
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         COMANDO POLIZIA LOCALE CHIOGGIA 

SERVIZIO SANZIONI AMMINISTRATIVE, CONTENZIOSO E INFORTUNISTICA 
Dirigente: Dott. Michele Tiozzo – Comandante della P.L. 

Responsabile del procedimento e dell’istruttoria: Dott. Ivano Bellemo – Commissario P.L. 
        Tel. 041-400004 - Fax 041-5534800  

 
Prot. n. 54727/2020 
 
 

BANDO PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO VOLONTARIO DI 
ASSISTENZA E OSSERVAZIONE PRESSO PARCHI, AREE 

PEDONALI  E FRAZIONI   
NONCHE’ ATTIVITA' DI ASSISTENZA E INFORMAZIONE ALLA 

POPOLAZIONE DURANTE L'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 
NEL COMUNE DI CHIOGGIA  

PER IL PERIODO DALL’1 GENNAIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2022 
(Riservato alle Associazioni di Volontariato) 

 
 

L’Amministrazione Comunale è intenzionata ad assegnare lo svolgimento del servizio 
integrativo di assistenza presso parchi, aree pedonali e frazioni del Comune di Chioggia, per il 
periodo dall’1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, ad una associazione di volontariato individuata 
tra quelle che presenteranno il progetto di espletamento del servizio giudicato più rispondente alle 
esigenze di attitudine, risorse umane e capacità gestionali ed organizzative per assolvere 
funzionalmente ed efficacemente l’attività di assistenza di cui al presente bando. 

 
SOGGETTI INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
Possono presentare un progetto per espletare il servizio integrativo di assistenza e osservazione 
presso parchi, aree pedonali e frazioni del Comune di Chioggia, per il periodo dall’1 gennaio 2021 
al 31 dicembre 2022, le associazioni di volontariato che risultino: 
1) iscritte all’Albo Regionale del Volontariato Organizzato di cui alla L.R. n. 40/1993, da almeno 
sei mesi; 
2) previste dalla Legge 7 dicembre 2000 n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione 
sociale”; 
3) iscritte nell’elenco di cui al “Regolamento sull’Albo Comunale delle libere forme associative”, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 dell’8.6.2001. 
 
CONTENUTI DEL PROGETTO 
Il progetto dovrà essere predisposto tenendo conto dei seguenti parametri: 
1) attività dovrà essere espletata presso i seguenti siti: 

Zona a traffico Limitato del Corso del Popolo di Chioggia 
Fondamenta Riva Vena 
Boulevard di Viale Veneto 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona Pedonale di Piazza Italia 
Piazza Europa 
Passeggiate Padoan (percorso ciclopedonale del Lusenzo) e Dondi dell’orologio – Laguna 
sud, Bacino del Lusenzo e Isola dell’Unione 
Giardini Pubblici di Piazza Europa e Viale Umbria - Sottomarina 
Parco della Navicella di Via P.E. Venturini – Brondolo 
Giardini pubblici di Via N. Zeno – Sottomarina 

Giardini Pubblici di Via S.Felice – Sottomarina 
Aree pedonali di Piazza Todaro e S.Felice – Sottomarina 
Altre ZZ.T.L., aree pedonali, parchi e giardini comunali di eventuale futura creazione 
Frazioni del Comune di Chioggia 

2) Il compito dei volontari sarà quello di prestare servizio in corrispondenza degli orari di apertura 
dei giardini e parchi pubblici, zone a traffico limitato, piste ciclabili, zone e percorsi ciclo-pedonali 
(e, passeggiata del Lusenzo) nonché frazioni del Comune di Chioggia per svolgere attività di: 
- tutela ed assistenza alle persone (assistenza a disabili, agli anziani, e ai bambini – primo 

soccorso); 
- tutela e assistenza ambientale (prevenzione atti di vandalismo – salvaguardia ambientale – 

segnalazione danni); 
- monitoraggio del decoro e dell’arredo urbano (funzionalità delle strutture); 
- informazione ed orientamento logistico, culturale ed ambientale; 
- controllo degli attraversamenti pedonali posti nelle vicinanze delle aree oggetto di assistenza; 
- integrazione alla vigilanza nelle aree pedonali istituite nell’ambito di eventuali manifestazioni 

ed eventi nel territorio del Comune di Chioggia. 
- segnalazione di fatti anomali riscontrati a mezzo relazione di servizio indirizzata al Comando 

Polizia Locale nonchè di eventi di particolare gravità a mezzo telefonico, alla centrale operativa 
del predetto Comando, al fine di un rapido intervento degli operatori di Polizia Locale. 

 
3) I Volontari dovranno svolgere anche attività di assistenza e informazione alla popolazione 
durante l’emergenza sanitaria Covid-19. 
 
4) Le attività sopra descritte dovranno essere espletate con un numero di volontari associati tale da 
coprire i servizi integrativi stabiliti in sede di progettazione. 
L’Associazione deve obbligarsi: 
- ad indicare un proprio responsabile organizzativo cui far riferimento per la gestione del servizio 

integrativo. 
- alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, nonché contro gli infortuni 

connessi allo svolgimento dell’attività degli aderenti che prestino attività di volontariato oggetto 
del presente bando e gli oneri relativi saranno a carico dell’Amministrazione comunale. Il 
Comune di Chioggia sarà esonerato da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che 
dovessero verificarsi a seguito dell’espletamento delle prestazioni di cui trattasi, secondo le 
modalità previste dalla normativa vigente. 

- a garantire la riservatezza di qualsiasi notizia concernente il servizio e impegnarsi a sostituire, 
senza indugio, quei volontari che in base a fatti comprovati, da comunicarsi per iscritto da parte 
della Polizia Locale all’associazione, risultino inopportuni o non più adatti al ruolo assegnato; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- a fornire un elenco nominativo del personale compreso nel progetto, da consegnare alla Polizia 

Locale entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva del servizio. L’elenco dovrà essere 
puntualmente e tempestivamente aggiornato in caso di variazioni e sostituzioni. 

- a trasmettere alla Polizia Locale, a cadenza mensile, ovvero ogni qualvolta la Polizia Locale ne 
ravvisi l’esigenza, una relazione sull'andamento della gestione del servizio, indicando eventuali 
problematiche; 

- a dotare ogni soggetto impiegato per il servizio di idoneo vestiario, conforme a quanto previsto 
dalle normative vigenti sulla sicurezza e con caratteristiche e colorazione tali da non poter 
essere confuso con quello in uso alla Polizia Locale ed altre Forze di Polizia operanti sul 
territorio: 

- a dotare ogni soggetto impiegato per il servizio di una tessera di riconoscimento, completa di 
fotografia e dati anagrafici dell’incaricato, che dovrà essere esposta in maniera ben visibile al 
pubblico; 

- ad espletare le attività con un numero minimo di persone tale da coprire i servizi integrativi 
previsti o con le migliorie stabilite in sede di progettazione; 

- ad avere come riferimento funzionale ed organizzativo il Comando Polizia Locale. 
- a rivedere l’elenco dei siti oggetto del servizio integrativo di vigilanza, compresi nel progetto, in 

base a sopraggiunte esigenze rilevate dall’Associazione o su indicazione della Polizia Locale. 
 
DURATA DEL PROGETTO 
Il Progetto dovrà avere la durata di 24 mesi, dall’1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022. 
 
ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio verrà assegnato all’Associazione di Volontariato che avrà presentato il progetto giudicato 
più rispondente alle esigenze di attitudine, risorse umane e capacità gestionali ed organizzative per 
assolvere funzionalmente, efficacemente e senza soluzione di continuità, l’attività integrativa di cui 
al presente bando. 
Sarà data precedenza alle Associazioni che proporranno servizi aggiuntivi rispetto ai contenuti ed 
alle attività minime richieste dall’Amministrazione Comunale con il presente bando nonché 
presenteranno qualificazioni e/o specializzazioni, adeguatamente documentate, possedute dai 
volontari della Associazioni stesse (es. corso di primo soccorso, servizio di protezione civile, ecc.), 
partecipanti al progetto. 
I progetti verranno giudicati da una Commissione ristretta formata dal Dirigente – Comandante 
della Polizia Locale e da un Funzionario delegato della Polizia Locale. Un operatore in servizio 
presso il Comando Polizia Locale svolgerà le mansioni di verbalizzante. 
Degli esiti verrà redatto apposito verbale. 
 
CORRISPETTIVO 
L’Amministrazione Comunale riconoscerà all’Associazione di Volontariato, assegnataria del 
servizio, un rimborso spese per i costi progettuali di gestione e per le spese sostenute e documentate 
dai volontari e ammissibili ai sensi della vigente normativa, in particolare della Legge 11 agosto 
1991, n. 266, pari al massimo ad euro 7.000,00 annui. 
Tale importo sarà complessivo delle spese relative alla copertura assicurativa, nonché del vestiario 
da fornire ai volontari. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIMBORSO DELLE SPESE 
Il rimborso delle spese sostenute dall’Associazione per l’espletamento del progetto sarà liquidato a 
carattere mensile, e subordinato alla presentazione di una formale richiesta di rimborso con allegati: 
- una relazione sullo stato di attuazione progettuale con evidenziate eventuali problematiche 
riscontrate nel corso del servizio mensile; 
- un elenco delle spese effettivamente sostenute, corredato da idonea documentazione che 
giustifichi la somma da rimborsare per l’attività prestata, così come previsto dalla normativa vigente 
sulle organizzazioni di volontariato; 
- una dichiarazione dalla quale si evinca che l’associazione non ha dipendenti ma è formata da soli 
volontari 
- una dichiarazione degli obblighi imposti dalla Legge 136/2010 e ss.mm., con la contestuale 
comunicazione del conto corrente; 
Al termine del progetto l’Associazione dovrà presentare una relazione finale con una 
rendicontazione analitica delle spese sostenute con allegate le relative pezze giustificative. 
 
VERIFICA DELLE PRESTAZIONI E CONTROLLO DELLA QUALITA’ 
Il Comando Polizia Locale verificherà periodicamente le prestazioni rese dall’Associazione, nonché 
la loro qualità in rapporto al progetto presentato. 
Gli operatori volontari dovranno operare, nei confronti dei cittadini, nel rispetto dei diritti 
costituzionalmente protetti, rispettando la dignità degli utenti, così come previsto dall’art. 7 della 
Legge 11 agosto 1991, n. 226, e con particolare riguardo alla sensibilità dei minori. 
 
STRUTTURA LOGISTICA E FORMAZIONE 
L’Amministrazione Comunale si impegna a mettere a disposizione dell’Associazione un idoneo 
locale da utilizzare quale appoggio logistico per l’espletamento del servizio integrativo di assistenza 
presso parchi, aree pedonali e frazioni del Comune di Chioggia, nonché a garantire agli operatori 
volontari idonea formazione. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le Associazioni di Volontariato interessate alla realizzazione delle sopra descritte iniziative sono 
invitate a far pervenire, al Sindaco del Comune di Chioggia, entro e non oltre il 28 Dicembre 2020 
comunicazione di interesse e disponibilità, che non costituisce impegno per l’Amministrazione, 
allegando un progetto per lo svolgimento del servizio integrativo di assistenza, con le modalità 
sopra riportate. 
Gli stampati predisposti per la comunicazione di interesse e disponibilità sono disponibili presso la 
Centrale Operativa del Comando Polizia Locale, sita a Chioggia in Via Saloni, 124, oppure 
scaricabili dal sito Internet del Comune di Chioggia (www.chioggia.org). 
 
Chioggia, 02/12/2020 

    IL DIRIGENTE 
        Comandante della P.L. 

             f.to Dott. Michele Tiozzo 


