COMUNE DI MODENA
N. 775/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 23/12/2019
L’anno 2019 il giorno 23 del mese di dicembre alle ore 15:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Bosi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 775
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E L'ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE "VIVERESICURI" DI MODENA PER LA REALIZZAZIONE
DEL NUOVO "PUNTO CITTA' SOCIALE E SICURA" IN VIA CESARE COSTA N. 77APPROVAZIONE TESTO DI CONVENZIONE.
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LA GIUNTA COMUNALE
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”, affinché ne possano godere indifferentemente per garantire 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 la possibilità di
utilizzazione del volontariato, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto all’attività ordinariamente
garantita dalla polizia locale, attraverso la stipulazione di convenzione con le Associazioni i cui
aderenti svolgano funzioni di volontariato. “Dette Associazioni non devono prevedere nell’accesso
e nei propri fini forme di discriminazione di genere, razza, lingua, religione, opinioni politiche e
condizioni personali o sociali” e sono rivolte a personale di cui deve essere disciplinato l’ambito e
le modalità di impiego e le caratteristiche delle prestazioni volontarie;
- la deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 279 “Direttiva in applicazione
dell’art. 8 della L.R. 4 dicembre 2003, n. 24 “Utilizzazione del volontariato”;
- 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", con cui viene riconosciuto il ruolo specifico delle organizzazioni di
volontariato e delle associazioni di promozione sociale nella vita collettiva e cittadina;
- 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 ha inteso provvedere al riordino e alla revisione
organica della disciplina vigente in materia di Enti del terzo Settore;
- la L.R. 21 febbraio 2005, n. 12 recante “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di
volontariato. Abrogazione della L.R. 2/9/1996 n. 37”, da ultimo modificata con la L.R. 19 ottobre
2017, n. 20;
Richiamata la propria deliberazione n. 800 del 19/12/2006 con la quale è stato approvato il
“Progetto Volontari” del Comune di Modena, con l'intento di creare una rete di collegamento
naturale tra le attività di Polizia Locale e la cittadinanza, nonché la propria deliberazione n. 537 del
18/10/2016 di parziale rettifica del Progetto sopracitato;
Considerato:
- che l’Amministrazione Comunale intende dare vita ad un ulteriore e nuovo Punto 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),
corredata da un percorso ciclopedonale di naturale collegamento ad un luogo di alta frequentazione
collettiva, come il cimitero monumentale “San Cataldo”, area che annovera, però, fenomeni di
degrado urbano quali lo spaccio di sostanze stupefacenti poiché posta in un comparto dove vi è la
presenza di ampie ed articolate vie di fuga ed è posta a ridosso di alcuni Parchi cittadini riconosciuti
a livello nazionale, quale ad esempio il Parco Ferrari, oggetto della manifestazione musicale di
portata internazionale “Vasco Modena Park”, tenutasi il 01 luglio 2017, che ha attirato un pubblico
eterogeneo da tutto il territorio nazionale, costituito da migliaia di persone;
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- che lo spaccio di sostanze stupefacenti costituisce reato e di per sé si manifesta quale sintomo di
degrado urbano poiché solitamente accompagnato da altri fenomeni che impattano sulla vivibilità
del territorio come violazioni regolamentari di polizia urbana (bivacchi, abbandono di rifiuti,
occupazioni di spazi pubblici ed atti contrari alla pubblica decenza);
- che la sofferenza dell’area si riversa soprattutto sulle fasce deboli della popolazione, con
particolare riferimento alle utenze fragili, anziani e minori, e costituisce un impegno primario di
ogni ente locale l’adozione di tutte le possibili strategie atte a contrastare il fenomeno principale e
quelli direttamente collegati;
- che l’Amministrazione Comunale da anni affronta le diverse problematiche dell’area utilizzando
gli opportuni strumenti normativi che, nel tempo, sono stati adeguati al mutato contesto di
riferimento, come ad esempio il Regolamento di Polizia Urbana, assoggettato ad una ampia
revisione rispettosa dei valori e dello spirito di servizio alla collettività;
- che il mutato contesto sociale, culturale e normativo deve essere sfruttato per contribuire in
maniera efficace al miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini, ponendosi altresì come
un valido strumento di lavoro per la Polizia Locale e le altre Forze di Polizia, pur nella piena
rispondenza dei principi costituzionali;
- che il “senso di sicurezza percepito dai cittadini”, è strettamente legato al rispetto delle regole
elementari di convivenza civile, che permetteranno anche alle fasce più deboli della popolazione un
maggiore sviluppo delle relazioni sociali, e che la Polizia Locale non può garantire in modo
continuativo se non affiancata da una robusta rete di Associazioni di volontariato, volte a realizzare
una presenza attiva e costante sul territorio;
- 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 e delle attività di informazione rivolte ai cittadini;
- che i volontari sono partner naturali nel garantire la costituzione e il funzionamento, presso il
“Punto Città Sociale e Sicura” istituito in Via Cesare Costa n. 77, ed in particolare l' Associazione
di Promozione Sociale “Vivere Sicuri” di Modena, poiché ha come obiettivo primario la presenza
attiva sul territorio comunale per consentire la promozione dell’educazione alla convivenza, il
rispetto della legalità e il rispetto dell’ambiente, che viene esercitata prioritariamente tramite il
presidio informale delle aree verdi, dove la presenza di un elevato numero di persone, anche in
forma aggregata, può dar vita non solo a forme di “criminalità” ma anche ad episodi di inciviltà e
degrado urbano nonché sfociare in comportamenti scorretti, molesti o prevaricanti che solitamente
incidono, prioritariamente, su persone già in difficoltà per diverse motivazioni culturali, sociali,
lavorative o familiari;
Visto:
- che è stata avviata, dall’Amministrazione Comunale, da molti anni una intensa attività in
collaborazione con l'Associazione di Promozione Sociale “Vivere Sicuri” di Modena per garantire
“sicurezza urbana” in senso lato intesa nella Città di Modena;
- che le attività svolte dall'Associazione di Promozione Sociale “Vivere Sicuri” di Modena
rientrano tra le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
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- che tale collaborazione può essere ulteriormente potenziata ed incanalata con azioni mirate al
presidio informale del territorio e di deterrenza verso fenomeni di microcriminalità, poiché le stesse
passano anche attraverso la mediazione dei conflitti, il dialogo tra le persone, l’integrazione e
l’inclusione sociale;
Dato atto che l’ Associazione di Promozione Sociale “Vivere Sicuri” di Modena ha prestato
negli anni scorsi, in partenariato con il Comune di Modena, la propria attività con ineccepibile
serietà e capacità e che i suoi volontari sono ormai divenuti un punto di riferimento per la
cittadinanza nell'ambito delle attività di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
•

•

•

offrire ascolto, disponibilità e sensibilità per rispondere ai bisogni dei cittadini, soli o in
difficoltà con risposte dimensionate ai loro bisogni e in tempi definiti, offrendo la possibilità
di migliorare le loro condizioni di vita sociale e relazionale;
accessibilità e accompagnamento di persone in condizioni di fragilità presso luoghi di culto
come i cimiteri del centro città e frazionali per contrastare eventuali comportamenti scorretti
o “antisociali” legati allo sfruttamento, da parte di malfattori sociali, della sensibilità
individuale verso i propri cari defunti;
disponibilità a creare una filiera di associazioni attive nel volontariato sociale, rispettando le
proprie finalità istituzionali, di cui si pone come referente privilegiato considerato che la
collaborazione con l’Amministrazione Comunale è in essere da parecchi anni, e solo con il
Corpo di Polizia Locale dal lontano 2006.

Ravvisata pertanto la necessità di stipulare per gli anni 2019 e 2020 una convenzione per
l’attivazione e il successivo sviluppo di un “PUNTO CITTA’ SOCIALE E SICURA” ubicato in Via
Cesare Costa n. 77;
Dato atto:
- che l'associazione risulta iscritta nel registro unico nazionale del Terzo Settore tenuto presso
l'apposito ufficio regionale al n. 4932 del Registro delle Associazioni di promozione sociale;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione prot. 326377 del 04/11/2019 di delega di funzioni disposta dalla
Dirigente Responsabile del Settore Polizia Locale, Legalità e Sicurezze, dott.ssa Valeria Meloncelli,
nei confronti della responsabile di Posizione Organizzativa, dott.ssa Patrizia Gambarini,
relativamente all’adozione di determinazioni dirigenziali e formulazione di proposte di
deliberazione da sottoporre alla Giunta, previo visto di congruità della Dirigente del Settore stesso;
Visto il parere favorevole della Responsabile di Posizione Organizativa del Settore Polizia
Locale, Legalità e Sicurezze, dott.ssa Patrizia Gambarini, in ordine alla regolarità tecnica, attestante
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Polizia Locale,
Legalità e Sicurezze, dott.ssa Valeria Meloncelli;
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Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare, per le ragioni esposte in premessa, il testo di convenzione per l’attivazione e il
successivo sviluppo di un “Punto Città Sociale e Sicura”, ubicato in Via Cesare Costa n. 77, di
proprietà del Comune di Modena, catastalmente identificato al Foglio 106 - mappale 297
dell’Agenzia del Territorio – Catasto Fabbricati – Ufficio Provinciale di Modena, allegato alla
presente quale parte integrante, tra il Comune di Modena – Settore Polizia Locale, Legalità e
Sicurezze e l'Associazione di Promozione Sociale “Vivere Sicuri” di Modena – con sede legale in
Via Ganaceto n. 40 – Modena, iscritta nel registro unico nazionale del Terzo Settore tenuto presso
l'apposito ufficio regionale al n. 4932 del Registro delle Associazioni di promozione sociale, Codice
Fiscale n. 94080060364, legalmente rappresentato da Toni Ercole, nato a Serramazzoni (MO) il
12/09/1943, in qualità di Presidente pro-tempore;
- di autorizzare la sottoscrizione della convenzione da parte della Dirigente Responsabile del Settore
Polizia Locale, Legalità e Sicurezze in rappresentanza del Comune di Modena e nella sua qualità di
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs 241/90.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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PROGETTO VOLONTARI
Il Corpo di Polizia Municipale di Modena, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8 della
legge regionale 24/03 intende realizzare forme di collaborazione con volontari singoli ed
associazioni di volontariato che operano con le finalità stabilite dal D.Lgs 117/2017.
Come previsto dalla legge regionale, la finalità del progetto è quella di realizzare una
presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto ai compiti ed alle
competenze riconosciute in capo alla Polizia Municipale.
Scopo del progetto è quindi quello di favorire “l’educazione alla convivenza, il

rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone,
l’integrazione e l’inclusione sociale”.
Secondo le previsioni della D.G.R. 14 febbraio 2005 n. 279 il progetto sarà attuato dalla
Polizia Municipale che viene individuata come struttura di riferimento.
A) DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Finalità del progetto è quella di costituire, attraverso l’attività dei “volontari”, una rete di
collegamento naturale tra le attività della Polizia Municipale 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.
L’utilizzo di operatori volontari facilmente identificabili in grado di essere il punto costante
di riferimento per la cittadinanza, può consentire all’amministrazione comunale un rafforzamento:


delle azioni di prevenzione;



delle attività di informazione rivolte ai cittadini;



delle attività di educazione e sicurezza stradale;



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.

I volontari, quindi, non hanno poteri sanzionatori né possono intervenire con
azioni impositive o repressive, ma limitarsi alla semplice segnalazione delle situazioni
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di degrado rilevate, oltre a svolgere funzioni di informazione e rassicurazione a favore della cittadinanza.
Nei casi di problematiche che non richiedano un intervento immediato, il compito dei volontari deve essere quello di effettuare la segnalazione (attraverso apposita scheda) al Comando di Polizia Municipale che provvederà a trattare la problematica o a segnalarla agli
uffici competenti.
B) AMBITI DI INTERVENTO
L’opera dei volontari in supporto a quella effettuata dalla Polizia Municipale può essere
indirizzata nei seguenti settori:


Presenza nei pressi delle aree scolastiche;



Presenza all’interno delle aree verdi e nei parchi cittadini;



Presenza nei pressi delle aree di importanza monumentale e/o soggette a tutela
ambientale;





Presenza in occasione di manifestazioni fieristiche ed eventi sportivi e culturali.
Presenza in situazioni di normale convivenza civile a tutela delle “fasce deboli”.

Al fine di tenere costantemente monitorato l’evolversi dei fenomeni di insicurezza e di
degrado urbano, è necessario che i “volontari” operino in stretto contatto con la Polizia
Municipale.
La Polizia Municipale si farà carico di attivare e gestire un programma di registrazione e
gestione

delle

segnalazioni

provenienti

dai

volontari,

curando,

anche

eventuali

comunicazione agli stessi in riferimento ai riscontri ed agli interventi effettuati a seguito
delle segnalazioni ricevute.
C) PROGETTI DI INTERVENTO
Gli interventi del volontariato negli ambiti individuati dalla Amministrazione Comunale avverrà attraverso la predisposizione di progetti di intervento proposti anche dalle Associazioni cui aderiscono i volontari.
Gli ambiti di intervento, cui dovranno riferirsi i progetti, sono quelli di cui al precedente
punto B) e potranno avere durata pluriennale.
Per ognuno di questi progetti dovranno essere definiti:
1)

L’ambito (o gli ambiti) di riferimento.

2)

Le azioni specifiche che sono previste per realizzare l’intervento

3)

La durata dell’intervento e la sua articolazione temporale
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4)

Il numero di volontari di cui è previsto l’impiego

5)

Le modalità di realizzazione del progetto e di impiego dei volontari

L’Amministrazione Comunale valuterà i progetti presentati, concordando con l’Associazione
eventuali modifiche ritenute opportune in relazione alle finalità previste dalla legge regionale ed al presente programma.
D) CONVENZIONI
Il rapporto tra la Polizia Municipale ed i volontari verrà gestito a mezzo di apposite
convenzioni stipulate tra l’amministrazione comunale e gli aderenti all’iniziativa singoli o
associati.
La convenzione deve attestare, per tutti i volontari, l’avvenuta partecipazione e frequenza
ad un corso di formazione professionale che organizzato dalla Polizia Municipale secondo
quanto stabilito dall’allegato “A” alla deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio
2005, n. 279.
Ogni volontario deve essere coperto da un'assicurazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
E) SEGNI DISTINTIVI
Il volontario deve essere riconoscibile dal corpetto o dal bracciale con la scritta "Comune di
Modena – Progetto Volontari" e lo stemma del Comune di Modena, deve, inoltre, essere
dotato di tesserino di riconoscimento con dati identificativi e fotografia. L’utilizzo per le finalità del presente progetto di divise o simboli già in uso alle associazioni deve essere preventivamente autorizzato dal Comandante della Polizia Municipale e potrà comunque avvenire solamente con l’obbligo di uso almeno del bracciale.
F) DIPENDENZA
Secondo quanto previsto dall’art. 8 comma 2 della legge regionale 24/03, i volontari
devono operare “sulla base delle indicazioni ed in maniera subordinata al

Comandante o al Responsabile della Polizia Municipale” . Il Comandante o il suo
delegato coordinerà l’attività del volontario predisponendo idoneo strumento di verifica
dell’attività contente gli elementi di cui alla D.G.R. 279/2005, tale da consentire report
periodici sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, anche ai fini della programmazione
futura dell’attività stessa.
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Ai volontari saranno assegnati idonei strumenti di comunicazione con il Comando di Polizia
Municipale, qualora ritenuti necessari in relazione all’attività svolta, e di raccolta delle
segnalazioni. Le segnalazioni ricevute saranno gestite con gli strumenti e le procedure in
uso per le segnalazioni dei Vigili di Quartiere.
G) INDIVIDUAZIONE DEI VOLONTARI
I volontari saranno nominativamente individuati alla conclusione del corso di formazione
organizzato ai sensi della D.G.R. 279/2005 ed iscritti nell’apposito registro.
Nel caso di inidoneità sopraggiunta, per qualsiasi motivo, ne potrà essere disposta la
sospensione o la cancellazione in qualsiasi momento da parte del Comandante della Polizia
Municipale ovvero dal suo delegato.
H) FORMAZIONE
I Volontari saranno iscritti nel registro di cui alla D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 279 a seguito
della partecipazione e frequenza del corso di formazione organizzato con le modalità ed i
termini previsti dalla summenzionata delibera, concluso con esito positivo e la permanenza
nel suddetto registro sarà condizionata dalla frequenza obbligatoria di periodici corsi di
aggiornamento che verranno organizzati dal Corpo di Polizia Municipale.
I) RIMBORSO SPESE
Alle Associazioni a cui aderiscono i volontari potranno essere concessi rimborsi spese per
le spese documentate inerenti le iniziative di cui al presente progetto, secondo le vigenti
norme sul volontariato.
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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";
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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 106 , Mappale 297
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;
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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
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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
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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
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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
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE POLIZIA LOCALE, LEGALITA' E SICUREZZE
OGGETTO:
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E L'ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE "VIVERESICURI" DI MODENA PER LA REALIZZAZIONE DEL
NUOVO "PUNTO CITTA' SOCIALE E SICURA" IN VIA CESARE COSTA N. 77APPROVAZIONE TESTO DI CONVENZIONE.
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 4307/2019, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 18/12/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(GAMBARINI PATRIZIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE POLIZIA LOCALE, LEGALITA' E SICUREZZE
OGGETTO:
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E L'ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE "VIVERESICURI" DI MODENA PER LA REALIZZAZIONE DEL
NUOVO "PUNTO CITTA' SOCIALE E SICURA" IN VIA CESARE COSTA N. 77APPROVAZIONE TESTO DI CONVENZIONE.

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
4307/2019.

Modena li, 18/12/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(MELONCELLI VALERIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E L'ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE "VIVERESICURI" DI MODENA PER LA REALIZZAZIONE DEL
NUOVO "PUNTO CITTA' SOCIALE E SICURA" IN VIA CESARE COSTA N. 77APPROVAZIONE TESTO DI CONVENZIONE.

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 4307/2019, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 19/12/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E L'ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE "VIVERESICURI" DI MODENA PER LA REALIZZAZIONE DEL
NUOVO "PUNTO CITTA' SOCIALE E SICURA" IN VIA CESARE COSTA N. 77APPROVAZIONE TESTO DI CONVENZIONE.
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 4307/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 21/12/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 775 del 23/12/2019
OGGETTO : CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E
L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "VIVERESICURI" DI
MODENA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO "PUNTO CITTA'
SOCIALE E SICURA" IN VIA CESARE COSTA N. 77- APPROVAZIONE
TESTO DI CONVENZIONE.
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
07/01/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 23/01/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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