
CITTA’ DI CERVIGNANO DEL FRIULI 

PROVINCIA DI UDINE 

 

REP. N.   

 

CONVENZIONE TRA COMUNE DI CERVIGNANO E  U.N.S.I.  

PER IL SERVIZIO DI  SORVEGLIANZA  

DAVANTI ALLA SCUOLA DI VIA PRADATI 
 

L’anno duemiladiciotto, addì 07 del mese di settembre alle ore 09.30, nel palazzo municipale, sono 

comparsi i signori: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Monica Micolini, nata a Gorizia il 14.05.1969, Comandante la Polizia Locale della Città di 

Cervignano del Friuli, domiciliata per la carica presso la sede del municipio in piazza 

Indipendenza n. 1, codice fiscale MCLMNC69E54E098I;  

 Iorio Armando, nato a Scafati (SA) il 10.02.1938, il quale dichiara di intervenire nel 

presente atto in qualità di Vicepresidente dell’Unione Nazionale Sottufficiali Italiani – sezione 

di Cervignano del Friuli, con sede in piazza Unità n. 4 a Cervignano del Friuli, codice fiscale 

RIORND38B10I483M;---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PREMESSO 

 

- che a seguito degli accordi intercorsi tra le parti l’Amministrazione Comunale con atto giuntale 

n. …. del 05.09.2018, esecutivo ai sensi di legge, riconosciuta l’opportunità dell’attivazione di 

una nuova forma collaborativa con l’Unione Nazionale Sottufficiali Italiani per la sorveglianza 

degli studenti dinanzi ad un plesso scolastico, ha deliberato di stipulare una convenzione per il 

servizio di sorveglianza teso a rafforzare il rispetto della segnaletica mediante l’effetto 

deterrente dato dalla visibilità dei suddetti volontari per la sicurezza  davanti alla scuola di via 

Pradati in concomitanza con l’ingresso e l’uscita degli studenti dalla scuola, per la durata 

dell’anno scolastico 2018/2019;------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

 

e considerata la parte che precede integrante e sostanziale del presente atto, anche per quanto non 

materialmente allegato, tra le parti sopra individuate si conviene e si stipula quanto segue :-----------   

 

ART. 1 – Il Comune di Cervignano del Friuli, come sopra rappresentato, e l’Unione Nazionale 

Sottufficiali Italiani - sezione di Cervignano del Friuli, in persona del suo legale rappresentante pro 

tempore signor Iorio Armando concordemente dichiarano di stipulare la presente convenzione per il 

servizio di sorveglianza teso a rafforzare il rispetto della segnaletica mediante l’effetto deterrente 

dato dalla visibilità dei suddetti volontari per la sicurezza davanti alla scuola di via Pradati in 

concomitanza con l’ingresso e l’uscita degli studenti dalla scuola, per la durata dell’anno scolastico 

2018/2019;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ART. 2 – Il servizio in oggetto verrà reso in forma volontaria e gratuita dagli aderenti 

all’Associazione esclusivamente per scopi di solidarietà sociale. A tal fine l’Associazione 

individuerà n. 10 volontari, di età non superiore ad 80 anni (salvo deroghe assicurative 

espressamente previste), selezionandoli al suo interno tra il personale ritenuto maggiormente idoneo 



all’espletamento delle prestazioni concordate ed iscritto nel registro regionale dei volontari per la 

sicurezza. I volontari disponibili a effettuare i servizi avranno rapporti unicamente con 

l’Associazione cui appartengono;--------------------------------------------------------------------------------- 

 

ART. 3 – Nel caso di temporanea improvvisa impossibilità ad effettuare il servizio, l’Associazione 

dovrà darne tempestiva comunicazione alla Polizia Locale;-------------------------------------------------- 

 

ART. 4 – Il Comando Polizia Locale garantirà un costante contatto con l’Associazione al fine di 

fornire tutte le indicazioni utili all’espletamento del servizio. ----------------------------------------------- 

 

ART. 5 - La presente convenzione ha la durata di un anno scolastico con decorrenza a partire dal 

giorno 10.09.2018 e sino al 13.06.2019. Il servizio andrà prestato nelle giornate in cui si svolgerà 

l’attività didattica (dal lunedì al sabato), con esclusione dei periodi delle vacanze natalizie e 

pasquali e delle altre festività riconosciute.---------------------------------------------------------------------  

 

ART. 6 - Allo scadere del presente atto è prevista la possibilità di ulteriore rinnovo, previi contatti 

tra l’Amministrazione Comunale e l’Unione Nazionale Sottufficiali Italiani - sezione di Cervignano 

del Friuli, per gli opportuni reciproci consensi. ---------------------------------------------------------------- 

 

ART. 7 - Ai volontari viene data dal Comune di Cervignano idonea copertura assicurativa per 

infortuni e per la responsabilità civile contro terzi e danni derivanti dall’espletamento dei servizi 

oggetto della presente convenzione ------------------------------------------------------------------------------ 

 

ART. 8 - Tutte le spese eventuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico 

dell’Amministrazione Comunale. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

F.L.C.S. in data e luogo di cui sopra. 


