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REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 
 VOLONTARIATO CIVICO:  

“IMPRESA E ASSOCIAZIONISMO OPEROSO E CITTADINANZA       
ATTIVA” 

 

 
 

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 30/11/2015, in vigore dal 
20/12/2015 
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    ART. 1  PRINCIPI GENERALI 
 
1. Il presente regolamento istituisce e disciplina lo svolgimento del Servizio di 

Volontariato   Civico “IMPRESA E ASSOCIAZIONISMO OPEROSO E CITTADINANZA 
ATTIVA” finalizzato all’espletamento di attività e forniture di beni e servizi a favore 
della comunità, ovvero alla realizzazione  di opere e alla manutenzione del 
patrimonio pubblico a qualsiasi titolo detenuto dall’amministrazione comunale, con 
la collaborazione di Associazioni, Gruppi Sportivi, Pro Loco - in seguito denominate 
“Associazioni” - ed in particolari circostanze da cittadini purché residenti 
nell’ambito del territorio comunale. In deroga a quanto previsto al punto 3 del 
successivo art. 2, in determinati casi per le opere di cui sopra, il comune potrà 
utilizzare anche le prestazioni di cittadini non comunitari ed in particolare di 
“profughi” residenti o domiciliati  nel Comune, assegnati alle diverse 
amministrazioni sulla base di una programmazione concertata tra il Ministero degli 
Interni, nelle sue articolazioni periferiche, e in questo caso la Regione Toscana. 

2. Il servizio di Volontariato Civico è svolto esclusivamente in forma volontaria e 
gratuita con  carattere di sussidiarietà a quelle attività e a quei servizi che il Comune 
è obbligato a garantire nell’interesse generale ed è comunque svolto sotto il diretto 
controllo dei vari uffici preposti che ne devono garantire efficienza del servizio e 
qualità delle opere realizzate. 

3. Il servizio di Volontariato Civico è una espressione avanzata di educazione e cultura 
che si manifesta con il contributo concreto finalizzato al coinvolgimento dei 
cittadini, alla realizzazione di forme di cittadinanza attiva, per il monitoraggio, la 
manutenzione e la salvaguardia del territorio e del patrimonio comunale con 
l’obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione che rafforzino il 
rapporto di fiducia con l’istituzione locale e tra i cittadini stessi. 

4. Il Volontariato civico è un esempio per lo sviluppo della coscienza civica, 
protagonista della propria realtà comunale,  di inserimento sociale nel caso di 
particolari categorie di cittadini non comunitari, nonché attore dello sviluppo 
locale. 
 

            ART. 2 OGGETTO 
 

1. L’attività di Volontariato Civico disciplinato dal presente regolamento ha ad oggetto 
la valorizzazione e la manutenzione del territorio nella sua accezione più ampia e 
dei servizi di interesse generale in relazione ai progetti e programmi che 
l’amministrazione comunale propone ai cittadini e da quest’ultimi condivisi. 

2. Il Comune di Castagneto Carducci riconoscendo l’utilità sociale di tale forma di 
volontariato promuoverà nelle forme dovute il coinvolgimento delle diverse 
associazioni “no profit” privilegiando questo specifico percorso per la realizzazione 
dei progetti in precedenza indicati. 

3. Per la realizzazione di quanto sopra potranno essere coinvolti cittadini esterni alle 
associazioni che a vario titolo e per cause bene individuate, quali possono essere 
perdita del posto di lavoro, momentanee difficoltà finanziarie ecc., si trovino ad 
essere morosi nei confronti dell’amministrazione comunale per tributi ad essa 
dovuti. Gli stessi, previa domanda corredata delle attestazioni di cui sopra, potranno 
partecipare ai progetti già detti nella veste di “Cittadinanza attiva”. Agli stessi sarà 
concesso di aderire alle iniziative riconoscendo loro un ammontare complessivo di 
ore lavoro, valorizzate nella misura riconosciuta ai lavoratori dell’amministrazione 
impiegati in analoghe attività, e fino alla concorrenza massima dell’importo del 
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debito certificato. Si da seguito e concretezza alla norma di riferimento contenuta 
nell’art 24 della Legge 11 Novembre 2014, n° 164. Tutto ciò al fine di evitare ogni 
qualsivoglia azione speculativa. 
 

ART.3 IMPRESE 
 

4. Il Comune di Castagneto Carducci riconoscendo l’utilità sociale di questa tipologia di 
volontariato per le attività di cui al successivo art 4., potrà promuovere nelle forme 
opportune anche il coinvolgimento di imprese che a vario titolo hanno avuto e 
hanno rapporti di lavoro con l’amministrazione privilegiando siffatto percorso per la 
realizzazione dei progetti in precedenza indicati, senza che questo possa 
precostituire un privilegio, a qualsiasi titolo, per l’aggiudicazioni di future attività 
similari o diverse. 

 
 

           ART. 4 ATTIVITA’ 
 

1. Il Servizio di Volontariato Civico riguarda interventi ordinari riferiti ai beni di 
proprietà o a qualsiasi titolo detenuti dal Comune di Castagneto Carducci nonché i 
servizi di carattere generale,  ed in particolare: 

 Manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi e giardini pubblici, 
aiuole e rotonde; 

 Sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali o comunque assegnate 
all’amministrazione comunale con atti o in conseguenza di vigenti disposizioni 
legislative, compreso sentieristiche esistenti o da costruire, manutenzione varie 
delle piste ciclabili esistenti o compartecipazione a quelle di nuova realizzazione; 

 Pulizia di strade cittadine, piazze e marciapiedi o altre pertinenze stradali di 
proprietà o di competenza comunale; 

 Sfalcio, pulizia e manutenzione del sottofondo dei parcheggi gestiti 
dall’amministrazione comunale; 

 Lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare 
dell’Amministrazione Comunale quali possono essere edifici scolastici, impianti 
sportivi, centri civici ecc.; 

 Lavori di manutenzione dei parchi e delle aree di gioco dei bambini; 
 Attività di pre – scuola, sorveglianza bambini all’entrata e all’uscita degli orari di 

lezione, compreso l’accompagnamento e la sorveglianza su scuolabus; 
 Realizzazioni di progetti di sentieristica ad utilizzazione plurima per attività 

faunistico-venatorie e a scopo turistico all’interno del patrimonio boschivo e 
non,  una volta ottenute le autorizzazioni dalle proprietà inserendoli, 
eventualmente, in una progettualità capace di ottenere finanziamenti specifici su 
disposizioni legislative regionali, nazionali ed europee; 

 Ogni altra attività qui non ricompresa che si rendesse necessaria quale, ad 
esempio, la potatura e la messa a dimora di piante ed essenze floreali lungo viali 
con eventuale taglio del sottobosco sugli stessi. 

 
         

               ART. 5 REQUISITI 
 

1. Le Associazioni e/o i cittadini di cui al precedente art.2, e le imprese di cui al 
precedente art. 3, che intendono svolgere il servizio di volontariato civico devono 
possedere i seguenti requisiti: 
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� Nel caso di Associazioni esse devono svolgere anche attività sul territorio 

comunale pur avendo la sede legale e amministrativa in altro comune; nel caso 
di singoli cittadini è obbligatoria la residenza nel Comune di Castagneto 
Carducci. Quando trattasi di imprese è obbligatoria la sede legale e 
amministrativa sul territorio regionale. 

� Non far intervenire, nel caso di Associazioni o di imprese, nelle attività in 
precedenza descritte, persone di età inferiore ai 18 anni, lo stesso requisito 
anagrafico è richiesto anche nel caso di coinvolgimento di singoli cittadini ivi 
compresi i non comunitari indicati al comma 1, dell’art.1. 

� Tutte le persone impiegate nei lavori di Volontariato Civico, siano esse facenti 
parte di associazioni o siano singoli cittadini dovranno essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 

• Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell’attività o del 
servizio richiesto o assegnato; 

• Non aver riportato  condanne penali per delitti contro la pubblica 
amministrazione, il patrimonio e l’ordine pubblico; 

� Per le Associazioni inoltre vengono richiesti gli ulteriori requisiti: 

• Essere o far parte di associazioni riconosciute; 

• Perseguire, tra gli altri,  scopi compatibili con le finalità istituzionali del 
Comune di Castagneto Carducci; 

• I volontari impiegati dalle Associazioni dovranno possedere, in ogni caso, 
i requisiti di cui al puto 1 del presente articolo, capoverso 1 – 2 – 3; 

2. L’attività svolta nell’ambito del servizio di Volontariato Civico di cui al presente 
regolamento non determina, in alcun modo,  l’instaurarsi di un rapporto di lavoro 
di alcuna tipologia a qualsiasi titolo. 

 
 

                                ART. 6  MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 
 

1. Le Associazioni e le imprese che aderiscono al progetto di “Associazionismo Operoso 
ed i volontari civici di “Cittadinanza Attiva” presteranno la loro opera sulla base di 
attività facenti parte di un piano di intervento concordato tra gli stessi soggetti ed il 
Responsabile del Servizio competente che delegherà un suo collaboratore 
nell’accompagnamento e nel controllo delle diverse azioni; 

2. Le associazioni in possesso dei requisiti in precedenza indicati, ed in particolare 
quelle i cui associati possono vantare maggiori conoscenze del territorio comunale, 
potranno proporre all’amministrazione comunale specifici progetti, da realizzarsi 
anche in tranche annuali, mirati alla salvaguardia dell’ambiente dai rischi di episodi 
calamitosi, quali possono considerarsi il rischio idrogeologico, l’incendio, eventi 
franosi, ecc. 

3. Il Responsabile del servizio competente con il suo collaboratore, in relazione alle 
attività  da svolgere stabilirà le modalità di svolgimento delle stesse con il 
rappresentante o con i rappresentanti delle Associazioni o con il singolo cittadino, 
organizzando quando trattasi di lavori complessi, e se necessario, uno specifico 
percorso formativo da tenersi nelle sedi del Comune di Castagneto Carducci. 

4. L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di stabilire un numero massimo di 
soggetti da coinvolgere nelle attività descritte nel presente Regolamento. In tal caso 
prevarranno le proposte ritenute prioritarie da una concertazione tra 
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l’Amministrazione Comunale e il/i rappresentante/i delle Associazioni che hanno 
sottoscritto il Regolamento di “ Impresa e Associazionismo Operoso”. 

5. I Volontari dell’Associazionismo Operoso o il singolo cittadino di Cittadinanza 
Attiva, verranno organizzati in gruppi di lavoro composti da un numero di persone 
idonee allo svolgimento del compito concordato.  All’interno di ciascun gruppo, 
compatibilmente con le professionalità richieste dalla tipologia del lavoro, saranno 
inclusi anche cittadini “profughi” in numero strettamente necessario per facilitare 
un loro inserimento graduale sia sotto l’aspetto sociale che professionale lavorativo. 

6. I cittadini “profughi” inseriti nelle operazioni prime descritte, lavoreranno a stretto 
contatto con le sole Associazioni aderenti al progetto “Associazionismo Operoso”, in 
maniera tale che il loro inserimento nelle attività lavorative avvenga sotto il 
controllo di persone professionalizzate. 

7. Il Responsabile del servizio o il suo collaboratore dovrà registrare le presenze 
nominative in un apposto registro delle presenze dal quale si dovrà evidenziare, 
specialmente per i soggetti di Cittadinanza attiva, la rispondenza di quanto indicato 
al punto 3 dell’art. 2. 

 

      ART. 7 RINUNCIA O REVOCA 
 

1. I soggetti di “Cittadinanza Attiva” o quelli di “Associazionismo Operoso” potranno 
rinunciare  al Servizio Civico avvisando il Responsabile del servizio competente, con 
un preavviso di almeno 30 giorni lavorativi in modo tale da poter organizzare la 
continuazione delle attività del “cantiere aperto” con personale dipendente 
dell’amministrazione comunale. Nel caso di cittadino singolo, di cui al punto 3 
dell’art. 2, saranno conteggiate le ore lavoro la cui valorizzazione sarà portata in 
detrazione  del debito tributario esistente nei confronti dell’amministrazione 
comunale. 

2. Il Comune di Castagneto Carducci potrà revocare l’incarico di volontariato civico 
sia nei confronti del facente parte di Cittadinanza Attiva, che nei confronti di una 
delle Associazioni di Associazionismo Operoso in caso di inadempienza degli 
impegni presi o di assenza sopravvenuta di uno dei requisiti richiesti per il quale 
non sia stata data preventiva comunicazione e preso gli opportuni provvedimenti. 

 

      ART. 8 ASSICURAZIONE 
 

1. I Cittadini facenti parte di una delle Associazioni di “Associazionismo Operoso” 
dovranno essere muniti di assicurazione sugli infortuni e per danni causati 
nell’espletamento della loro opera, come a titolo esemplificativo lo sono i cacciatori. 
In questo caso a carico dell’amministrazione comunale rimane l’eventuale 
estensione dell’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi connessa allo 
svolgimento dell’attività. Per quanto attiene i singoli cittadini di “Cittadinanza 
Attiva” la copertura assicurativa e/o l’eventuale premio Inail sarà a cura 
dell’amministrazione comunale e sarà conteggiato nella valorizzazione delle ore 
lavoro portate a scomputo degli oneri tributari a credito del Comune. 

 

ART.9 MEZZI, ATTREZZATURE  RESPONSABILITA’ 
 

1. Il Comune di Castagneto Carducci, fornirà a ciascun volontario sia esso singolo o 
appartenente ad una delle Associazioni i dispositivi di sicurezza previsti dalle vigenti 
normative antinfortunistiche. 
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2. I dispositivi di sicurezza saranno assegnati con lettera di comodato gratuito ed il 
ricevente ne risponderà per il buon uso e la cura. Le suddette attrezzature e 
dispositivi saranno restituiti al Responsabile del Servizio competente o ad suo 
collaboratore al termine dell’attività o del servizio prestato. In caso di 
danneggiamento o di smarrimento l’assegnatario ne risponderà direttamente con la 
valorizzazione del bene che entrerà nel conteggio delle ore lavoro portate a 
compensazione del credito tributario vantato dal Comune. 

3. Qualora si riscontrassero negligenze da parte del singolo cittadino o di un facente 
parte di una delle Associazioni aderenti, il Responsabile del Servizio od il suo 
incaricato provvederà all’immediato allontanamento dal luogo di lavoro dandone 
comunicazione motivata, in forma scritta,  all’associazione di appartenenza. 

4. Il Responsabile del Servizio od il suo collaboratore verificheranno giornalmente il 
corretto svolgimento delle attività e la presenza numerica concordata per il rispetto 
del crono programma dei lavori, gli eventuali imprevisti saranno segnalati. 

5. Le funzioni di datore di lavoro secondo le vigenti norme in materia di sicurezza nei 
luoghi di lavori sono svolte dal Responsabile di Area di riferimento. 

 

                            Art. 10 SPONSORIZZAZIONI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE 
 

1. Il Comune di Castagneto Carducci può accettare e promuovere proposte di 
sponsorizzazione da soggetti terzi, quali ad esempio imprese che operano sul 
territorio regionale, previe le dovute verifiche, che vogliono offrire e/ o mettere a 
disposizione dei Volontari Civici, in modo spontaneo, attrezzature, mezzi, strumenti 
di lavoro e quant’altro ritenuto utile e necessario alla organizzazione e allo 
svolgimento dell’attività ricomprese nel presente Regolamento. In tale caso si 
applicano le disposizioni contenute nell’art. 9. 

2. L’amministrazione comunale, tramite i propri uffici e i mezzi di stampa si impegna 
a dare ampia diffusione delle sponsorizzazioni  di cui sopra dopo averle concordate 
con gli Sponsor. 

3. Il Comune di Castagneto Carducci, a fronte di attività complesse come la messa in 
sicurezza di alvei facenti capo al reticolo idrico comunale, l’apertura di 
sentieristiche e camminamenti pedonali lungo o all’interno del patrimonio boschivo, 
o la prima fase lavorativa di piste ciclabili, potrà richiedere interventi finanziari in 
Conto capitale anche a soggetti privati rappresentando loro le finalità del progetto. 

 

ART. 11  CONCESSIONE DELLE RIDUZIONI – COMPENSAZIONI DEI 
TRIBUTI  E  CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 

 
1. Entro il termine massimo del 30 Novembre di ogni anno il Responsabile del Servizio 

competente comunica al Responsabile dei Servizi Finanziari i dati dei Singoli 
cittadini di Cittadinanza Attiva che hanno prestato la loro opera su progetti 
realizzati dall’Amministrazione Comunale nell’ambito delle attività di cui al 
presente Regolamento per le eventuali compensazioni del credito. 

2. Per quanto attiene alle Associazioni facenti capo ad Associazionismo Operoso, il 
responsabile del Servizio Competente presenterà un resoconto alla Giunta sulle 
attività con indicate le Unità lavorative e l’ammontare complessivo delle ore lavoro  
prestate da ogni singola Associazione per l’eventuale erogazioni di contributi a 
favore delle stesse finalizzati alla realizzazione di progetti di particolare interesse 
pubblico. 

3. Il Comune di Castagneto Carducci, oltre alla eventuale riduzione/compensazione di 
tributi prevista o ai contributi contemplati per le associazioni  più volte citate, 
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derivanti dalle prestazioni fornite, potrà conferire targhe o riconoscimenti simbolici 
a testimonianza dell’impegno profuso nel servizio di volontariato svolto. 

 
 

ART. 12 ENTRATA IN VIGORE E SPERIMENTAZIONE 
 

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione 
all’Albo Pretorio ed è soggetto ad una sperimentazione di tre anni dalla sua 
approvazione. Potranno essere apportate modifiche, correzioni o integrazioni in 
conseguenza della sua concreta applicazione. 

 
 


