
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VALLELAGHI ED IL CIRCOLO ANZIANI E 


PENSIONATI DI VEZZANO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA 


PROGETTO NONNO VIGILE 


n.94 ap 

L'anno 2016, addì dodici del mese di settembre, nella residenza municipale si sono costituiti perla 

stipula della presente convenzione: 

il Comune di Vallelaghi, rappresentato dal Segretario Comunale dott.ssa lVIonica Cagol nata a 

Trento il 05.12.1966, il quale interviene nel presente atto per conto ed interesse 

del/' Amministrazione comunale ( cod. fisc. 02401940222), ai sensi della deliberazione giuntale n_ 

dd. 07.09.2016, esecutiva 

e 

il Circolo Anziani e Pensionati di Vezzano, C.F. 96069620225, rappresentato dal Presidente Sig. 

Claudio Margoni nato a Vezzano il 21.09.1948 con sede in via Dante a Vezzano; 

Visto lo statuto del circolo pensionati ed anziani 

premesso che con deliberazione giuntale n. 82. dd. 07.09.2016, esecutiva, è stato disposto di 

incaricare, anche per l'anno scolastico 2016/2017 e annualità successive il Circolo Anziani e 

Pensionati di Vezzano per lo svolgimento del servizio di vigilanza scolastica e di presidio degli 

accessi al polp scolastico di Vezzano, demandando ad una successiva convenzione per la 

formalizzazione dei rapporti tra i due enti 

tutto ciò premesso 

si conviene e si stipula quanto segue 

1) Il Comune di Vallelaghi stipula la presente convenzione con il Circolo Anziani e Pensionati di 

Vezzano per lo svolgimento del servizio di vigilanza scolastica e di presidio degli accessi al polo 

scolastico di Vezzano, denominato anche progetto nonno vigile. 

2) Ai fini della presente convenzione, per l'attività di cui a punto IL si intende quella prestata in 

modo personale, spontaneo e gratuito dagli addetti al servizio indicati dal Circolo Anziani e 

Pensionati di Vezzano. 

3) Il progetto nonno vigile ha per oggetto la sorveglianza presso l'attraversamento della strada da 

parte dei bambini, l'entrata/uscita dalla scuola, nonché il territorio attorno alla scuola per 

prevenire eventuali problemi inerenti la sicurezza della circolazione stradale. 

4) La presente convenzione decorre a far data dal 12.09.2016 fino al termine della stagione 

scolastica 2016/2017. AI termine delta stagione scolastica 2016/20107 la presente convenzione si 

intende rinnovata tacitamente, salvo disdetta di ciascuna delle parti da comunicarsi entro la fine 

del mese di agosto. 



5) Il Circolo Anziani e Pensionati di Vezzano si impegna a svolgere il servizio di sorveglianza di cui 

sopra comunicando al Comune di Vallelaghi i nominativi dei propri aderenti e gli orari da seguire 

nell' espletamento dell'incarico. 

A tal riguardo il Circolo Anziani e Pensionati di Vezzano si impegna a comunicare tempestivamente 

al Comune di Vallelaghi qualsiasi variazione dei nominativi addetti al servizio di vigilanza, nonché 

degli orari da seguire. 

6) Il Comune di Vallelaghi provvede a dotare gli incaricati del servizio del vestiario e 

dell'attrezzatura necessari a tal proposito, con l'obbligo di indossarlo e di utilizzarlo per garantire 

la sicurezza della circolazione stradale nella prossimità della scuola elementare. 

Il Comune di Vallelaghi fornisce agli addetti al servizio l'adeguata preparazione normativa in 

materia di Codice sella Strada. 

1/ servizio di vigilanza scolastica e di presidio degli accessi alla scuola sarà svolto con il supporto e la 

coordinazione del vigile urbano del Comune di Vallelaghi. 

7) Il Comune di Vallelaghi provvede ad attivare una polizza assicurativa nei confronti'dei soggetti 

indicati dal Circolo Anziani e Pensionati di Vezzano per lo svolgimento del servizio sorveglianza, 

contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa. 

Vezzano, 12.09.2019 

Per il Comune di Vallelaghi Per il Circolo Pensionati ed Anziani 


