
 

                                                                                                                                             

 1 di 6 

COMUNE DI VADO LIGURE 
Provincia di Savona 

 

 
SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO – PROTEZIONE CIVILE –  
MANUTENZIONE AREE PICNIC, STRADE E SENTIERI BOSCHIV I – 
RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VADO LIGURE E LA 
LOCALE ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO.   
 

 
L'anno duemiladiciassette, addì __ del mese di gennaio, in Vado Ligure, nel palazzo comunale in 
piazza S. Giovanni Battista n°5. 
 

TRA 
 

Il Dott. Roberto Bogni, nato a Savona il 30/08/1975 e residente per la carica in Vado Ligure – 
piazza S.Giovanni Battista , 5  in qualità di Responsabile del Settore Tutela Ambiente del Comune 
di Vado Ligure, in seguito per brevità chiamato "Comune", con sede in Vado Ligure (SV) piazza 
S. Giovanni Battista, 5 (c.f.: 00251200093) il quale interviene in nome e per conto e nell'interesse 
del Comune; 
 

E 
 

Il signor Luca Ferro, nato a Savona il 09/07/1970 e residente a Vado Ligure (SV) in via Ciocchi 
1A, in qualità di Presidente pro-tempore dell'Associazione Volontari Antincendio Boschivo - 
Vado Ligure, con sede in Vado Ligure via Piave n°202 (codice fiscale 92028960091), in 
prosieguo per brevità chiamata "V.A.B. - Vado Ligure" o semplicemente V.A.B. 
 
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. ___ del ___ dicembre 2016, esecutiva 
ai sensi di legge. 
 
PREMESSO: 
 

CHE il Comune di Vado Ligure riconosce, nel rispetto della Legge e delle proprie disposizioni 
statutarie, il ruolo del volontariato quale momento qualificante della partecipazione del cittadino 
alla vita sociale e ne favorisce l'attività attraverso opportune azioni di sostegno; 
 
CHE i volontari antincendio boschivo operano nel Comune di Vado dalla metà degli anni settanta 
e che il 19 febbraio 1992 si sono costituiti con atto del Notaio Ruegg in associazione denominata 
"Volontari Antincendio Boschivo - Vado Ligure" e che l'art. 3 del proprio Statuto cosi recita: 
"L’Associazione, senza alcun fine di lucro ed esclusivamente ai fini di solidarietà, nello spirito 
della Legge 11/08/1991, n. 266 si propone di: 
• promuovere ed organizzare da sola o in collaborazione con altri Enti ed Organizzazioni, 

iniziative, attività e manifestazioni volte al rispetto verso l'ambiente naturale, l'educazione 
ambientale, la prevenzione, la lotta agli incendi boschivi e l'intervento diretto o indiretto in 
caso di emergenza o calamità naturali; 



 2 di 6 

• gestire impianti e strutture, anche a carattere pubblico idonei allo svolgimento della propria 
attività, nel rispetto delle leggi vigenti; 

• stipulare convenzione e/o collaborare con Enti, Associazioni, Fondazioni ed altre 
Organizzazioni che operano nel settore dell'educazione, della difesa ambientale e 
dell'ecologia."; 

 
CHE la Regione Liguria ha regolato i rapporti tra le associazioni di volontariato e gli Enti 
pubblici con legge regionale 28/05/1992 n. 15 ed in particolare, per quanto riguarda il volontariato 
di Protezione Civile e il volontariato antincendio, ha dettato norme tra l’altro con Legge Regionale 
n. 9 del 17/02/2000, modificata con Legge Regionale n. 5 del 01/03/2016; 
 
CHE i V.A.B. - Vado Ligure con Decreto P.G.R. n. 521 del 22/08/1996, sono stati iscritti nel 
Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato al n. AM-SV-011-1996 e che pertanto 
sono trascorsi i termini di legge previsti per la possibilità di stipulare convenzioni con Enti 
Pubblici (L.R. 27/02/1997, n. 7); 
 
CHE il Dipartimento di Protezione Civile, con nota prot. n. DPC/VRE/0045635 del 17/10/2003, 
ha comunicato l’iscrizione dei V.A.B. - Vado Ligure nell’apposito elenco nazionale delle 
organizzazioni di volontariato, tenuto dal Dipartimento stesso;  
 
CHE a seguito di sopraggiunte modifiche legislative, le precedenti iscrizioni sono decadute, e 
pertanto i V.A.B. - Vado Ligure hanno presentato domanda per l’iscrizione nell’Elenco Regionale 
del volontariato di Protezione Civile e Antincendio Boschivo, istituito ai sensi dell’art. 20 della 
Legge Regionale n. 9/2000 e disciplinato dal Regolamento regionale n. 4 del 27 maggio 2013 e, 
che attualmente risultano iscritti al n. 82 di tale elenco; 
 
CHE in ultimo, a seguito della deliberazione C.C. n. 73 del 19 dicembre 2013 si è rinnovata 
apposita convenzione, per gli scopi in parola e che tale convenzione scade il 31/12/2016. 
 
Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue: 
 

Articolo 1 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

Articolo 2 
 

II Comune di Vado Ligure e i V.A.B.-Vado Ligure cooperano per favorire, attraverso la 
prestazione di volontari, le attività di cui al successivo art. 3, nel rispetto della normativa vigente, 
in particolare della Legge 11/08/1991 n. 266, art. 7 e della Legge n. 142/90, art. 6 e degli obiettivi 
e delle disposizioni emanate dal Comune e senza che in alcun modo l'attività dei volontari possa 
configurarsi come sostitutiva del personale comunale. 
 

Articolo 3 
 

I V.A.B. - Vado Ligure si impegnano a fornire l'attività volontaria dei propri soci e la disponibilità 
delle proprie attrezzature, per lo svolgimento delle attività di seguito specificate: 
1. intervento per ogni incendio boschivo, per necessità di Protezione Civile, ivi comprese le 

allerte meteo, ed in occasione di eventi calamitosi nel territorio comunale; 
2. controllo della processionaria dei pini, i cui nidi vengono colpiti con particolari cartucce 

fomite dal Comune; 
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3. controllo e verifica degli idranti delle condotte e degli impianti antincendio situati nelle zone 
boscate e limitrofe; 

4. controllo della viabilità e della percorribilità e manutenzione di strade, viali tagliafuoco e 
sentieri, sempre in zone boscate; 

5. controllo e manutenzione ordinaria delle aree attrezzate di proprietà comunale realizzate in 
zone boscate o limitrofe; 

6. sorveglianza del territorio durante i periodi a maggior rischio di incendio, anche mediante la 
ricognizione dello stesso, in particolare su richiesta specifica del Corpo Forestale dello Stato; 

7. appoggio e collaborazione logistica, su specifica richiesta del Comune, per manifestazioni 
turistiche, sportive, culturali o per particolari interventi di pulizia o sistemazione sul territorio; 

8. segnalazione di tutte le aree a particolare rischio in caso di incendio di inquinamento, di 
discariche abusive, e di tutto quanto altro possa riguardare la tutela ambientale; 

9. ricerca di persone smarrite nell'entroterra boschivo; 
 

Articolo 4 
 

Per quanto riguarda il punto 1 dell'articolo precedente i V.A.B. – Vado Ligure si impegnano a 
fornire la reperibilità richiesta all'art. 7 comma 2, della L.R. 6/97. Tale reperibilità sarà di 24 ore 
su 24 ore per incendi che si sviluppino nel territorio comunale o nelle immediate vicinanze per cui 
vi sia la fondata possibilità che il fuoco propagandosi interessi il territorio comunale, in questi casi 
i V.A.B. si impegnano ad intervenire con un minimo di una unità di intervento entro un'ora 
dall'allertamento. 
Nei restanti casi, e limitatamente ai comuni vicinori la reperibilità è limitata dalle ore 6,00 alle ore 
22,00 riservandosi 8 ore per l'attivazione di un'unità di intervento.  
Per necessità di Protezione Civile ed in occasione di eventi calamitosi che interessino il territorio 
comunale, i V.A.B. si impegnano ad intervenire con un minimo di 4 volontari. 
 

Articolo 5 
 

I V.A.B. - Vado Ligure si impegnano, inoltre, ad operare per almeno 350 (trecentocinquanta) ore 
annue per quanto previsto ai punti 2, 4 (limitatamente alle operazioni di manutenzione), 5, 6 e 7 
del precedente art. 3.  

 
Articolo 6 

 
I V.A.B. - Vado Ligure dovranno comunicare, almeno tre giorni prima al Settore Tutela Ambiente, 
lo svolgimento degli interventi di cui all'articolo precedente (ad esclusione degli interventi di cui 
al punto 6 dell’art. 3 che saranno già controllati dal Corpo Forestale dello Stato), in modo da poter 
verificare e controllare le prestazioni.  

 
Articolo 7 

 
II Comune di Vado Ligure concede ai V.A.B. - Vado Ligure le seguenti attrezzature e/o mezzi 
comunali, destinati all'antincendio boschivo - Protezione Civile,  in comodato d’uso gratuito: 

� Fiat Panda 4x4 acquistata dalla Regione e acquisita da questo Comune, giusta 
deliberazione della G.C. n. 134 del 20/05/1996; 

� N. 2 autocarri Bremach, n. 1 trattore con rimorchio, n. 2 motolampade, n. 8 motoseghe, n. 
4 decespugliatori, n. 1 motopompa idrovora; 

Si da altresì atto che l’iscrizione al Dipartimento della P.C. comporta la possibilità di operare su 
tutto il territorio nazionale ed extranazionale e che il Comune concede l’uso dei mezzi in 
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dotazione ai V.A.B., sia per tali interventi che per le attività decise al Consiglio Direttivo dei 
V.A.B. stessi e svolte ai sensi del loro Statuto. 
I V.A.B. - Vado Ligure si impegnano a usare in maniera conforme e con la dovuta cura i mezzi e 
le attrezzature in parola. 

 
Articolo 8 

 
La manutenzione ordinaria degli automezzi e delle altre attrezzature in dotazione ai V.A.B. - Vado 
Ligure è a carico dei Volontari stessi, mentre è a carico del Comune la manutenzione 
straordinaria.  

 
Articolo 9 

 
In considerazione di quanto espresso nella delibera della Giunta Comunale n. 154 del 14/12/2005, 
con la quale è stato deliberato di destinare a sede dei V.A.B. – Vado Ligure lo stabile ex 
falegnameria Bonardo e dell’area cintata adiacente, nella zona R10 bis della Valle di Vado, si da 
atto del forte impegno svolto dai V.A.B. per la ristrutturazione interna dello stabile in parola e si 
conferma di concedere, ai V.A.B. stessi, in concessione d’uso gratuita, detto stabile. 
Sono a totale carico dei V.A.B. - Vado Ligure, per l'intera durata della concessione, la pulizia dei 
locali, la custodia e la manutenzione ordinaria. I locali dell’immobile sopra citato sono concessi 
per essere destinati a sede sociale e deposito attrezzature dei V.A.B. - Vado Ligure e di quanto 
avuto in comodato dal Comune.  
E’ altresì a carico dei V.A.B. - Vado Ligure la gestione ordinaria (tecnica ed amministrativa) di 
tutti gli impianti installati nell’immobile e nelle relative aree di pertinenza, ivi compresa 
l’assunzione delle responsabilità previste dalle normative vigenti relativamente all’impianto 
termico, impianto elettrico, impianto gas, deposito GPL ed ai presidi antincendio (estintori, 
idranti, ecc.). 
Il concessionario è tenuto a rispettare sia la normativa vigente riguardante la sicurezza sul lavoro, 
di cui al D.Lgs. 9/04/2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione dell’articolo 
1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 (riassetto e riforma delle norme vigenti in materia di salute e 
sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro) sia le disposizioni normative del 
Decreto Ministeriale 10/03/1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 
dell'emergenza nei luoghi di lavoro). 
I V.A.B. - Vado Ligure si impegnano, prima di utilizzare le parti del fabbricato interessate dai 
lavori assentiti con D.I.A. prot. n. 4994 del 03/04/2007 (opere interne e realizzazione soppalco) e 
con permesso di costruire n. 13 del 10/12/2013 (realizzazione tettoia), a presentare al Comune la 
relativa dichiarazione di agibilità ai sensi dell’art. 37, comma 8 bis, L.R. n. 16/2008 e s.m.. 
 

Articolo 10  
 

I V.A.B. - Vado Ligure dichiarano inoltre che nei locali concessi in uso sono presenti i seguenti 
arredi: n. 1 scrivania in legno, n. 1 armadio, n. 1 tavolino dattilo in legno. 
I V.A.B. - Vado Ligure si impegnano a rispettare ed usare correttamente quanto ricevuto in uso e 
si impegnano altresì a rendere quanto sopra elencato nelle migliori condizioni. 
 

Articolo 11 
 

In considerazione dei fini sociali per i quali i locali sono adibiti, sono a carico del concedente 
Comune gli oneri derivanti da consumo di gas e acqua, dall'applicazione di tributi comunali o 
statali connessi agli immobili, nonché le spese di manutenzione straordinaria degli stessi. 
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Articolo 12 
 

I V.A.B. - Vado Ligure danno atto di aver stipulato opportuna polizza assicurativa per i propri 
aderenti per eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento dell'attività in argomento, e contro 
infortuni e malattie connesse all'attività stessa. 
 

Articolo 13 
 

I V.A.B. - Vado Ligure provvederanno, entro il 31 marzo 2018, ad effettuare un dettagliato 
rendiconto degli interventi effettuati allegando anche il bilancio consuntivo approvato 
dall'assemblea dei soci. 
Il Comune, per propria parte, riconosce ai V.A.B. - Vado Ligure, un rimborso spese, ai sensi 
dell'art. 2 della Legge n. 266/91 per gli oneri derivanti dalla stipula della polizza assicurativa di 
cui al precedente art. 12, per la quota parte di spese di funzionamento e gestione 
dell'Associazione, per spese eventualmente sostenute a livello locale e non per l'acquisto e la 
manutenzione delle attrezzature, per la formazione dei volontari, e per tutte le spese vive, in 
genere, che i volontari impegnati nell'attività di cui trattasi dovranno sostenere direttamente. 
L'entità del citato rimborso viene determinata in € 18.000,00= (diconsi euro diciottomila/00) per   
l'anno 2017, da liquidarsi in due rate di cui la prima con scadenza il 30 giugno, corrispondente alla 
metà dell'importo pattuito e la seconda alla presentazione del rendiconto e del bilancio 
sopraindicato; dando atto, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 22/10/1972 n. 633, che le prestazioni 
effettuate dai volontari non sono soggette alla ritenuta fiscale del 4%, ne all’Imposta sul Valore 
Aggiunto. 

 
Articolo 14 

 
Le parti stabiliscono che l'uso della concessione per gli scopi indicati all'art. 9 costituisce la causa 
essenziale ed esclusiva, perciò qualsiasi uso diverso da quello convenuto determinerà di diritto la 
revoca della concessione e la risoluzione della presente convenzione. 
E' fatto, comunque, divieto ai V.A.B. - Vado Ligure di locare o concedere in comodato o a 
qualsiasi titolo o conferire in società - in tutto o in parte - i locali concessi in uso. 
Si conviene pertanto che la violazione di tale divieto comporterà di diritto la risoluzione del 
presente contratto. 

Articolo 15 
 

La presente Convenzione decorre dal giorno 01/01/2017 e scade il 31/12/2017. Potrà essere 
rinnovata stante la volontà delle parti, con nuovo atto convenzionale. 
Ognuna delle parti ha la facoltà di disdire la presente convenzione, con tre mesi di preavviso, 
tramite lettera raccomandata A.R. 
Il Comune potrà recedere dalla presente convenzione qualora si verifichi che i V.A.B. non 
adempiano agli impegni assunti. 
 

Articolo 16 
 

L'Associazione V.A.B. - Vado Ligure sarà diretta responsabile, ad ogni fine ed effetto, di ogni e 
qualsiasi danno e pericolo di danno che derivi a persone o cose dall'uso e dalla gestione dei beni 
sopradescritti ricevuti in concessione e/o temporaneo uso, e dichiara fin d'ora di manlevare, sotto 
ogni profilo ed aspetto il Comune di Vado Ligure da qualunque responsabilità verso persone o 
cose al titolo di cui sopra. 
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Articolo 17 
 

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione sono valide le leggi ed i regolamenti in 
materia. 
 

Articolo 18 
 

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e le relative spese saranno a carico del 
Comune che se le assume sin d'ora.  
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
 
IL PRESIDENTE PRO-TEMPORE  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 V.A.B. - VADO LIGURE        TUTELA AMBIENTE 
   
 


