COMUNE DI ALCAMO

DIREZIONE 2 - POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZIONE
CIVILE - SERVIZI DEMOGRAFICI

AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI UN VEICOLO AUTOBOTTE
RENAULT 180 UN’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE PER
FINALITA’ DI CONTRASTO ALLA LOTTA AGLI INCENDI E RIFORNIMENTO DEI MEZZI DI
SPEGNIMENTO
Il Comune di Alcamo- Servizio Protezione Civile - ha la disponibilità di una autobotte, Renault 180 targato
BC731PW con cisterna da 7.000 lt.
Con nota prot. 62834 del 20/07/2022, il Servizio assegnatario riferisce che al momento non dispone di
personale sufficiente da utilizzare alla guida ed al corretto impiego del suddetto automezzo, con adeguata
preparazione ed esperienza, per cui, onde evitare il mancato impiego dell’automezzo si rende necessario
concederlo in comodato d’uso gratuito ad una Associazione di Volontariato, regolarmente iscritta nell’elenco
regionale delle Associazioni di Protezione Civile, in modo da poterlo utilizzare in caso di incendi o per altre
necessità di protezione civile.
Con determinazione dirigenziale n. 722 del 31/07/2022 è stato approvato lo schema di Avviso Pubblico per la
Concessione in comodato d’uso gratuito del suddetto automezzo per la durata di due anni.
I soggetti in possesso dei requisiti dovranno inoltrare richiesta, allegando la seguente documentazione:
-

-

statuto ed atto costitutivo dell’Associazione;
elenco degli iscritti all’Associazione e nominativi delle persone che si intende impegnare all’uso del
veicolo, con indicazione della categoria di patente ed altri eventuali requisiti comprovanti l’idoneità alla
guida e all’impiego del mezzo;
relazione circa l’attività svolta nell’ultimo triennio, con particolare riferimento alle operazioni di supporto
alla lotta agli incendi boschivi e d’interfaccia e l’ambito territoriale di svolgimento;
esperienze formative dei volontari e specializzazioni conseguite;
attestati e riconoscimenti ricevuti, anche dai singoli volontari, con particolareriferimento a quelli rilasciati
dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle Regioni;
dichiarazione circa lo stato della propria iscrizione al R.U.N.T.S.

Per le Associazioni di Volontariato già convenzionate con il Comune di Alcamo, occorre esclusivamente una
dichiarazione circa il permanere del possesso dei requisiti d’iscrizione al Registro Regionale nonchè la
dichiarazione circa lo stato della propria iscrizione al R.U.N.T.S.
Le richieste saranno valutate da un’apposita commissione costituita dal Dirigente, dal Capo Area protezione
civile e dal Responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile.
Nella valutazione delle istanze si terrà conto dell’esperienza maturata dalle Associazioni nel campo della
protezione civile, delle attività prestate a favore dell’Amministrazione Comunale e della collettività, nonché
delle precedenti concessioni.
Sarà data priorità alle Associazioni che non hanno in dotazione mezzi similari (autobotte).
Le richieste dovranno pervenire entro le ore 14:00 del giorno 10/08/2022, a mano al seguente indirizzo:
Protezione Civile – c/o Archivio e Protocollo – Piazza Ciullo – 91011 Alcamo – oppure a mezzo PEC
comunedialcamo.protocollo@pec.it
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COMUNE DI ALCAMO

DIREZIONE 2 - POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZIONE
CIVILE - SERVIZI DEMOGRAFICI

CONTRATTO COMODATO D’USO GRATUITO AUTOVEICOLO COMUNALE
L’anno _________il giorno _____ del mese di _________________________ con la presente scrittura
privata da valere a tutti gli effetti di legge
TRA
il Comune di Alcamo, in persona del Dirigente responsabile del Servizio di Protezione civile, dott. Ignazio
Bacile (comodante) d’ora in poi detto “Comune”
E
il Presidente dell’Associazione di Volontariato di Protezione civile denominata ____________ con sede in
_____________, in via ______________, rappresentata da: ____________________________________
(comodatario) d’ora in poi detta “Associazione”;
PREMESSO:
 che il Comune è proprietario di una autobotte, Renault 180 targataBC731PW, già in uso alla
Direzione________;
 che il Comune ha publicato un avviso
 che l’Associazione prevede tra le sue finalità associative esclusivamente attività di protezione civile
e in particolar ein maniera prevalente, l’attività di spegnimento dei focolai d’incendio nel territorio
comunale;
TANTO PREMESSO
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
 il comodante cede, in comodato d’uso gratuito, fino al 31/12/2024, al comodatario, il veicolo di
proprietà comunale Renault 180 targataBC731PWai seguenti patti e condizioni:
 il comodatario utilizzerà il mezzo esclusivamente per finalità antincendio e protezione civile;
 il comodatario si obbliga a custodire ed a conservare l’automezzo innanzi indicato con la diligenza del
buon padre di famiglia (art. 1804 c.c.);
 la durata del presente comodato è stabilita dalla stipula fino al 31/12/2024. Il bene verrà restituito
nello stato in cui viene attualmente consegnato, fatto salvo il normale deterioramento per effetto
dell’uso;
 l’Associazione, per l’espletamento del servizio assume ogni responsabilità civile e penale perl’uso e la
guida del mezzo nonchè per eventuali danni a terzi;
 il Comunemantiene l’obbligo al pagamento della polizza di assicurazione dell’autovettura, delle spese
per bollo di circolazione, revisione periodica, manutenzione e fornitura carburante;
 il comodatario assume l’obbligo di comunicare all’Ente ogni variazione che dovesse intervenire in

merito allo statuto associativo e alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l’utilizzo del
mezzo in comodato;
 il comodatario ha l’obbligo di comunicare all’Ente i nominativi dei volontariabilitati e autorizzati alla
guida del mezzo e di restituire immediatamente il mezzo qualora, per urgenti ragioni di servizio, lo
stesso debba essere riportato nella piena disponibilità del Comune;
 il presente contratto è disciplinato per tutto quanto non previsto dalle norme degli artt. 1803 - 1812
C.C. in quanto applicabili.
Letto, confermato, sottoscritto.
ALCAMO, lì ___________________
Per il Comune
Il Dirigente la Direzione 2

Per L’associazione
Il Presidente / Legale rappresentante

