
CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI TRA IL COMUNE DI MOTTA VISCONTI
E L'ASSOCIAZIONE GIACCHE VERDI LOMBARDIA ONLUS.

Tra il COMUNE di MOTTA VISCONTI (nel seguito Comune), Codice Fiscale 82000790152,

con sede in Motta Visconti, Piazza San Rocco, nella persona del Responsabile del Settore di Polizia
Locale, domiciliato per la carica presso il Comune di Motta Visconti;

e

I'ASSOCIAZIONE GIACCHE VERDI LOMBARDIA O.N.L.U.S. (nel seguito Associazione),

con sede a Corteolona (Pv) in Via Lotario n.3214, P. IVA e C.F. 90009710188, nellapersona del

Signor Liberali Valter nato a Milano il'0210311950, residente a Motta Visconti (Mi) in Via Roma,

13, il quale interviene ed agisce in rappresentanza dell'Associazione, giusta delega acquisita al

protocollo comunale in data 1310712016,n.10237, agli atti;

PREMESSO:

-CHE l'Associazione è un'associazione di volontari a cavallo per la protezione ambientale e civile,
senza scopo di lucro, che esercita da alcuni anni, principalmente nel territorio regionale, un

controllo capillare con l'aiuto di gruppi locali, per individuare situazioni di degrado o di pericolo,

informando le Autorità competenti;

-CHE detta associazione è operativa dal 1997 ed ha partecipato fattivamente alle operazioni di
soccorso e ricostruzione presso le popolazioni colpite da eventi catastrofici naturali (alluvioni
inValtellina, alluvione del Po, emergenzaterremoto in Abruzzo etc.);

-CHE la medesima associazione, presente sul territorio con un gruppo locale di volontari
denominato Associazione Giacche Verdi Lombardia - Gruppo Parco del Ticino, si è resa

disponibile, su richiesta di questo Comune, dí-attîVare ùi-rapporto di collaborazione estrinsecanfesi

in un'attività di controllo del territorio, congiuntamente ed in cooperazione con gli organi comunali
competenti, con il prioritario impiego del cavallo, e culminante con la segnalazione di eventuali

problematiche di carattere ambientale e tutela dei luoghi naturali;

-DATO ATTO che l'Associazione di cui trattasi è iscritta nell'Albo Regionale del Volontariato di
Protezione civile, ed in tale veste può costituire un supporto alla protezione civile in caso di
calamità e di soccorso alle persone;

-RITENUTO col convenzionamento di aumentare ulteriormente il controllo del proprio territorio,
dove anche necessiti senzal'utilizzo dei cavalli, ed anche inzone difficilmente accessibili;

-VISTO lo Statuto dell'Associazione;

-VISTO lo Statuto comunale; 
,i

le parti sottoscrivono quanto segue:

1) Il Comune, responsabile della gestione e del controllo del proprio territorio e dell'ambiente
in generale, autorizza l'Associazione ad accedere con i propri volontari alle aree pubbliche



2)

3)

4)

insistenti sul territorio comunale, comprese quelle di competenza di altri soggetti pubblici
purchè aperte al libero passaggio, al fine di controllarelasicurezza del contesto naturale,

eventuali comportamenti scorretti di persone presenti nel teriitorio comunale, eventuali
discariche abusive e quant'altro comprometta l'equilibrio naturale, segnalando quanto

rilevato ai competenti organi comunali e autorità.

Il Comune accorda all'Associazione la possibilità di accedere con i propri volontari al

proprio territorio, nel corso di eventuali escursionilesercifazioni organizzate dalla Protezione

Civile.
L'Associazione, anche in collaborazione col Comune, seppure non necessariamente, potrà

dare corso a tutte quelle auività costituenti il proprio scopo sociale, anche coinvolgenti la
popolazione.

L'Associazione si assume la responsabilità per qualunque incidente legato all'utilizzo dei
cavalli nei percorsi di perlustrazione del territorio comunale e solleva il Comune da

qualunque responsabilità per incidenti o danni a cose o persone durante le attività espletate.

Per tutte le attività da svolgere sia in collaborazione con il Comune sia in via autonoma,

l'Associazione deve comunicare al Comune di Motta Visconti il nominativo del Capo

Sezione preposto alla cura dei rapporti tra le parti.

5) L'Associazione si impegna a pulire eventuali escrementi dei propri cavalli nel corso delle

uscite su aree pubbliche e private.

Il personale volontario dell'Associazione, dotato di apposito cartellino di riconoscimento,
potrà effettuare le attività di cui alla presente convenzione tutti i giorni, festivi compresi,
nell'arco orario dalle ore 08,00 aLIe20,00, salvo i casi di svolgimento di esercitazioni in cui
I'orario potrà essere derogato.

La presente convenzione ha durata annuale, rinnovabile espressamente, con decorrenza dalla
sottoscrizione, e in qualsiasi momento ognuna delle parti potrà decidere di recedere dalla
stessa comunicandolo in via uffrciale all'altraparte.
Per le attività di cui alla presente convenzione nulla è dovuto, né I'Associazione potrà
pretendere'alcunchè, a qualsiasi titolo, dal Comune. Resta salva la lacoltà per il Comune,
sussistendone i presupposti oggettivi e soggettivi, di concedere locali di sua proprietà per la
migliore realizzazione degli scopi sociali.

Il Foro territorialmente competente per la soluzione di qualsiasi controversia sorta tra le
parti, relativamente alla presente convenzione, è quello di Pavia.

6)

7)

8)

e)

Motta Visconti, li 2 2 i.tj6, 2ot6

Per l'Associazione Giacche Verdi Lombardia Onlus Per il Comune

Sis.. Liberali Valter
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