ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del giorno 20.10.2020

Deliberazione n. GC-2020-385
Prot. Gen. n. PG-2020-111849
Proposta di Delibera di Giunta n. PDLG-2020-453
Sono intervenuti i Signori:
Fabbri Alan
Lodi Nicola
Travagli Angela
Guerrini Micol
Gulinelli Marco
Kusiak Dorota
Maggi Andrea
Coletti Cristina
Balboni Alessandro
Fornasini Matteo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Hanno giustificato l’assenza i Signori:

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Ornella Cavallari
Essendo gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta
Oggetto
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA FRA
COMUNE DI FERRARA E CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO TERRE ESTENSI PER
LA GESTIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI A FAVORE DELLA PROMOZIONE DEL
VOLONTARIATO FERRARESE.
La presente deliberazione rimarrà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune.
Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA FRA
COMUNE DI FERRARA E CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO TERRE ESTENSI PER LA
GESTIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI A FAVORE DELLA PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO
FERRARESE.
LA GIUNTA
Richiamata la deliberazione GC n.16/21047 del 1.04.2008 concernente l’approvazione del
protocollo in oggetto;
Considerato:
che permane la volontà dell’Amministrazione Comunale  assessorati alle Attività
produttive e alle Politiche sociali, di mettere a disposizione gratuitamente spazi diversificati
all'interno del centro cittadino della città di Ferrara alle varie associazioni, aggiornando il Protocollo
approvato a suo tempo con la deliberazione sopra citata;
che a tal fine è stato predisposto l’allegato schema di convenzione per la gestione degli
spazi che sono stati individuati contemperando le esigenze delle associazioni con la fruibilità
collettiva del centro storico;
che l’affidamento del ruolo di coordinamento e supporto al Centro Servizi di Volontariato
Terre Estensi consente di garantire l’equa fruizione degli spazi per la promozione delle attività delle
associazioni interessate;
Precisato che negli spazi concessi nell’ambito del protocollo in oggetto è vietato l’esercizio
di attività commerciale;
Vista l’informativa alla Giunta del 6.10.2020;
Visti:
l’art. 35 lettere b) e c) e l’art. 29 bis del vigente regolamento COSAP;
gli artt . 63 e 70 del D Lgs n.117/2017 Codice Terzo Settore;
Visti i pareri favorevoli rispettivamente espressi dal responsabile del Servizio commercio
Attività Produttive, proponente, in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile di Ragioneria in
ordine alla responsabilità contabile (art.49 – 1° comma – D Lgs 267/2000);
Con il voto favorevole di tutti i presenti
DELIBERA
di approvare, per i motivi di cui in premessa, lo schema di convenzione allegato e parte integrante,
concernente il Protocollo di intesa fra Comune di Ferrara e Centro servizi Volontariato Terre
Estensi per la gestione degli spazi pubblici e privati a favore della promozione del volontariato
ferrarese;
di precisare che Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Evelina Benvenuti – dirigente del
Servizio Commercio Attività Produttive;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con il voto favorevole di tutti i
presenti, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D Lgs n.267/2000 essendovi l’urgenza di provvedere.
Il Sindaco
Alan Fabbri

Il Segretario Generale
Ornella Cavallari
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CONVENZIONE
PROTOCOLLO DI INTESA TRA
COMUNE DI FERRARA
CSV TERRE ESTENSI ODV

PER LA GESTIONE DI SPAZI PUBBLICI
A FAVORE DELLA PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO FERRARESE
La presente convenzione disciplina e tutela la concessione di occupazione temporanea di
spazi pubblici e privati alle associazioni e organizzazioni operanti senza finalità di lucro e
per l’interesse
della comunità, in base alle modalità di cui ai punti successivi.
PREMESSA
Questo protocollo nasce in seguito alla volontà del Comune di Ferrara (Ass.ti Attività
Produttive e alle Politiche sociali) e CSV TERRE ESTENSI ODV (Centro di Servizio per il
Volontariato di Ferrara e Modena), di mettere a disposizione gratuitamente spazi
diversificati all'interno del centro cittadino della città di Ferrara alle varie associazioni,
attraverso il ruolo di coordinamento e di supporto offerto dal CSV TERRE ESTENSI ODV.
A seguito dell’entrata in vigore del Codice del terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) dal 1
Gennaio 2020, infatti, il Centro Servizi per il Volontariato di Ferrara è stato incorporato
nell’Associazione Servizi Volontariato di Modena per dare vita al nuovo CSV TERRE
ESTENSI ODV.
Oltre quindici anni fa è emersa da parte del volontariato ferrarese e dal Terzo Settore in
generale, composto da tantissime associazioni e gruppi, piccoli e grandi, la necessità di
disporre di spazi “identificabili e centrali”, dove organizzare proprie iniziative (banchetti,
stand, mostre, ecc.) promozionali e di sensibilizzazione, al fine di farsi conoscere,
promuovere le proprie iniziative e sensibilizzare la cittadinanza, consolidando sempre più
canali di comunicazione con il territorio.
Già in quel periodo il Comune di Ferrara concedeva nel proprio centro storico spazi
temporanei al volontariato locale, al fine di promuovere la cultura del volontariato e della
solidarietà ed allo stesso tempo per promuoversi, farsi conoscere, promuovere il
volontariato e i temi della salute, trovare nuovi volontari e reperire risorse utili al proprio
sostentamento.
Così già a partire dal 2006 tra il Comune di Ferrara, ASP – Centro Servizi alla Persona e il
Centro Servizi per il Volontariato di Ferrara è stato firmato un primo protocollo di intesa per
l’utilizzo di spazi pubblici. Attualmente il Comune di Ferrara e ASP – Centro Servizi alla
Persona intende continuare a svolgere, con la forte collaborazione del CSV TERRE
ESTENSI ODV, un ruolo di supporto al fine di mettere in luce e potenziare, coordinandole
fra loro, le azioni promosse da soggetti pubblici e privati.
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Il Codice del terzo Settore promuove ulteriormente questa attività stabilendo all’art. 70 che
“Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono prevedere forme e
modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative
temporanee degli enti del Terzo settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo
e uguaglianza” e all’art 63 i servizi di supporto tecnico logistico tra le attività dei Centri di
servizio per il volontariato.
Obiettivo dell’iniziativa è di concedere maggiore visibilità esterna alle associazioni di
volontariato e razionalizzare la fruizione degli spazi pubblici .
Dall'altro un ulteriore e fondamentale obiettivo “macro” è rappresentato dalla possibilità, da
parte delle associazioni, di avere più spazi grazie i quali riuscire a veicolare alla
cittadinanza i valori della solidarietà e della gratuità del volontariato, del senso del bene
comune e della necessità di tenere saldi i legami sociali e accogliere nuovi volontari.
Il suolo pubblico si intende concesso a titolo gratuito al fine di favorire l’impegno
degli enti senza scopo di lucro del territorio. E’ vietato l’esercizio di attività
commerciale.
A tal fine, le parti convengono quanto segue:
1)
vengono messi a disposizione gli spazi pubblici di seguito elencati, ferma
restando la facoltà per l’Amministrazione Comunale di riservarsi tali luoghi in caso
di attività di pubblico interesse:
* Piazza Trento Trieste:
-n. 3 postazioni marciapiede antistante Mc Donald’s – Galleria Matteotti;
* Via Mazzini / Via Vignatagliata n. 1 postazione
* Via S. Romano adiacente muretto aiuola Museo del Duomo n. 1 postazione
* Volto del Cavallo n. 1 postazione
* P.za Castello / P.za Repubblica n. 3 postazioni
L’occupazione di tali spazi pubblici deve essere effettuata nel rispetto della viabilità
ciclo/ pedonale e in modo da consentire sempre il passaggio agevole dei mezzi di
soccorso; in particolare, nella Piazza Trento Trieste ed in Via Mazzini sono consentiti
solo banchetti (no gazebo) con dimensioni contenute (max 5 mq circa); non devono
essere ostacolate o oscurate attività commerciali limitrofe. Le tipologie ed i colori
delle attrezzature dovranno essere in armonia con i beni architettonici del centro
storico ed in stato di decoro.
2)
CSV TERRE ESTENSI ODV, nell’ambito delle sue funzioni, assicurerà il proprio
supporto ai referenti delle associazioni promotrici (e a quelle che vorranno aggiungersi al
progetto) tramite l'organizzazione degli spazi fisici, la strumentazione logistica utile e il
supporto promozionale per la diffusione delle iniziative organizzate.
In particolare, la presenza di un referente di progetto garantirà:
- la tenuta del registro delle richieste dell’uso dei vari spazi a disposizione;
- la creazione di un calendario promozionale, su vari supporti, delle iniziative e delle
presenze organizzate da parte delle associazioni;
- visibilità alle attività delle associazioni attraverso i canali promozionali del CSV
TERRE ESTENSI ODV e altre modalità che verranno identificate in itinere (Es:
bacheche circoscrizionali, spazi in concessione, ecc.);
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il collegamento con l’attività “Volontariato Volentieri” del CSV TERRE ESTENSI
ODV;
il collegamento e coordinamento tra le varie organizzazioni di volontariato
partecipanti;
la messa a disposizione di strumentazioni ed attrezzature idonee (gazebo, tavoli,
sedie, ecc.) alle associazioni prive di tali supporti

3)
CSV TERRE ESTENSI ODV garantisce che tutte le organizzazioni sopra
identificate abbiano uguale possibilità di accesso ed utilizzo durante l’arco dell’anno e
soprattutto durante il periodo di maggior esposizione (festività, fiere, ecc.).
Il periodo espositivo non potrà mai durare per più di otto (8) giorni feriali o quattro
(4) festivi e comunque mai più di due week end successivi (all’interno del trimestre di
riferimento), con possibilità di deroga in casi di evidente disponibilità di spazi.
In considerazione del proprio mandato istituzionale e dell’attività svolta sul
territorio, il CSV TERRE ESTENSI ODV Sede di Ferrara si impegna a svolgere il
proprio ruolo quale punto di riferimento per l’erogazione delle informazioni e
gestione del calendario di occupazione degli spazi di cui sopra, sulla base della
seguente procedura:
- la richiesta di occupazione degli spazi di cui sopra potrà essere presentata nel
trimestre precedente a quello dell’iniziativa da parte di organizzazioni di
volontariato (iscritte e non iscritte all’apposito registro regionale e poi al Registro
Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore da qui in poi RUNTS), associazioni
di promozione sociale (iscritte e non iscritte all’apposito registro regionale e poi
al RUNTS), cooperative sociali ed enti non profit*. In ogni caso la richiesta
dovrà pervenire al CSV TERRE ESTENSI ODV Sede di Ferrara almeno una
settimana prima della data prevista per la presenza;
- il periodo di occupazione degli spazi di cui sopra non potrà mai durare per più di
otto (8) giorni feriali o quattro (4) festivi e comunque mai più di due week end
successivi (all’interno del trimestre di riferimento), con possibilità di deroga in casi di
evidente disponibilità di spazi;
- in caso di richieste superiori al numero di spazi disponibili il criterio utilizzato sarà
quello dell’ordine cronologico di presentazione delle richieste, dando la precedenza
agli enti della provincia di Ferrara con priorità agli Enti iscritti agli albi regionali o al
RUNTS per chi ha iniziative in campo nazionale o internazionale o che dipendono
da terzi; in caso di ulteriore necessità o di richieste paritarie per la medesima
posizione dovrà essere effettuato un tentativo di concertazione tra le parti
richiedenti e solo in ultima istanza si dovrà procedere ad estrazione;
- la richiesta va effettuata consegnando di persona (nei giorni e negli orari sotto
indicati), via fax o via posta elettronica (inviando un messaggio con richiesta di
ricevuta di ritorno all’indirizzo segreteria@csvterrestensi.it) l’apposito modulo di
richiesta debitamente compilato in ogni sua parte. Il modulo potrà essere scaricato
dal sito internet del CSV TERRE ESTENSI ODV (www.csvterrestensi.it o fino alla
sua piena operatività dal sito www.agiresociale.it) e/o richiesto direttamente alla
segreteria del CSV TERRE ESTENSI ODV Sede di Ferrara nei seguenti giorni ed
orari: martedì ore 15.00-18.30; venerdì ore 9.00-13.00 (referenti Federica Celati –
Roberta Bagni);
- il CSV TERRE ESTENSI ODV Sede di Ferrara si impegnerà a rispondere alle
richieste entro 5 giorni lavorativi, sulla base della situazione delle richieste
pervenute a quella data. Il CSV TERRE ESTENSI ODV Sede di Ferrara si riserva di
apportare modifiche al calendario delle occupazioni, comunicandole
tempestivamente ai soggetti interessati, qualora sopraggiungano impossibilità,
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eventi non prevedibili o di importanza superiore (ad es: manifestazioni cittadine, di
carattere nazionale, ecc.);
la calendarizzazione delle richieste avverrà trimestralmente (gen-mar; apr-giu; lugset; ott-dic). Dal 1 al 10 di ogni mese antecedente la scadenza del trimestre (vale a
dire 1-10 febbraio per le iniziative del trimestre aprile-giugno; 1-10 maggio per
trimestre luglio-sett; 1-10 agosto per trimestre ottobre-dic; 1-10 nov per trimestre
genn-marzo) il CSV TERRE ESTENSI ODV Sede di Ferrara comunicherà il
calendario al Comune – Servizio Attività Produttive e Commercio. Entro la prima
decade del mese successivo (marzo, giugno, settembre e dicembre) il Servizio
Commercio provvede a vistare ed approvare e/o modificare il calendario presentato
e ad inviare copia sia al CSV proponente che alla Polizia Municipale con dicitura
“Visto, si concede”;
anche al di fuori della tempistica riportata al punto precedente, sarà possibile
accedere agli spazi di cui sopra, compatibilmente con l’occupazione degli spazi
stessi già calendarizzata. Resta ferma in ogni caso la necessità di far pervenire la
richiesta al CSV TERRE ESTENSI ODV Sede di Ferrara almeno una settimana
prima della data prevista per la presenza;
rimane a carico dell’ente richiedente organizzare i vari aspetti logistici della propria
presenza (allestimento gazebo, materiali, eventuali altri permessi necessari – es.
permesso per accesso auto in ZTL -, ecc.). Qualora l’associazione non disponga di
attrezzature idonee l’ente richiedente, contestualmente alla richiesta di occupazione
degli spazi di cui sopra, potrà richiedere al CSV TERRE ESTENSI ODV Sede di
Ferrara il materiale logistico necessario (gazebo, tavoli, sedie, pannello per
manifesti), sulla base della disponibilità del momento;
il CSV Ferrara svolgerà attività di raccordo e coordinamento logistico, pertanto è
completamente sollevato da responsabilità derivanti dai comportamenti che
verranno posti in essere dalle associazioni e dagli enti occupanti gli spazi di cui
sopra. L’Attività di controllo rimane quindi compito del Comune di Ferrara e degli
altri organi ed uffici preposti a tali scopi.
* il CSV TERRE ESTENSI ODV si riserva la possibilità di chiedere ed esaminare
copia dello Statuto dell’associazione/ente richiedente per verificare l’assenza di
scopo di lucro e la compatibilità degli scopi dell’ente stesso e dell’iniziativa
presentata con il presente protocollo

4)
Negli spazi destinati agli scopi sopra individuati è vietato l’esercizio di attività
di carattere commerciale.
5)
CSV TERRE ESTENSI ODV si impegna a trasmettere a cadenza trimestrale il
calendario delle occupazioni concesse alle associazioni con le sopra riportate modalità al
Comune di Ferrara, Servizio Commercio Attività Produttive;
6)
il COMUNE DI FERRARA comunica a CSV TERRE ESTENSI ODV con congruo
anticipo, eventuali variazioni della disponibilità degli spazi che si rendesse necessaria per
interventi di pubblica utilità o di interesse pubblico o per manifestazioni pubbliche di
particolare rilevanza;
7)
il COMUNE DI FERRARA si impegna a mettere a disposizione, se possibile e
secondo modalità da definire eventuali spazi da destinare al ricovero di attrezzature di
proprietà delle associazioni;
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8)
le parti si impegnano a concordare manifestazioni tematiche in occasioni
particolari;
9)
ogni associazione dovrà presentarsi nel luogo alla data stabilita con fotocopia del
calendario con n.o. CSV TERRE ESTENSI ODV;
10)
CSV TERRE ESTENSI ODV svolgerà attività di raccordo e coordinamento delle
predette attività e solleva fin da ora l’Amministrazione comunale da responsabilità derivanti
da comportamenti posti in essere dagli occupanti;
11)
l’attività di controllo rimane in capo al COMUNE DI FERRARA che la esercita con
gli organi preposti (POLIZIA LOCALE).
Ferrara,
per il COMUNE DI FERRARA
per CSV TERRE ESTENSI ODV
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Settore Affari Generali

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il documento registrato come Deliberazione di Giunta Comunale del 20
ottobre 2020 n. GC-2020-385 – Prot. Generale n. PG-2020-111849 e avente oggetto
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA FRA
COMUNE DI FERRARA E CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO TERRE ESTENSI PER
LA GESTIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI A FAVORE DELLA PROMOZIONE DEL
VOLONTARIATO FERRARESE.

esecutivo il 20/10/2020
E’ in pubblicazione nel sito informatico del Comune di Ferrara nel periodo dal
21/10/2020 al 04/11/2020

Ferrara, 21/10/2020
L’addetto alla pubblicazione
Aldo Rizzoni

Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.

