
  

CITTA’ DI MANDURIA 

PROVINCIA DI TARANTO 

 

AVVISO PUBBLICO 

ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 

DEL TERRITORIO 
 

Manifestazione di interesse finalizzata alla individuazione di associazione 
di volontariato che desideri impegnarsi nel territorio comunale di 
Manduria nel campo della Vigilanza Ambientale. CIG: ZC2328A97A 
 

 
Visto il Regolamento Comunale per l’istituzione della figura dell’Ispettore Ambientale Comunale e 
dell’Ausiliario Ambientale Comunale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 77 del 
6/7/2021 che stabilisce, all’art. 7, la possibilità di nominare “ausiliario ambientale” il dipendente delle 
Associazioni che operano in convenzione con il Comune in campo ambientale. 
 
Richiamata la disposizione transitoria dell’art. 16 del Regolamento che di seguito si riporta: “In fase 
di prima applicazione del presente regolamento e per un periodo di durata non superiore a tre mesi 
dalla sua approvazione in C.C. il requisito relativo al possesso del titolo di studio di scuola secondaria 
di secondo grado di cui all’art. 7 e quello relativo alla partecipazione al corso di formazione di cui 
all’art. 12, potrà esere sostituito dal possesso della specifica qualifica di guardia ecologica volontaria 
o guardia ambientale, rilasciata dalla Prefettura o dalla Provincia”. 
 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 191 del 20/07/2021  
 
Ritenuto pertanto, a mente del disposto dell’art. 56 del decreto Legislativo n. 117/2017, di 
predisporre apposito avviso pubblico, finalizzato a verificare eventuali manifestazioni di interesse 
sul tema, nel rispetto dei  principi  di  imparzialita', pubblicita', trasparenza,  partecipazione  e  parita'  
di  trattamento,  

 
AVVISA 

 

Che questa amministrazione intende individuare un’Associazione di Volontariato per 
l'organizzazione e gestione di Servizio Ausiliario di Vigilanza Ambientale operante nell'ambito 
territoriale del Comune di Manduria con cui stipulare la convenzione dal 01 agosto 2021 al 03 
ottobre 2021  

 
Le attività oggetto di convenzione, complementari e non sostitutive dei servizi di competenza 
comunale riguardano 

 

• Vigilanza, promozione e diffusione di informazioni in materia di educazione Ambientale; 

• Vigilanza e verifiche su tutto il territorio comunale in relazione al rispetto delle prescrizioni in 

materia ambientale contenute nel Testo Unico dell’Ambiente, nei Regolamenti Comunali ed 

ordinanze Sindacali; 

• Osservazione e monitoraggio del territorio Comunale. 

• Ausilio al Corpo Polizia Municipale. 
 

Gli orari delle attività verranno concordate con il referente responsabile in base alle 



  

rispettive esigenze che possono comprendere varie fasce di orario giornaliero, anche 
serali ed in giorni festivi. 
Le Associazioni interessate dovranno comunicare la propria disponibilità al Servizio 
Ausiliario di Vigilanza Ambientale entro e non oltre le ore   12,00 del giorno 27 luglio 2021, 
allegando una dichiarazione che attesti: 

 

- la propria iscrizione da almeno sei mesi al Registro del Volontariato di cui alla L.R. n. 11 
del 16/03/1994, e ss.mm.ii. per lo svolgimento delle funzioni in campo ambientale; 

- La copertura assicurativa contro infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessa 
allo svolgimento delle attività stesse, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa; 

Inoltre: 
- I singoli appartenenti alle associazioni potranno operare sul territorio solo se in possesso 

del seguente requisito: Decreto Prefettizio di Guardia Particolare Giurata rilasciato ai sensi 
dell’art. 138 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – R.D. 
773/1931) 

 

Ai fini di una migliore conoscenza e possibilità di discernimento rispetto alle candidature che 
verranno avanzate si chiede altresì alle Associazioni di volerci fornire, nella dichiarazione 
suddetta, una relazione sull’associazione stessa che contenga almeno i seguenti elementi: 

 
- Sede legale e data di costituzione; 
- da quando l'Associazione opera nei settori di attività oggetto di convenzione e quali 

esperienze ha maturato in programmi analoghi a quelli oggetto di convenzione; 
- quanti sono complessivamente i volontari attivi; 
- quanti sono quelli presenti operativamente nell'ambito territoriale del Comune di 

Manduria in    cui deve essere svolta l'attività. 
- quanti quelli già impegnati in altri progetti; 
- quale formazione è stata disposta nei confronti dei volontari rispetto agli specifici settori 

di intervento o, comunque, in settori tematicamente affini; 
- numero minimo di ore di attività che l’Associazione è disponibile a svolgere sul territorio; 
- convenzioni attualmente in essere, precisando con quali Amministrazioni e per quale  

impegno annuo. 

 
La suddetta comunicazione potrà essere fatta recapitare nei seguenti modi: 

 
- spedizione elettronica all’indirizzo di Posta certificata:  protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it  

 
- consegna cartacea, brevi manu o invio postale, presso l’Ufficio Protocollo del 

Comune di Manduria 

 
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI: 

Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento gli interessati possono rivolgersi all’ufficio 
ambiente del Comune di Manduria, inoltrando comunicazione all’indirizzo e-mail 
protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it  

 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal DPR 679/2016 , si avvisa che i dati raccolti nel 
corso della procedura di espletamento della manifestazione di interesse saranno trattati ai soli 
fini previsti dalla normativa di settore. 

 
Si precisa che: 

1. Il presente avviso è da intendersi come procedimento finalizzato alla raccolta di 

manifestazioni di interesse a mero titolo esplorativo; 

2. Ai fini del presente bando, i volontari appartenenti all’associazione devono prestare la loro 

opera senza fini di lucro o vantaggi personali a supporto del Comune di Manduria.  

3. L‘attività del volontario comunale non è retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. 
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Al volontario possono essere rimborsate le spese sostenute per l’attività prestata, nei modi 

e limiti preventivamente stabiliti con provvedimento dell’esecutivo e successivo 

provvedimento del Responsabile del Servizio. 

4. Tale esplorazione non ingenera nei proponenti alcun diritto sull’affidamento successivo; 

5. L’Amministrazione si riserva la facoltà di annullare o revocare, la presente procedura; 

6. Tutti gli oneri, nessuno escluso, di partecipazione e di formulazione della manifestazione 
di interesse rimangono in capo ai soggetti interessati, senza che possano configurarsi 
obblighi di indennizzo, restituzione o rimborso da parte di questo Ente; 

7. Termini e condizioni del rapporto di collaborazione tra il Comune di Manduria e 
l’associazione individuata saranno previsti da apposita successiva convenzione. 
 

Manduria , 21/07/2021 

 
 

 

 


