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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 H 24 
lungo le strade di media quota dell’ Etna.  

 

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

E 

L’Organizzazione di  Volontariato  …………………………… regolarmente inscritta presso gli elenchi 

territoriali del Volontariato e delle Associazioni di protezione civile Regione Sicilia e/o nell’elenco 

centrale del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, con sede in……………….. ,     nella 

persona del legale rappresentante…………………….., nato a……………….       il  ………….            

 

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 e spargimento sale sulle strade di media quota dell’Etna di competenza dell’Ente, 
nonché nei territori individuati nell’allegata planimetria. 
 
L’Organizzazione, dalla data di stipula del presente protocollo, 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 per spalare manualmente la neve e spargere 
una sufficiente quantità di sale sui punti critici delle sedi stradali per renderle percorribili.  
 
La squadra che opererà tutti i giorni, dalle ore 6,00 alle ore 13,00, garantirà il monitoraggio e lo 
spargimento sale, lungo le strade di media quota 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. Nel caso di situazioni di 
emergenza, la squadra provvederà a prestare soccorso e assistenza ai fruitori delle strade dell’Etna di 
competenza di questa Amministrazione e su 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 
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Protezione Civile, 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 13,00 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. 
 
Nel corso delle 24 ore, l’Organizzazione svolgerà, pertanto, il seguente servizio:  

N. 1 squadra composta da un minimo n. 3 Volontari (dei quali uno possibilmente stazionante in sede) 
attivi dalle ore 06,00 alle ore 13,00;  

n. 1 squadra che opererà solo a chiamata dalle ore 13,00 alle ore 20,00, composta da n. 2 volontari ai 
quali daranno il cambio altri due operatori che svolgeranno servizio dalle ore 20,00 alle 06,00.  

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  …………………………………………………….. 
 
Resta inteso che in caso di necessità, assolvendo alla richiesta delle Sale Operative Istituzionali,  
l’Organizzazione è tenuta ad intervenire e a collaborare con le forze dell’ordine in qualsiasi  altra zona 
dell’Etna. 
  
Per il servizio diurno svolto dalle ore 6,00 alle ore 13,00, la Città Metropolitana di Catania si impegna a 
corrispondere all’ Organizzazione di Volontariato, a titolo di rimborso spese omnicomprensivo, la 
presuntiva somma massima di euro…………….., scaturente dalla diaria giornaliera calcolata secondo 
la seguente analisi:  
 
 

 
Costo   carburante 
 
 

Colazione per 
n. 3 volontari 

Pranzo per n. 3 
volontari Diaria 

€/g 

Durata 
gg. … 

Spesa Totale 
 

€………….. 
€ 0,35 (un quinto del 
costo medio del 
carburante) per 
presuntivi …… 
Km/giorno 
 

€ 9,00 (€ 3,00 x 
n. 3 volontari) 

€ 21,00 ( € 7,00 
x n. 3 volontari) 

€/g ……. gg. …. 
 

€ ……… 

 

per l’attivazione della sala operativa ed eventuale intervento dalle ore 13,00 alle 22,00 e dalle 22,00 
alle ore 6,00 questo Ente corrisponderà una somma presuntiva di euro ……………..calcolata secondo 
la seguente analisi:   
 
  

 Costo presumibile del carburante in 

caso di  richiesta di interventi 

Pasto per  
n. 4 volontari 
(2 volontari x 
turno ) 

Diaria 
€/g 

 

Durata 
gg. 

Spesa Totale 

 

€ …….. 

rimborso di 0,35 (un quinto del costo 

medio del carburante) per presuntivi 

………..Km/giorno 

€ 28,00 ( € 

7,00 x n. 4 

volontari)  

  €/g 

……… 

   
 gg. .. € ……. 
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Per i servizi sopra menzionati, all’Organizzazione è riconosciuto un rimborso spese fino ad un 
massimo di euro ....................... calcolato presuntivamente secondo gli schemi sopra riportati.   
 

Dell’importo sopra preventivato, sarà liquidata 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’Organizzazione. 

L’Organizzazione 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'Organizzazione si impegna al rispetto del protocollo di legalità “Carlo Alberto dalla Chiesa” e a 

rispettare quanto previsto nelle dichiarazioni allegate all’avviso pubblico. 

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 massima di mesi quattro ed esattamente sarà svolto per il periodo dal 
……………al…………….. 
 
 

 
Per l’Organizzazione  di  Volontariato 

               Il Legale rappresentante 
 

 

Per la Città metropolitana di Catania 

Il Dirigente 

 

 

 


