Comando provinciale VV.F.
VARESE

Associazione Nazionale VV.F.
Sezione Varese / ONLUS

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA

IL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI VARESE
(Sede Corso Aguggiari /Via Legnani 8 – Varese)
E

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
SEZIONE PROVINCIALE DI VARESE ONLUS
(Sede Sociale Corso Sempione 245 – Busto Arsizio)
PREMESSO CHE:
I.

II.

III.
A.
B.
C.
D.
E.

F.
IV.

V.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese costituisce struttura periferica del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dipende funzionalmente dal Ministero
dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa
Civile;
Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese, per perseguire gli scopi
istituzionali, opera secondo i principi e le leggi costitutive del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco ed in particolare in osservanza di quanto indicato del D.Lgs. n. 139/06;
Oltre ai compiti ed alle funzioni istituzionali, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
di Varese è impegnato, talvolta, in attività:
di rappresentanza in iniziative pubbliche e private attinenti alle funzioni del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco;
di diffusione della cultura della sicurezza e della protezione civile attraverso attività di
informazione e formazione;
di solidarietà in generale a supporto dei cittadini e/o di associazioni di volontariato
presenti sul territorio provinciale;
di convivialità e collaborazione tra i Vigili del Fuoco in congedo e quelli in servizio;
di promozione e valorizzazione del materiale storico del Comando e della
Associazione;
di carattere sociale, sportivo e culturale secondo temi attinenti alla figura del Vigile del
Fuoco.
L’Associazione Nazionale del opera Corpo Nazionale, nel seguito denominata
Associazione Nazionale VV.F oppure ANVVF ha in Via Sorianello nr. 1 Roma, è
costituita con atto del 2 febbraio 1994, repertorio nr. 35586, raccolta 18099 registrato
in data 4 febbraio 1994 nr. 537. L’Associazione Nazionale VV.F è apartitica non ha fini
di lucro in quanto rivolta a mantenere vivo il rapporto tra il Dipartimento ed il personale
in congedo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco ai sensi dell’articolo 33 del D.lgs 8
marzo 2006 nr. 139 e persegue il file della solidarietà civile, sociale e culturale.
L’Associazione Nazionale VV.F opera senza fini di lucro nel settore del volontariato
della promozione sociale e solidale ai sensi della legge nr. 266/91 e del decreto
legislativo nr. 460/97 e successive modificazioni.
L'Associazione Nazionale VV.F è articolata sul territorio nazionale in Sezioni
Provinciali, ognuna dotata di proprio statuto costitutivo, redatto in conformità con gli
scopi e le finalità generali dettate dallo statuto nazionale
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IX.

X.

1.

2.
3.
4.
5.
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In Provincia da Varese la sopraddetta Associazione Nazionale VV.F opera dalla data
di regolare costituzione registrato in data 30 agosto 1995 e successivamente quale
organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS dalla data di iscrizione nel
registro del volontariato, sezione Provincia di Varese del 11 settembre 2001 con
determinazione dirigenziale nr. 2424 al numero progressivo VA-7 ai sensi e per gli
effetti di cui all’art.10 e seguenti del D.Lgs 4 dicembre 1997 nr. 460. Il codice di
identificazione fiscale corrisponde al nr. 90016910128
L'Associazione Nazionale del Corpo Nazionale VV.F - Provincia di Varese è di diritto
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10
e seguenti del D.Lgs 4 dicembre 1997 nr. 460. L’acronimo ONLUS costituisce peculiare
segno distintivo. L’Associazione si ispira agli ideali della Costituzione Italiana ed ai
principi della convivenza pacifica nell’ambito del pluralismo democratico, è apartitica e
non privilegia alcuna fede religiosa o sindacale e perseguire il fine della solidarietà
civile, sociale e culturale
In conformità alla legge quadro 266/91 sul servizio di volontariato l’Associazione
Nazione dei VV.F dispone di polizza assicurativa nr. 000076.31.300032 (Cattolica
Società di Assicurazione) per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT)
e verso i prestatori volontari (RCO). In aggiunta a quanto precedente la sezione
Associazione ANVVF della Provincia di Varese, in forma autonoma, dispone di
copertura riferimento polizza infortuni nr. 010313830S con la società ACE EUROPE
quale polizza infortuni per le attività prestate durante le manifestazioni
folcloristiche/culturali nei confronti dei partecipanti in qualità di squadra storica e/o
operativa per simulazioni di intervento e/o assistenza prove di evacuazione edifici e/o
formazione per prevenzione incendi e di copertura riferimento nr.00540474 (TORO
assicurazione) per responsabilità civile verso terzi
Le Sezioni Provinciali dell’Associazione Nazionale quali Associazioni non riconosciute
di diritto privato e pienamente autonome, per il perseguimento dei fini sociali possono
contrarre accordi, intese, collaborazioni e convenzioni con Enti e soggetti diversi
(pubblici e privati) che non siano in contrasto con i fini costitutivi sanciti nello statuto
associativo e che siano funzionali al perseguimento degli obiettivi previsti.
L'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, a norma di statuto
nazionale che viene ripreso da quello proprio a livello della Provincia di Varese, opera
per:
svolgere attività di collaborazione mediante convenzioni con il Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco, secondo le forme ed i modi indicati dal Dipartimento dei Vigili del
Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;
perseguire finalità di solidarietà sociale attinenti ai principi dello statuto;
promuovere e cementare i vincoli di amicizia e di appartenenza al Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco;
tenere vivo tra i soci i valori di solidarietà e le tradizioni del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco, nonché la memoria storica dei caduti nell'adempimento del loro servizio;
svolgere, nei limiti statutari, forme di assistenza morale e di solidarietà sociale,
culturale, ricreativa e sportiva svolgere attività di volontariato nonché di informazione e
formazione in materia di sicurezza e di protezione civile in favore dei cittadini, Enti
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pubblici, privati ed Associazioni o persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psicofisiche, economiche, sociali o familiari;
6. svolgere attività a tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico
e storico ed i in particolare della documentazione, delle attrezzature e degli automezzi
storici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
7. svolgere attività di protezione civile a carattere locale e “non operativo” a supporto del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

Al fine di vagliare una maggiore sinergia tra l'azione del Comando Provinciale di
Varese e quello della Associazione - Sezione Provinciale di Varese ONLUS, finalizzata
alla reciproca collaborazione, per la maggiore efficacia dell'azione nel perseguimento
degli obiettivi prefissati
SI CONVIENE DI STABILIRE
tra il Comando Provinciale del Vigili del Fuoco di Varese e l' Associazione Nazionale
dei Vigili del Fuoco Sezione di Varese ONLUS il seguente
PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE
Art. 1
Il Comando di Varese e l'Associazione Nazionale Sezione di Varese collaborano
reciprocamente, nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni, per il
perseguimento degli obiettivi comuni nelle attività rientranti nelle seguenti categorie:
-

-

promozione dell'immagine dei Vigili del Fuoco;
formazione ed informazione della popolazione circa i valori della sicurezza;
organizzazione di eventi ed incontri finalizzati alla diffusione della “cultura della
sicurezza”;
promozione del progetto “scuola sicura”;
allestimento del gioco educativo Accademia dei Minipompieri e denominato
anche “pompieropoli” rivolto ai minori, il tutto organizzato nell ambito di
iniziative pubbliche o private che ne facciano espressamente richiesta motivata;
partecipazione ed allestimento con il gioco educativo Accademia dei
Minipompieri e denominato anche “pompieropoli” rivolto ai minori, il tutto
organizzato nell’ambito di iniziative del Comando VV.F stesso all’interno e/o al
di fuori delle strutture VV.F e preventivamente richieste alla ANVVF.
Nel caso specifico la gestione organizzativa correlata alla accoglienza dei
minori (anche in forma di scolaresche) è di esclusiva competenza e
responsabilità del Comando VV.F;
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l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale nonché tutte le
sue Sezioni Provinciali detiene la piena titolarità a tutti gli effetti di legge del
marchio “pompieropolì” in base alle disposizioni dell’art. 2569 del Codice Civile
dal 14 0ttobre201;
partecipazione della c.d. squadra storica con divise e mezzi d'epoca a
manifestazioni del corpo VV.F oppure a manifestazioni organizzate da terzi
pubblici o privati che ne facciano richiesta motivata collaborazione nella
gestione e promozione dei mezzi e materiale storico del Comando Provinciale
di Varese e della Associazione sezione di Varese garantendo l'accoglienza dei
gruppi scolastici e delegazioni per le visite guidate;
presenza, con propria rappresentanza in uniforme, in manifestazioni pubbliche
in aggiunta al personale VV.F del Comando Provinciale di Varese;
collaborazione su richiesta espressa del Comando Provinciale VV.F di Varese,
in caso di eventi eccezionali quali ad esempio alluvioni, straripamenti, vasti
incendi boschivi, neve, etc, in operazioni assimilate di protezione civile a
carattere locale con esclusione del soccorso diretto come supporto “non
operativo” all’interno delle sedi di servizio VV.F della Provincia di Varese.
L’ANVVF procederà a redigere una lista di nominativi aventi i requisiti minimi
(che verranno identificati nel dettaglio) necessari per offrire, se del caso e
quanto si determinasse la richiesta, il servizio sopradetto;
predisposizione di ricerche ed approfondimenti sui temi di pertinenza legati alla
storia del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
altro da definirsi di volta in volta purché rientrante nell'ambito delle reciproche
attribuzioni.

Art. 2
La proposta di attività che prevede la collaborazione tra il Comando Provinciale di
Varese e l'Associazione sezione di Varese può essere avanzata dal Comandante dei
Vigili del Fuoco di Varese anche per tramite dell’Ufficiale designato dal Comando
Provinciale o referente individuato ai rapporti associativi ed indirizzata al Presidente
Provinciale della Associazione della Sezione di Varese oppure al Segretario
Provinciale della Associazione stessa o ad un proprio delegato designato
specificatamente al mantenimento dei rapporti con il Comando. Viceversa in caso di
proposta avanzata dalla Associazione alle strutture del Comando Provinciale di
Varese.
Art.3
Le attività associative sono regolate dallo statuto sociale e regolamento sociale
regolarmente approvate dall’Assemblea Provinciale per cui l’Associazione stessa si
impegna a mantenere costantemente informato ed aggiornato il Comando Provinciale
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di Varese così come a mantenere aggiornato l’elenco degli aderenti regolarmente
iscritti a livello Provinciale alla Associazione stessa.
Le attività della Associazione sono rese su base volontaria e non è previsto alcun
impegno economico/finanziario nei confronti del Comando Provinciale di Varese.
Viene concesso dal Comando Provinciale di Varese l’accesso controllato da parte
degli aderenti della Associazione alle strutture del Comando stesso che ha gia
concesso sede legale alla Associazione presso il distaccamento VF di Busto Arsizio
con locale di ritrovo e locale di ritrovo anche presso la sede centrale di Varese.
Per “accesso controllato” si intende che ogni associato possa accedere alle strutture
del Comando per attività associative (di cui a titolo esemplificativo: partecipazione a
riunioni preventivamente richieste e autorizzate da Comando VV.F., accesso al locale
di ritrovo e/o in generale incontri per attività associative di cui al presente protocollo di
collaborazione) facendosi riconoscere all’entrata della struttura stessa e, se del caso,
esibendo il tesserino ANVVF con dati identificativi e fotografia. L’entrata nel parcheggio
interno alle strutture del comando è consentita su richiesta e autorizzazione del
responsabile VF del turno.
Art. 4
Ogni attività di collaborazione dovrà fare esplicito riferimento a quanto indicato nella
presente convenzione e potrà essere oggetto di uno specifico disciplinare sottoscritto
dalle parti se ritenuto necessario per maggior definizione delle rispettive competenze.
Ad esempio in casi di concentrate attività quali il periodo natalizio il Comando VV.F.
procederà su base di presentazione da parte della ANVVF di programma dettagliato
al rilascio di ordine di servizio interno così da meglio definire i rispettivi ambiti operativi;
Art.5
Il presente protocollo di collaborazione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e si
intende tacitamente rinnovato di anno in anno, fatta salva la facoltà delle parti di
richiedere per iscritto eventuali modifiche o la recessione per giustificato motivo.
Il presente accordo di collaborazione sostituisce integralmente quello firmato in data
odierna.
VARESE 25 Novembre 2017

Il Comandante Provinciale
Dott. Ing. Antonio Albanese

Il Presidente ANVVF - ONLUS
Dott. Riccardo Comerio
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