
 

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 D’INTESA 

 

Per l’istituzione di un servizio di soccorso con mezzo cingolato 

 

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 di soccorso con mezzo 

cingolato nelle aree dell’Etna di difficile percorrenza con mezzi ordinari. 

L’Organizzazione garantisce la disponibilità di un mezzo cingolato per svolgere interventi volti al 
recupero, alla ricerca e al salvataggio di fruitori della montagna nelle strade impervie coperte di neve 
profonda e fresca dove altri mezzi non sono in grado di arrivare. 

L’Organizzazione, per far fronte a particolari emergenze, garantirà una postazione dotata di mezzi di 
comunicazione (cellulare e/o radio ricetrasmittente), con i quali sarà possibile ricevere eventuali 
chiamate o comunicare con le forze istituzionali al fine di superare le eventuali situazioni di criticità. Per 
la gestione delle operazioni di soccorso saranno impegnati volontari con esperienza pregressa di almeno 
due anni nella conduzione del mezzo, debitamente attrezzati ed assicurati ai sensi delle vigenti norme.  

La squadra, formata da due volontari, svolgerà, per un limite massimo di 10 interventi su chiamata, il 

soccorso e la tempestiva assistenza laddove le particolari condizioni meteo montane impediscono l’utilizzo 

di mezzi di soccorso tradizionali. 

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

quantitativo che quello qualitativo,contestando formalmente eventuali inadempienze al Responsabile 
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dell’attività e provvedendo in maniera consequenziale fino alla revoca dell’affidamento, fatti salvi eventuali 

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

prestazione di che trattasi. 

L’Organizzazione……………………….. con la sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa garantisce fin 

d’ora la solerzia e competenza del personale impiegato, la sua idoneità fisica, l’adeguatezza 

dell’abbigliamento, nonché l’efficienza del mezzo e delle attrezzature impegnate nell’attività,assumendosi 

ogni responsabilità derivante dallo svolgimento dell’attività di che trattasi e si cautelerà con le opportune 

forme assicurative per eventuali danni subiti dagli utenti, dagli operatori e dai volontari impiegati, che 

devono essere, questi ultimi, tutti obbligatoriamente assicurati, ai sensi della Legge 266/1991, esonerando 

da qualsiasi responsabilità la Città Metropolitana di Catania. 

Per il servizio svolto questa Amministrazione corrisponderà un rimborso spese di euro 100,00 ad intervento 

fino ad un limite massimo  di 10 interventi per una totale complessivo di euro 1.000,00.  

 Il servizio sarà svolto, per un massimo di dieci interventi su chiamata, per il periodo 
dal…………….al……………. 

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 verrà effettuata a fine servizio a seguito di presentazione della relazione del servizio 
prestato e del registro degli  interventi effettuati.  
 
 
 
 

Per l’Organizzazione di Volontariato 
 

Il Legale rappresentante 
 

_________________________________ 

       Per  la città Metropolitana di Catania  

 

Il Dirigente                 

               

___________________________________
 

 


