CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E L’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE “VIVERE SICURI” DI MODENA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO
“PUNTO CITTA’ SOCIALE E SICURA” IN VIA CESARE COSTA N. 77
L’anno_______, il giorno _______
TRA
Il “Comune di Modena” – Corpo Polizia Locale di seguito chiamato “Comune” con sede
in Via G. Galilei n. 165 – Modena , Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00221940364,
rappresentato nel presente atto dalla Dott. ssa Meloncelli Valeria in qualità di
Comandante del Corpo di Polizia Locale, domiciliata per la carica presso la sede del
Corpo di Polizia Locale, giusto atto di nomina del Sindaco P.G. 145981 del
21/09/2018, immediatamente esecutivo ai sensi di legge;
e
l'Associazione di Promozione Sociale “Vivere Sicuri” di Modena, di seguito
Associazione – con sede legale in Via Ganaceto n. 40 – Modena, iscritta nel registro
regionale delle associazioni di promozione sociale con numero di repertorio n. 4952,
Codice Fiscale n. 94080060364, legalmente rappresentato da Toni Ercole, nato a
Serramazzoni (MO) il 12/09/1943, in qualità di Presidente pro-tempore;
RICHIAMATI:
- la Costituzione Italiana che indica come valore il principio di uguaglianza di tutti i cittadini
“senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali”; principio non limitato ad un aspetto meramente formale, ma
necessariamente unito all’impegno a rimuovere, come la Costituzione promette, gli
ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
- la Legge Regionale 4 dicembre 2003, n. 24 e s.m. e i. recante “Disciplina della polizia
amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza” che indica
espressamente le finalità in base alle quali utilizzare forme di volontariato, stabilendo che
tale utilizzazione è volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non
sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine di
promuovere l’educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, il rispetto
dell’ambiente, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l’integrazione e
l’inclusione sociale;
- la Legge Regionale n. 8/2014 "Legge di semplificazione della disciplina regionale in
materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione
della giornata della cittadinanza solidale", le quali riconoscono il ruolo delle organizzazioni
di volontariato e delle associazioni di promozione sociale nella partecipazione alla vita
della comunità regionale e ne valorizzano la funzione quale espressione d'impegno e
pluralismo della società civile;
- il D.Lgs.3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" che riconosce il valore e la funzione sociale
degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura
e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne
promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne favorisce
l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e
gli enti locali";

PREMESSO:
- che la finalità del progetto è quella di costituire, anche attraverso l’impiego dei “volontari”,
una rete di collegamento naturale tra le attività della Polizia Locale e la cittadinanza, nella
consapevolezza che il “senso di sicurezza percepito dai cittadini”, è strettamente legato al
rispetto delle regole elementari di convivenza civile. La conoscenza tempestiva da parte
delle Istituzioni pubbliche di tutti i fenomeni di disagio e degrado urbano può consentire
interventi preventivi e comunque più efficaci;
- che l’utilizzo di operatori volontari facilmente identificabili in grado di essere un punto
di riferimento per la cittadinanza, può consentire all’Amministrazione Comunale un
rafforzamento:
 delle azioni di prevenzione;
 delle attività di informazione rivolte ai cittadini;
di una maggiore presenza e visibilità del Comune nello spazio pubblico urbano;
 del collegamento fra i cittadini, le polizie locali e gli altri servizi locali;
 del senso civico della cittadinanza;
 di un maggior rispetto delle regole che le comunità si danno per assicurare a tutti
una civile e serena convivenza;
- che i volontari possono essere partner naturali nel garantire la costituzione e il
funzionamento, presso il “Punto Città Sociale e Sicura” istituito in Via Cesare Costa n.77 ,
di proprietà del Comune di Modena, catastalmente identificato al Foglio 83, Mappale 219
parte dell’Agenzia del Territorio – Catasto Fabbricati – Ufficio Provinciale di Modena, di un
luogo di riferimento multisettoriale in area strategica rispetto alla presenza di un elevato
numero di residenze private, infrastrutture scolastiche quali scuole materne e di
intrattenimento e svago (campo da calcio), corredato dalla presenza di un percorso
ciclopedonale di naturale collegamento ad un luogo di alta frequentazione collettiva, come
il cimitero monumentale “San Cataldo”;
- che lo scopo dell'Associazione “Vivere Sicuri” di Modena è quello di operare per aiutare
la cittadinanza, per quanto nelle possibilità delle singole persone. L'Associazione si muove
nel campo del tessuto sociale, aiutando le persone in difficoltà attraverso la propria
capillare conoscenza delle Pubbliche Istituzioni e fornendo supporto logistico alla stessa
Amministrazione Comunale attraverso la meritoria opera di cancellazione dagli edifici
pubblici e/o privati di qualsiasi segno/scritto/figura, ovvero provvedendo alla ritinteggiatura
dei muri degli edifici macchiati, tinteggiati o insudiciati.
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, con il presente atto
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
ART. 1 – OGGETTO
Costituisce oggetto della presente convenzione l’attività di presidio da parte
dell’Associazione di Promozione Sociale “Vivere Sicuri” di Modena presso il “Punto Città
Sociale e Sicura” istituito in Via Cesare Costa n. 77, e realizzata tramite:
- la rivitalizzazione di uno spazio inutilizzato, di proprietà dell’Amministrazione Comunale,
creando un luogo aperto fino a 24 ore per accrescere il senso di comunità di cittadini e
residenti in zona e prevenire comportamenti devianti che contribuiscono a creare un
senso di insicurezza;
- il sostegno delle “fasce più deboli” della popolazione che possono trovare ascolto ed
interazione attiva con il coinvolgimento, eventuale, di tutte le professionalità atte a
risolvere/definire/contenere le problematiche in essere;

ART. 2 - FINALITA’
I volontari, facilmente identificabili dalla divisa che indosseranno, saranno un punto di
riferimento per la cittadinanza, insieme al Corpo di Polizia Locale, per consentire
all’Amministrazione Comunale un rafforzamento:
- delle azioni di prevenzione;
- delle attività di informazione rivolte ai cittadini;
- di una maggiore presenza e visibilità del Comune nello spazio pubblico urbano;
- del collegamento fra i cittadini, le polizie locali e gli altri servizi locali;
- del senso civico della cittadinanza;
- di un maggior rispetto delle regole che le comunità si danno per assicurare a tutti
una civile e serena convivenza.
L’associazione garantisce, inoltre, che i progetti riferiti alla formazione e informazione sul
rispetto delle regole e della cultura della legalità responsabile e ancora del rispetto
dell’ambiente potranno essere condivisi, progettati ed eseguiti con altre associazioni del
territorio portatrici di specifica competenza.
ART. 3 - DESTINATARI
Il progetto è rivolto a tutti i cittadini, residenti, pendolari e turisti.
ART. 4 – ATTIVITA' ED INTERVENTI DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione di Promozione Sociale “Vivere Sicuri” di Modena garantisce:

ascolto, disponibilità e sensibilità a qualsiasi cittadino;

di rispondere ai bisogni dei cittadini soli o in difficoltà con risposte dimensionate ai
loro bisogni e in tempi definiti;

di migliorare la collaborazione a rete delle risorse coinvolte, allargandole ad altre
Associazioni interessate al progetto;

l’accompagnamento di cittadini che si dovessero trovare in momentanea difficoltà
presso strutture pubbliche quali le aree cimiteriali del centro città e frazionali;

il presidio informale del territorio nei pressi del nuovo Punto Città Sociale e Sicura,
che annovera anche aree verdi particolarmente frequentate da un pubblico
eterogeneo (anziani, minori, aggregazioni di cittadini stranieri).
ART. 5 - PERSONALE
L’Associazione di Promozione Sociale “Vivere Sicuri” di Modena mette a disposizione
per l’attività di cui agli artt. 1 e 2 della presente convenzione, n. 40 volontari, incaricati ai
sensi della D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 279, in possesso delle idonee cognizioni
tecniche e pratiche già conseguite a seguito della partecipazione a specifico Corso di
formazione, avvenuta con esito favorevole ed organizzato secondo le attuali modalità di
svolgimento dell’attività istituzionale.
ART. 6 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESENZA
I volontari svolgono le funzioni meglio dettagliate all’articolo successivo e provvedono a
segnalare alla Polizia Locale eventuali situazioni rilevate, oltre a svolgere funzioni di

informazione e rassicurazione a favore della cittadinanza.
Il servizio non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o di lavoro .
L’Associazione di Promozione Sociale “Vivere Sicuri” di Modena organizzerà la presenza
sul territorio secondo le disposizione concordate con il Comandante della Polizia Locale,
ovvero con un suo delegato, nei limiti dell’attività del volontariato e per un monte ore
complessivo minimo di …. ore annue.
ART. 7 – FORME DI COLLABORAZIONE E COORDINAMENTO
L’Associazione di Promozione Sociale “Vivere Sicuri” di Modena garantisce che le attività
programmate siano rese con continuità per il periodo concordato e si impegna a dare
immediata comunicazione al Responsabile incaricato dalla Polizia Locale delle
interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle
attività stesse.
Il Responsabile incaricato dalla Polizia Municipale e il Responsabile dell’Associazione di
Promozione Sociale “Vivere Sicuri” di Modena, vigilano sullo svolgimento delle attività,
avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti e la dignità dei cittadini fruitori
delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente
corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.
ART. 8 - MEZZI ED ATTREZZATURE
Per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli precedenti della presente convenzione,
i volontari possono avvalersi delle attrezzature di loro proprietà o di proprietà della
Associazione di Promozione Sociale “Vivere Sicuri” di Modena.
L’utilizzo dei locali e delle attrezzature deve avvenire nel rispetto dei principi generali e
della presente convenzione, segnalando tempestivamente al Servizio Patrimonio
qualsiasi anomalia di funzionamento e/o danni.
L’accesso al “Punto Città Sociale e Sicura” verrà garantita dall’Amministrazione
Comunale, Servizio Patrimonio, fornendo chiavi di accesso all’Associazione di
Promozione Sociale “Vivere Sicuri” di Modena.
ART. 9 - COPERTURE ASSICURATIVE
L'associazione garantisce che i volontari , inseriti nelle attività, siano coperti da
assicurazione contro gli infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e
per la responsabilità civile verso terzi secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D.Lgs
n.117/2017 c.d. "Codice del Terzo Settore".
ART.10- TUTELA DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
L'Associazione di Promozione Sociale “Vivere Sicuri” di Modena si impegna a trattare i dati
personali, in particolare i dati sensibili relativi ai cittadini che usufruiscono del servizio ,
secondo il principio della massima riservatezza e comunque adempiendo a tutti gli obblighi
previsti dalle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali.
ART. 11 - DURATA
La presente convenzione ha validità da dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 , e sarà
eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, previo accordo tra le parti.
Le parti convengono sin d’ora che, qualora nell’arco di validità della convenzione
dovessero intervenire condizioni tali da richiedere integrazioni o modifiche al contenuto

della stessa, che non alterino lo spirito e la finalità della convenzione, si procederà di
comune accordo alle modifiche necessarie, tramite scambio di lettere.
ART. 12 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
I locali concessi dovranno essere utilizzati dall’Associazione di Promozione Sociale
“Vivere Sicuri” di Modena per l’uso consentito dalla destinazione dell’immobile e, nello
specifico, esclusivamente per lo svolgimento delle finalità di cui al presente atto.
L’Associazione curerà la pulizia del fabbricato e delle aree di pertinenza, provvedendo a
propria cura e spese a quanto si renda necessario per una corretta fruizione da parte dello
stesso.
Gli immobili si intendono concessi nello stato in cui si trovano attualmente, e pertanto in
buono stato di conservazione.
Al termine del presente atto e degli eventuali rinnovi gli spazi concessi e le relative aree di
pertinenza dovranno essere restituiti in buono stato, salvo il deperimento dovuto all’uso.
L’Associazione si obbliga a:
- non apportare modifiche, innovazioni e trasformazioni agli immobili concessi;
- non installare nell’immobile apparecchi per il gioco d’azzardo (slot machines, Videoslot,
etc..) ed altresì a non stipulare contratti per la concessione in uso dell’immobile per il gioco
d’azzardo, ai sensi di quanto previsto dall’ordine del giorno n. 45 del 21/05/2015 del
Consiglio comunale.
L’Associazione è costituita custode degli immobili concessi. Essa solleva il Comune di
Modena da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero
provenire ad esso concessionario ed a terzi, derivanti da un fatto doloso o colposo,
dell’Associazione stessa o di terzi, conseguenza di negligenza e trascuratezza sia nell’uso
della cosa concessa quanto degli impianti che la dotano.
Le spese relative alle utenze elettriche, idriche, di riscaldamento, quelle relative alla
raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, sono poste a carico del Comune di Modena.
E’ vietato apporre insegne luminose e scritte pubblicitarie senza la prescritta
autorizzazione dei competenti uffici tecnici comunali.
Il Comune di Modena si riserva la facoltà di far visitare in qualsiasi momento da propri
tecnici gli spazi concessi, al fine di constatare la buona conservazione e manutenzione
degli stessi e di controllare il rispetto delle norme suesposte da parte dell’Associazione.
Il Comune di Modena solleva l’Associazione da molestie o diritti o pretese di terzi, nonché
da gravami, impedimenti ed oneri a qualunque titolo pregiudizievoli per il pieno e pacifico
godimento e la completa disponibilità degli spazi concessi.
ART. 13 - VERIFICA PERIODICA
Semestralmente l'Associazione presenta al Comandante della Polizia Locale una
relazione sull’attività oggetto della presente convenzione, proponendo eventuali
integrazioni e modifiche ai fini del miglioramento dei servizi oggetto della presente
convenzione.
ART. 14- CAUSE DI RISOLUZIONE
Nel caso di gravi inadempienze tali da compromettere gli impegni previsti nel presente atto
e/o le finalità degli interventi, ciascuna delle due parti contraenti può risolvere in ogni
momento il rapporto convenzionale con preavviso scritto di almeno 15 giorni.
ART. 15 – CONTROVERSIE
In caso di controversie, sarà competente il Foro di Modena

ART. 16 - SPESE
La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall’imposta di bollo e
dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 82 comma 5 del D.lgs 3 luglio 2017, n.117.
Letto, approvato e sottoscritto.
Per il Comune di Modena

Per l'Associazione

La Comandante della Polizia Locale di Modena

“Vivere Sicuri”

Dott. ssa Valeria Meloncelli

Ercole Toni

