COMUNE DI CAMPOFRANCO
( Libero Consorzio Comunale

di Caltanissetta )

AVVISO PUBBLICO
PER LA DISCPLINA DEI SERVIZTDIVOLONTARIATO
in attuazione del relativo Regolamento Comunale, approvato con Deliberazione C. C. n.
dell'8/8/2017, ed integrato con successiva Deliberazione C. C. n 41 del 9/5/2018

Si awisa la

2l

cittadinanza che I'Amministrazione Comunale intende valoizzare I'attività di

volontariato svolto da associazioni e singoli cittadini, per le prestazioni espressamente descritte negli artt. 2 e
14 dell'apposito Regolamento consistenti in interventi:
- di piccola manutenzione e di miglioramento anche estetico del patrimonio immobiliare del Comune;
- riguardanti la sistemazione di edifici o parte di esse, strade e manufatti stradali, verde athezzato, impianti
sportivi e ricreativi;
- assistenza e supporto alle manifestazioni fieristiche, culturali, turistiche, sportive, sociali e ricreative, alle
attività di carattere culturale e di carattere sociale ed assistenziale, organizzate dal Comune;
- monitoraggio del tenitorio con segnalazione di eventuali situazioni che richiedano l'intervento di operatori
del Comune;

-

supporto e collaborazione con la Polizia Municipale per

i servizi di regolamentazione della circolazione

durante le manifestazioni religiose, culturali, sportive, civili, attività scolastiche, gestione isola pedonale;
- supporto operativo alle operazioni di Protezione Civile;
- vigilanza e sorveglianza presso le scuole presenti nel territorio, assistenza sugli scuolabus e alle mense
scolastiche;
- manutenzione, pulizia, custodia e sorveglianza a uffici comunali, monumenti, giardini, strutture sportive,
verde pubblico e strade presenti nel territorio comunale.

- Modalità di richiesta e procedure di approvazione degli interventi:
Le associazioni ed singoli ciuadini che intendono svolgere attivita di volontariato dovranno
presentare proposte di esecuzione di interventi all'Amministrazione Comunale, lutilizzando la modulistica
messa a disposizione dal Comune sul sito istituzionale.
L'ufficio comunale competente, con riferimento all'oggetto della prestazione, curerà I'istruttoria della
proposta di esecuzione dell'intervento valutando, rispettivamente, la coerenza di quanto proposto con gli
obiettivi e le esigenze dell'Amministrazione, la corrispondenzatra le operazioni da effettuare ed i soggetti da
latilimare,la riconducibilità della prestazione proposta alle tipologie di cui agli artt. 2 e 14, nonché eventuali
problematiche, con particolare riguardo alle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
Tenuto conto delle proposte presentate, delle risultanze dell'istruttoria, della indicazione degli uffici,
ed in coerenza con i propri obiettivi, la Giunta Comunale approverà il programma degli interventi da
rcalizzarsi, avuto riguardo anche alle risorse disponibili.
Prima dell'inizio delle attività sarà sottoscritta con I'associazione o singolo cittadino apposita
convenzione, con la quale vengono definite le modalità attuative del progetto di intervento.
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- Termine di presentazione delle proposte e modulistica:
Le associazioni ed singoli cittadini dovranno presentare apposita domanda entro 30 siorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente awiso sullAlbo Pretorio online del Comune.
Pertanto, gli interessati pohanno reperire il Regolarnento Comunale per la disciplina dei servizi di
volontariato, con acclusa la modulistica per la presentazione delle domande, sul sito istituzionale del
Comune: www.comune.campofranco.cl.it - nella sezione uUfficio Relazioni con il Pubblico" alla voce
" Re golamenti C omunali Are a Tecnica" .
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Dalla Residenza Municipale,
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IL SINDACO

