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                                                                                 Alla Sindaca Metropolitana 

                                                                      Avv. Virginia Raggi 

                                                                                       

                                                                      Sede 
 

 

                                                 MOZIONE 

                                                                                                        

(ai sensi dell’art.19, comma 2 del Regolamento sul funzionamento e 

l’organizzazione del Consiglio Metropolitano di Roma Capitale). 

 

Oggetto: iniziative a sostegno dei gruppi comunali e delle associazioni di 

volontariato di protezione civile del territorio metropolitano.   

   
 

Premesso che: 

 

il sistema di protezione civile nazionale si avvale operativamente dei Gruppi 

comunali nonché delle Associazioni di volontariato; 

 

il loro ruolo e compiti primari sono quelli di concorrere con le componenti 

istituzionali alle attività di previsione e soccorso in vista e in occasione di 

eventi calamitosi; 

 

nell’ambito del sistema della Protezione civile della Regione Lazio sono 

presenti  n.75 gruppi comunali nonché n.566 Associazioni di volontariato, di 

cui n.195 nella città di Roma e n.142 nel territorio metropolitano; 

 

Considerato che: 

 

l’Italia Centrale è stata colpita dalle forti scosse di terremoto del 24 agosto, 26 

ottobre e 30 ottobre u.s.; 

     

le attività dei volontari si sono dimostrate determinanti per l’aiuto e il 

soccorso prestati alle popolazioni (più di 30.000 persone); 
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si è di fronte a “un’emergenza terremoto” di grande portata, molto difficile da 

gestire in ragione dell’estensione del territorio e che probabilmente si protrarrà 

nel tempo; 

 

senza l’attività e il prezioso contributo fornito dai volontari l’attività 

istituzionale nell’ambito della protezione civile sarebbe ancora più ostica e 

gravosa;   

 

le associazioni di volontariato in parola hanno una scarsità di risorse 

finanziarie, in considerazione della mancanza di scopo di lucro e della gratuità 

delle prestazioni fornite; 

 

Ritenuto che: 

pertanto, è necessario che la Città Metropolitana di Roma Capitale prenda 

iniziative, soprattutto economico-finanziarie, a sostegno delle attività svolte 

dalle associazioni dei volontari e dai gruppi comunali di protezione civile 

presenti nel territorio metropolitano;  

 

tale iniziative si informino al principio costituzionale e statutario della 

sussidiarietà orizzontale;   

 

la disponibilità di mezzi ed attrezzature tecniche per l’assolvimento delle 

attività rappresenti la misura più necessaria e urgente;      

 

Considerato che: 

al riguardo, l’allora Provincia di Roma ha provveduto nel corso degli anni a 

stipulare contratti di comodato d’uso gratuito che ne disciplinavano le 

modalità di utilizzo e la custodia; 

  

successivamente, a seguito del cambio istituzionale, con il subentro della Città 

Metropolitana di Roma Capitale, al fine di garantire giuridicamente il rapporto 

tra il nuovo ente, proprietario dei beni, ed i soggetti utilizzatori di cui sopra, 

l’Ente riteneva di procedere alla stipula di nuovi contratti di comodato d’uso 

gratuito; 

 
altresì, l’Ente riteneva che la necessaria stipula di nuovi contratti d’uso 

gratuito costituisse l’occasione per sottoporre a revisione la disciplina 

contrattuale degli stessi; 
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pertanto, con decreto n.137 del 27.11.2015 si provvedeva ad approvare il 

nuovo schema di contratto di comodato d’uso gratuito di mezzi ed 

attrezzature; 

 

specificatamente, per lo schema di contratto d’uso gratuito relativo ai mezzi 

veniva inserita la clausola contrattuale sulle spese assicurative RCA 

prevedendo l’incombenza sul comodatario; 

 

si stabiliva che il contratto di assicurazione RCA dei mezzi continuasse ad 

essere intestato alla Città metropolitana di Roma Capitale (comodante), in 

quanto proprietario, ma il relativo onere e l’effettivo sostenimento finanziario 

fosse a carico dei gruppi comunali a delle associazione di 

volontariato(comodatario); 

 

nel mese corrente il Dipartimento competente sta procedendo alla 

convocazione delle parti per la relativa stipula dei contratti di cui sopra; 

 

Ritenuto che: 
 

l’incombenza della spesa assicurativa RCA dei mezzi aggraverebbe 

ulteriormente lo stato finanziario precario dei gruppi comunali e delle 

associazioni di volontariato presenti nel territorio della Città Metropolitana di 

Roma Capitale;  

 

per consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte dei Conti, 

nell’ipotesi in cui nel contratto di comodato d’uso gratuito il comodante sia un 

ente locale è necessario che il comodatario si acolli meramente le spese di 

manutenzione; 

 

pertanto, stabilire l’incombenza della spesa di assicurazione RCA dei mezzi 

sulla Città Metropolitana di Roma Capitale non comporterebbe rilievi dal 

punto di vista della responsabilità contabile;   
 

 

       TUTTO CIO’ PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO 
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Il Consiglio della Città Metropolitana di Roma Capitale impegna la 

Sindaca Metropolitana,Avv.Virginia Raggi: 

 

 

-a prendere iniziative a sostegno delle attività svolte dalle associazioni dei 

volontari e dai gruppi comunali di protezione civile presenti del territorio 

metropolitano;  

 

-a provvedere all’approvazione dello schema del contratto di donazione ai 

Comuni e alle associazioni di volontariato di protezione civile del territorio 

metropolitano dei mezzi e delle attrezzature, oggetto dell’attuale comodato 

d’uso gratuito, con l’onere di utilizzo per le finalità in parola; 

  

-in subordine, a provvedere all’approvazione della modifica allo schema del 

contratto di comodato d’uso gratuito dei mezzi di cui al decreto decreto n.137 

del 27.11.2015, prevedendo in capo alla Città Metropolitana di Roma Capitale 

l’onere della spesa assicurativa RCA dei mezzi. 

 

Roma, 09 novembre 2016 

 

 

 

                            I Consiglieri della Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

                            Andrea Volpi                               

 

                            Marco Silvestroni 

                                      

                            Fabrizio Ghera 
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