153/SC
Determinazione n. 911 del 13/06/2018
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO CON LA QUALE STIPULARE UNA CONVENZIONE PER
ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI NEL COMUNE DI
LUCCA. APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI CONVENZIONE. (FAMIGLIA 11)
Il Dirigente
Premesso che:
- il Comune di Lucca, nel corso degli anni, ha attivato e consolidato attività di prevenzione e
repressione AIB, attraverso il pattugliamento del territorio con una squadra AIB con mezzo attrezzato
che hanno determinato sia una riduzione del numero complessivo degli incendi boschivi sia la
diminuzione della superficie media percorsa dal fuoco ad evento. Inoltre, in particolare l'attività di
pattugliamento sul territorio ha prodotto un'azione di deterrenza sulle possibili attività a rischio come
l'abbruciamento di residui vegetali nei periodi di divieto. Fino ad oggi le sopra descritte attività sono
state svolte da associazioni di volontariato formate per gli specifici servizi dal Centro di Addestramento
AIB Regionale “La Pineta di Tocchi” e di comprovata esperienza nello specifico settore.
- L'attività delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile è inoltre fondamentale per tutti gli
eventi programmati, che da anni caratterizzano ormai la vita della Città di Lucca attirando un pubblico
numerosissimo e variegato, con un evidente impatto sulla normale attività quotidiana del territorio da
cui la necessità di una organizzazione straordinaria del sistema comunale di protezione civile finalizzato
alla informazione e assistenza alla popolazione.
Tutto quanto sopra premesso, visti, fra gli altri:
- la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" che individua i
Comuni come responsabili delle attività di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite
dalle regioni (art.4).
- la L.R. n.39 del 21/03/2000 e s.m.i., agli articoli 70 ter, 70 quater e 71, ha disciplinato le competenze,
assegnando ai Comuni la prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi con la possibilità di affidare il
servizio anche attraverso convenzioni con l'Unione dei Comuni competente per territorio;
- il vigente Piano Operativo Antincendi Boschivi della Regione Toscana, redatto ai sensi della LR
39/2000, che per provvedere alla prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi, il Comune deve
istituire proprie squadre AIB, anche attraverso convenzioni con le associazioni di volontariato e che lo
stesso Piano AIB definisce le modalità d'impiego delle squadre del volontariato.
- il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile”:

- all'art. 12 “Funzioni dei Comuni” al comma 2 punto h) indica che i Comuni provvedono, con
continuità all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale, ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.
- all'art. 4 comma 1 individua i Comuni come componenti del Servizio Nazionale di Protezione
Civile.
- all'art.4 comma 2 attribuisce la possibilità alle componenti del servizio nazionale di protezione
civile, quindi anche ai comuni, di “stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti
concorrenti o con altri soggetti pubblici”;
- all'art. 13 comma 1 individua come strutture operative al punto e) il volontariato organizzato
di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile,
l'Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico;

- all'art. 33 e 34 definisce le peculiarità delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile come
quelle iscritte nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile (elenco centrale e
elenchi regionali).
- il Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017, cd. “Codice del Terzo settore”:
- all'art.2 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” ;
- all'art. 5, comma 1 lett. Y) colloca, tra le attività proprie degli Enti del Terzo settore quelle
relative alla protezione civile";
- all'art. 56 definisce i principi e le modalità di sottoscrizione delle convenzioni tra organizzazioni di
volontariato ed enti pubblici finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali
di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
- il vigente Piano Comunale di Protezione Civile approvato con Delibera Consiglio Comunale Delibera
del C.C. n. 67 del 27/05/2008 e mod D.C.C. n.69 del 30/10/2012, mod. D.G.C. n.81 del 5/4/2016 e
D.D. 847 del 1/5/2016.
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 06.02.2018 con la quale è stato approvato il il Bilancio di
previsione finanziario armonizzato per gli esercizi 2018-2020
- la deliberazione di Giunta Comunale con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per
l’esercizio 2018, di cui all’art. 169 del D.lgs. 267/2000 (d’ora in poi T.U.E.L.), in attuazione dei programmi
individuati nel Documento unico di programmazione 2018-2020 ed in conformità alle previsioni del
Bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
- il Codice civile; - gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- la Legge n° 241 del 07/07/1990
- il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
- l'art.107 del D.lgs.267/2000 ed in ragione delle competenze relative all'incarico dirigenziale conferito con
decreto del Sindaco n.18 del 13/2/2018;
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di provvedere a dare corso ad una procedura comparativa, mediante avviso pubblico ai sensi dell'art. 56
del D.lgs. 117/2017, codice del Terzo Settore, per l'individuazione di una associazione di volontariato a cui
affidare il servizio di pattugliamento, prevenzione e repressione antincendio boschivo nel territorio
comunale di Lucca, con la quale stipulare una convenzione integrativa a quella regionale, previa
manifestazione di interesse;
- la Convenzione avrà durata dal 1/7/2018 al 31/12/2020 e le attività verranno svolte nel periodo 1°
luglio - 31 agosto e in ulteriori periodi di Stato di Allerta AIB - Alta Operatività per rischio incendi, come
stabilito dalla Regione Toscana, con attivazione dei servizi AIB e, comunque, fino a un massimo di
operatività complessiva di 90 giorni, anche non continuativi.
E' richiesto inoltre il supporto per operazioni di prevenzione AIB per la manifestazione in occasione dei
festeggiamenti di Santa Croce (13 settembre);
3. di stabilire i requisiti richiesti per la partecipazione, oltre a quanto previsto dal D.lgs. 117/2017,
contenuti sull'Avviso allegato A;
4. di stabilire un importo, quale integrazione alla convenzione AIB regionale, definito annualmente sulla
base dello stanziamento di bilancio, corrispondente al limite massimo del rimborso spese sostenute dalla
associazione per le attività di antincendio boschivo, comprensive dei costi inerenti l'assicurazione dei
volontari, importo che per il 2018 è stabilito in € 3.000,00 che sarà oggetto di successiva determinazione di
imputazione al capitolo 35132/1 del bilancio 2018, con riserva di (eventuale) rideterminazione per gli anni
successivi, previa disponibilità in base ai capitoli di bilancio di riferimento;

5. di approvare l'Avviso (All.1) e la bozza di Convenzione (All.2), redatta su base dello standard regionale
per le integrazioni alla convenzione AIB regionale;
6. di pubblicare tutti gli atti nel sito internet del Comune di Lucca, per 15 giorni, per consentirne la
diffusione tra gli operatori interessati;
Si dà atto inoltre che:
1. che il responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4 e segg. della Legge 241/1990 è il funzionario
titolare di P.O. della U.O. C.2 “Protezione Civile” , Sodi Andrea
2. la spesa in argomento è prevista dal Peg 2018 e la stessa è compatibile con gli obiettivi contenuti
anche in termini finanziari;
3. con successiva determinazione dirigenziale si provvederà ad approvare la conclusione dell'iter
procedimentale de quo e ad individuare l'operatore destinatario della convenzione;
4. saranno assolti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente nonché quelli eventualmente in
ossequio al Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2018-2020;
5. contro la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR della Regione Toscana o in via
straordinaria al Capo dello Stato, nei termini di legge.
6. di dare atto che, ai sensi del D.M. Ministero delle Finanze 06/05/1994, il presente atto, in funzione
dell'importo, non è soggetto agli obblighi di comunicazione all'Anagrafe Tributaria.
Il Dirigente
PRINA MAURIZIO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. C.2 - Protezione Civile

