
CONVENZIONE 

 
L’anno 2017 il giorno          del mese di              in Santa Margherita ligure (Genova) 

tra 

l’Ente Parco di Portofino con sede in Santa Margherita Ligure (Genova) CAP 16038 – Viale 

Rainusso 1 – Partita IVA 01080940990, rappresentato dal Direttore Dott. Alberto Girani, nel 

seguito dell’atto denominato “Ente Parco” 

e 

L’Associazione VAB PC Rapallo con sede a Rapallo in Via Arpinati 20/A, codice fiscale 

91046840103, Iscrizione registro regionale terzo settore VOL-GE-006-2015   

Iscrizione elenco regionale PC e AIB P-GE-0178 

Iscrizione coordinamento provinciale volontari protezione civile di Genova N° 47 

rappresentata dal Presidente Sig.                      nel seguito dell’atto denominata “Associazione” 

 

Premesso che: 

- L'Associazione, iscritta nell'elenco delle organizzazioni di volontariato del Dipartimento Protezione 

Civile, è finalizzata alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi boschivi e allo svolgimento di 

attività di protezione civile e promuove, inoltre, la salvaguardia dell'ambiente boschivo e la 

promozione e diffusione dell'attività; 

- l’Ente Parco favorisce la partecipazione attiva delle associazioni territoriali nella pianificazione e 

gestione del territorio; 

Si conviene e si stipula quanto segue 

L’Associazione si rende disponibile, mediante la prestazione d’opera volontaria e gratuita dei propri 

soci a collaborare con l’Ente Parco nella gestione dell’ambiente dell’area protetta in particolare per: 

 promuovere l'informazione al pubblico sulle norme basilari della fruizione del Parco; 

 favorire la fruizione responsabile e sostenibile del Parco; 

 concorrere alla protezione dell'ambiente e alla tutela del Parco e delle sue strutture; 

 offrire la propria disponibilità alle autorità competenti per collaborare in opere di soccorso in caso di 

pubbliche calamità o di disastri di carattere ecologico, nonché in azioni preventive e/o mitigative 

delle stesse, con particolare riguardo alle iniziative di educazione ambientale alle scuole e alla 

popolazione; 

 concorrere nell’ambito delle proprie conoscenze settoriali alle ricerche ambientali e indagini sulla 

fruizione del territorio. 

 L’ Associazione favorisce la fruizione del Parco da parte di soggetti disabili a fronte di un preavviso 

di tre giorni, dell’affido di idoneo mezzo e di un riconoscimento finanziario di € 70,00 da parte di 

ogni fruitore.  



 L’Associazione si rende disponibile, mediante la prestazione d’opera volontaria e gratuita dei propri 

soci sopraindicati, a collaborare con l’Ente Parco in un servizio di pattugliamento, vigilanza 

finalizzato all’antincendio boschivo e alla prevenzione delle altre calamità naturali e fornendo, se 

necessario, informazioni agli escursionisti circa la corretta fruizione del Parco;  

 Il servizio verrà svolto da operatori dotati di materiale di riconoscimento fornito dall’Ente Parco 

(patches da inserire sulla propria divisa e tesserini individuali); 

 Durante lo svolgimento del servizio dovrà essere tenuto un comportamento consono all’Ente 

rappresentato;  

 L’Associazione si impegna a comunicare preventivamente almeno 48 ore prima attraverso posta 

elettronica all’indirizzo del servizio di vigilanza (guardie@parcoportofino.it) i nominativi dei volontari 

e il giorno in cui gli stessi eseguiranno il servizio; gli stessi entro le successive 48 ore dovranno 

inviare un sintetico rapporto all’indirizzo del Servizio di vigilanza sopraindicato indicante i tragitti 

percorsi ed eventuali criticità incontrate.  

 I Volontari si impegnano a qualificarsi al pubblico eventualmente esibendo il tesserino personale e 

a portare il distintivo (o capo di abbigliamento distintivo). 

 I Volontari si impegnano ad usare con cura i mezzi e le attrezzature in dotazione. 

 L’Ente Parco si impegna: 

  a coordinare le attività di volontariato svolte dall’Associazione mediante l’impiego del proprio 

personale ed in particolare del personale di vigilanza; 

 a fornire distintivo (o capo di abbigliamento distintivo) e i mezzi per favorire la fruizione del territorio 

da parte dei soggetti disabili che lo richiedano;; 

 a promuovere e pubblicizzare l’attività di volontariato svolta dall’Associazione. 

 a concordare con l’Associazione l’eventuale modifica dei costi che i fruitori dovranno sostenere a 

rimborso del servizio offerto, nonché le modalità di fruizione dello stesso dandone opportuna 

diffusione ai cittadini e alle associazioni di categoria più rappresentative, attraverso i propri canali 

di comunicazione. 

 a promuovere e pubblicizzare l’attività di volontariato svolta dall’Associazione e si riserva di 

sospendere o annullare in qualsiasi momento la presente convenzione qualora venissero meno gli 

impegni assunti dall’Associazione e regolamentati nella presente convenzione. 

La presente convenzione ha durata di un anno ed è tacitamente rinnovabile. 

Letto firmato e sottoscritto  

 

Associazione Volontari Protezione Civile  Ente Parco di Portofino 

          Il Presidente                          Il Direttore 

        Ing. Andrea Rusconi          Dott. Alberto Girani 
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