
COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

Rep. ___/____
CONVENZIONE TRA

L'ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA DI ORMELLE
ED IL COMUNE DI PONTE DI PIAVE (TV)

PER L'ASSISTENZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI COMUNALI

TRA

COMUNE DI PONTE DI PIAVE (TV), C.F. 80011510262, nella persona di De Giorgio Fiorenza, 
in qualità di responsabile dell'Area Finanziaria Socio Assistenziale del Comune di Ponte di Piave, in 
esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 31/10/2017;

E

CROCE AZZURRA con sede legale: P.zza Vittoria, 20 – 31024 Ormelle (TV) e sede operativa: 
Via  Capitello  della  Salute,  21/C  –  31024  Ormelle  (TV)  –  iscritta  al  Registro  Regionale  delle 
Organizzazioni di Volontariato n. TV 0531 – C.F. 940876064, in persona del suo Presidente pro-
tempore Sig. Bredariol Giorgio.

Premesso che:
• Le esigenze di assistenza sul territorio durante le manifestazioni organizzate dal Comune 

non  possono  trovare  pieno  e  totale  soddisfacimento  con  risorse  umane  e  mezzi 
dell'Amministrazione Comunale;

• Esiste in luogo una significativa presenza di volontariato organizzato, con i requisiti di cui 
legge n. 266 del 1991, ed in particolare considerata la disponibilità dell'Associazione Croce 
Azzurra di Ormelle, presente capillarmente ed efficacemente nel territorio;

Considerato  che  la  legge  sul  volontariato  prevede  la  partecipazione  attiva  delle  Associazioni  a 
fianco delle Istituzioni, nella risposta ai bisogni di rilevanza sanitaria e sociale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'associazione si impegna ad effettuare con i propri mezzi e con i propri volontari il servizio di 
assistenza sull territorio durante lo svolgersi di manifestazioni indette dal Comune, compatibilmente 
con gi automezzi in dotazione e i volontari in forza, secondo un calendario degli eventi che sarà 
messo preventivamente a disposizione della Associazione.



ART. 2
RAPPORTI TRA IL COMUNE E L'ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA

Il  Comune  segnalerà  le  necessità  e  le  priorità  di  intervento  stilando  un  calendario  con  le 
manifestazioni in programma.

ART. 3
RIMBORSO SPESE

L'Amministrazione  Comunale  corrisponderà  all'Associazione  l'importo  annuo  di  €  2.000,00 
(duemila)  quale  contributo  a  titolo  di  rimborso  delle  spese  sostenute  per  l'attività  prestata,  da 
liquidarsi entro il mese di agosto di ciascun anno di validità della presente convenzione.

ART. 4
DURATA DELLA CONVENZIONE E RINNOVO

La presente Convenzione ha validità per il biennio 01.09.2019 – 31.08.2021. Non è ammesso il 
tacito rinnovo.

ART. 5
MODIFICA DELLA CONVENZIONE

Ogni  articolo  della  presente  convenzione  od  ogni  sua  parte  potranno  essere  modificati 
consensualmente, anche anteriormente alla scadenza della durata della convenzione stessa, qualora 
le  parti  lo  riterranno opportuno.  La  modifica  fa  salve  le  disposizioni  rimanenti  che  resteranno 
obbligatorie per le parti.

Ponte di Piave, ___________

Per il Comune di Ponte di Piave Per l'Associazione Croce Azzurra
   Il Responsabile del Servizio Il Presidente
             Eddo  Marcassa        Giorgio Bredariol


