comunque entro i limiti di spesa previsti dal citato Piano per le 

organizzazioni di volontariato. 

La liquidazione verrà effettuata a fine servizio a seguito di presentazione della relazione del 

servizio prestato e del registro degli interventi effettuati.  

Comunicazioni 
Tutte le comunicazioni dovranno avvenire via posta certificata, per cui l’Organizzazione di 

volontariato è obbligata ad attivare la propria PEC entro sei giorni dall’avvio del servizio. 

 
 

Per L’Associazione 
Il Legale Rappresentante 

 

_________________________________ 

      Per La Città Metropolitana di Catania  

Il Dirigente                 

 




	det_02142_12-07-2017.pdf
	Schemi protocolli

