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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASATENOVO ED IL NUCLE O DI PROTEZIONE 
CIVILE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI – SE ZIONE DI LECCO – 

PER LA COLLABORAZIONE OFFERTA ALLA POLIZIA LOCALE N ELLA GESTIONE 
DELLA SICUREZZA E DELLA VIABILITA’ IN OCCASIONE DI EVENTI RELIGIOSI 

SPORTIVI CULTURALI E POPOLARI. 
 

____________________________________________ 
 
 
 
L’anno 2013,  il giorno 03  del mese di gennaio tra i signori: 
 
Caimi Matteo , nato a Saronno (Va) il 29/05/1968 e residente in Ceriano Laghetto (Mb) Via 
della Pace, 6 Responsabile della Polizia Locale in nome e per conto del COMUNE DI  
CASATENOVO , P.zza della Repubblica n. 7 C.F e P.IVA 00631280138, il quale interviene 
nel presente atto in virtù dei poteri conferiti con deliberazione G.C. n°244 del 17/12/2012 
 

E 
 
Disetti Giuseppe, nato a Lecco il 06/06/1974, residente in Valgreghentino Fraz. Porzano,1   
C.F.  DSTGPP74H06E507U Legale rappresentante del Nucleo di Protezione Civile 
dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI  Sezione di Lecco, abilitato alla sottoscrizione 
del presente atto. 
 

PREMESSO 
 

che nella Provincia di Lecco esiste il Nucleo di Protezione Civile dell’Associazione 
Nazionale Carabinieri, il quale ha già prestato nei Comuni della Provincia stessa, con esiti 
positivi, la collaborazione per specifici servizi di sicurezza e di viabilità; collaborazione che 
ha dato ottimi risultati in termini di efficacia ed efficienza; 
 
che il Comune di Casatenovo si è già avvalso della collaborazione del Nucleo della prefata 
Associazione in via sperimentale, giusta deliberazione G.C. n. 129 in data 07/08/2007 e 
successivamente per il triennio  2009 – 2010 e 2011, giusta deliberazione GC n. 
247/2008, e successivamente per l’anno 2012, giusta deliberazione GC n.1 del 
13/01/2012; 
 
che il Comune di Casatenovo, visto l’esito positivo della collaborazione, intende avvalersi 
del Nucleo della citata Associazione e ciò in considerazione della validità del servizio 
offerto, come pure per la professionalità e capacità operativa che connota i suoi associati. 
 

CONSIDERATO CHE 
 
L’intensa programmazione di eventi che caratterizza il territorio di Casatenovo richiede 
una numerosa presenza di operatori della sicurezza di cui l’Amministrazione comunale 
non dispone e ciò a causa delle note restrizioni finanziarie; 
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l’impiego di personale appartenente alle Associazioni di volontariato nella gestione e nella 
salvaguardia della sicurezza durante lo svolgimento delle manifestazioni che attirano 
numeroso pubblico, garantisce una economia di spesa a fronte di positivi risultati ; 
 
il Nucleo della Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di 
Lecco – ha manifestato la sua disponibilità a svolgere compiti di sorveglianza e di viabilità 
in occasione di manifestazioni che si svolgono nel territorio del Comune di Casatenovo; 
 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
 
 Tra le parti come sopra costituite: 
 
 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione. 
 
2. Il Comune di Casatenovo riconosce al Nucleo della Protezione Civile 

dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Lecco – un contributo annuale 
per la collaborazione per servizi di sorveglianza e di viabilità durante le 
manifestazioni che interessano il territorio di Casatenovo che verrà corrisposto in 
due rate, indicativamente a luglio e a dicembre, previo rendiconto delle prestazioni 
rese; l’importo massimo erogabile annualmente è rappresentato dallo stanziamento 
apposito del Bilancio. 

 
3. Il Nucleo della Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri – sezione 

di Lecco – si assume, con la presente, l’onere di collaborare con la Polizia Locale, 
sotto l’esclusiva direzione di quest’ultima. In particolare, di norma, dovrà garantire la 
presenza di almeno due operatori durante lo svolgimento delle manifestazioni tra 
cui le più significative sono sicuramente: festa del paese; carnevale casatese; fiere 
varie, Creart mese di dicembre, nonché manifestazioni religiose, sportive, culturali e 
popolari di rilievo ed ogni altro evento eccezionale che richieda particolare impegno 
di sorveglianza e di viabilità. 

 
4. L’attività di coordinamento tra il Comune di Casatenovo ed il Nucleo della 

Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Lecco – 
viene affidata al Responsabile del Settore Polizia Locale del Comune di 
Casatenovo, la stessa persona è incaricata di: 

 
- controllare l’applicazione degli impegni assunti con la stipula della convenzione; 
- verificare il buon funzionamento dei servizi convenzionati. 
 

5. Il Comune di Casatenovo, verificato il rispetto degli impegni assunti, provvederà 
all’erogazione del contributo stabilito dall’art. 2 della presente convenzione, al 
Nucleo della Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di 
Lecco -. 
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6. Il Comune di Casatenovo si intende sollevato da eventuali responsabilità per danni 
a cose o persone causati durante lo svolgimento del servizio, sarà cura del Nucleo 
della Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Lecco -  
stipulare apposita polizza assicurativa per il personale impiegato.  
 

7. Qualora una delle parti sarà inadempiente a quanto sopra pattuito si avrà 
risoluzione di diritto della presente convenzione. 

 
8. Qualsiasi controversia possa sorgere tra le parti, verrà risolta da un collegio 

arbitrale composto da tre membri, uno per ogni parte e uno scelto di comune 
accordo. 

 
9. La durata della presente convenzione è fissata in anni 2 (due), a decorrere dalla 

data di sottoscrizione della presente, rinnovabile per periodi di pari durata con 
apposita deliberazione della Giunta Comunale, salvo disdetta delle parti da 
comunicare in forma scritta entro e non oltre tre mesi prima della data di scadenza. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Comune di Casatenovo 
IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE 

(dott. Matteo Caimi) 
 
 
Nucleo di Protezione Civile dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI – Sezione di Lecco – 
IL RESPONSABILE LEGALE 

( Disetti Giuseppe)   
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