
  
 

 

Registrazione n° I-000412 per il seguente campo applicativo: 
Gestione di Area Marina Protetta - Codice NACE dell’attività: 75.1 – 92.5 

 
Migliorare continuamente le prestazioni ambientali è un obiettivo che comporta 

un impegno significativo, da rafforzare di giorno in giorno attraverso l’impiego di 
risorse umane, tecniche ed economiche adeguate rispetto ai principi che il 

Consorzio di Gestione dell’AMP di Torre Guaceto ha fatto propri con l’adozione 
della Politica Ambientale. 

Sede amministrativa: Via S. Anna 6   
72012 Carovigno (Brindisi) 

Tel.0831 990882 fax 0831992821 
e-mail: segreteria@riservaditorreguaceto.it 

PEC: segreteria@pec.riservaditorreguaceto.it 
sito internet: www.riservaditorreguaceto.it 

P.IVA: 01918280742 

Centro Visite: Borgata Serranova 
Tel/Fax 0831 989976 

e-mail: info@riservaditorreguaceto.it 
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REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL’ALBO 
CONSORTILE DEL VOLONTARIATO DENOMINATO  

“ANCH’IO STO CON TORRE GUACETO”. 

art. 1. FINALITA’ 

1.1. Il presente regolamento disciplina l’istituzione e la tenuta dell’albo del volontariato denominato “Anch’io 
sto con Torre Guaceto”, di seguito Albo. 

1.2. Il Consorzio di gestione di Torre Guaceto, di seguito Consorzio, riconosce e valorizza la funzione peculiare 
dell’attività di singoli cittadini, associazioni e organizzazioni non lucrative impegnati nel volontariato quale 
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo della società civile; promuove il loro autonomo sviluppo 
e ne favorisce l’originale apporto al conseguimento di finalità di carattere civile, sociale, culturale, ricreativo 
sportivo e di tutela ambientale. 

art. 2. AMBITI DI AZIONI DEL VOLONTARIATO  

2.1. Il Consorzio intende sviluppare l’attività di volontariato, nell’area marina protetta e riserva naturale dello 
stato di Torre Guaceto, sulle seguenti tematiche: Tutela ambientale: azioni di conservazione del patrimonio 
naturalistico, quali pulizia degli ambienti naturali, attività di antincendio boschivo, monitoraggio della riserva, 
pulizia delle spiagge ed aree naturalistiche; sensibilizzazione e informazione dei fruitori rispetto ai regolamenti 
dell’area protetta;  Culturale: valorizzazione dei beni storico culturali, educazione ambientale; Attività 
produttive: promozione turistica, promozione dell’agricoltura sostenibile, valorizzazione dei prodotti ittico 
agronomici, promozione dell’arte e dell’artigianato artistico; Sportive: promozione dello sport nell’area 
protetta. 

art. 3. ISCRIZIONE ALL’ALBO 

3.1. L’iscrizione all’Albo, per quanto riguarda i volontari individuali, è subordinata alla approvazione del 
direttore; l’interessato nella richiesta di adesione, formulata su specifica modulistica dovrà dichiarare la propria 
idoneità nonché impegnarsi a partecipare all’attività di volontariato a titolo spontaneo e gratuito, senza 
intrattenere alcun rapporto economico e di impiego lavorativo con l’Ente; partecipare alle azioni formative 
organizzate dall’Ente di gestione rivolte agli iscritti all’Albo; sollevare il Consorzio da ogni responsabilità in 
ordine a eventi dannosi arrecati a sé ed a terzi durante lo svolgimento delle attività di collaborazione volontaria, 
dolosamente o colposamente o per inadempienza alle prescrizioni detta dal Consorzio; autorizzare il Consorzio 
al trattamento dei dati personali per le finalità correlate allo svolgimento delle attività di volontariato; leggere, 
comprendere ed accettare tutte le direttive previste dal presente regolamento. 

3.2. L’iscrizione all’Albo, per quanto riguarda gli Enti del Terzo Settore, è subordinata a domanda sottoscritta 
dal rappresentante legale, formulata su specifica modulistica. In sede di domanda, dovrà essere dichiarato:  

3.2-a per le Organizzazioni di Volontariato (OdV), che l’Ente è iscritto al Registro Generale Regionale delle 
Organizzazioni di Volontariato istituito presso l'Assessorato Regionale ai Servizi Sociali - Sezione Politiche di 
Benessere Sociale e pari Opportunità – Servizio Governance e Terzo Settore;  

3.2-b per le Associazioni di Promozione Sociale (APS), che l’Ente è iscritto nel registro nazionale e/o 
regionale delle Associazioni di Promozione Sociale (APS); 

3.2-c per le Associazioni Dilettantistiche Sportive che l’ente è affiliato a Federazioni sportive e/o Enti di 
Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI; 

3.2-d per gli altri Enti di essere comunque riconosciuti come organizzazioni no profit da dispositivi legislativi 
nazionali e regionali.  
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3.3. L’Ente del Terzo Settore si impegnerà a promuovere tra i propri iscritti la collaborazione con il Consorzio 
nell’ambito e con le modalità previste nel presente regolamento; promuovere tra i propri iscritti la 
partecipazione alle azioni formative organizzate dal Consorzio, se dotati di specifiche competenze, collaborare 
con l’Ente di gestione per la loro organizzazione; partecipare agli incontri di programmazione, coordinamento 
e verifica delle attività svolte dagli iscritti all’Albo; rispettare la natura volontaria e gratuita delle collaborazioni 
nell’ambito del programma di attività degli iscritti all’Albo; leggere, comprendere e accettare tutte le direttive 
previste dal presente Regolamento. La domanda dovrà essere corredata da copia dell’atto costitutivo e dello 
statuto. 

art. 4. RIMBORSO DI COSTI SOSTENUTI E FORME DI RICONOSCIMENTO PER LE AZIONI REALIZZATE 

4.1. Gli iscritti all’Albo operano senza fine di lucro, personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito; non 
posso essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura a fronte delle attività prestate. 

4.2. La sua natura è altresì tale da escludere l’instaurazione di rapporti di impiego di qualsiasi natura nei 
confronti del Consorzio. 

art. 5. REQUISITI DI AMMISSIONE ALL’ALBO 

5.1. Per volontari individuali, l’Albo è aperto a tutti i cittadini maggiorenni, ovunque residenti.   

5.2. Per Enti del Terzo Settore, si considerano iscrivibili all’Albo gli enti che, al momento della domanda, 
rispettano i seguenti requisiti: 

5.2-a per le Organizzazioni di Volontariato (OdV), l’iscrizione nel “Registro Generale Regionale delle 
Organizzazioni di Volontariato” istituito presso l'Assessorato Regionale ai Servizi Sociali - Sezione Politiche 
di Benessere Sociale e pari Opportunità – Servizio Governance e Terzo Settore e s.m.i., ovvero iscrivibili al 
costituendo Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) e alle sue sottosezioni; 

5.2-b per le Associazioni di Promozione Sociale (APS), l’iscrizione nel registro nazionale e/o regionale delle 
Associazioni di Promozione Sociale (APS), ovvero iscrivibili al costituendo Registro Unico del Terzo Settore 
(RUNTS) e alle sue sottosezioni;  

5.2-c per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), l’affiliazione a Federazioni sportive e/o Enti di 
Promozione Sociale riconosciuti dal CONI; 

5.2-d per le altre organizzazioni, il possesso della qualifica no profit attribuita da dispositivi legislativi 
nazionali e/o regionali, e la previsione contenuta nello Statuto sulla possibilità di svolgere attività di 
volontariato nei settori di cui all’art. 2 del presente regolamento.  

5.3. L’oggetto sociale, le finalità e gli ambiti d’intervento degli enti del terzo settore devono essere coerenti e 
conformi alle finalità del Consorzio e alle tematiche elencate all’art. 2 del presente regolamento.  Non è 
ammissibile la candidatura di enti del terzo settore con finalità politiche e con finalità contrastanti con quelle 
istitutive delle aree protette gestite dal Consorzio. 

art. 6. DURATA- RINUNCIA- PERDITA DEI REQUISITI 

6.1. La permanenza nell’Albo di un cittadino o di un ente del terzo settore ha durata illimitata; la registrazione 
resta quindi sempre valida- salvo perdita dei requisiti o rinuncia. 

6.2. Al fine del mantenimento dell’iscrizione all’albo, entro il 30 maggio di ogni anno, le associazioni e gli enti 
non lucrativi devono compilare e presentare al Consorzio, su modulo appositamente predisposto, 
autocertificazione attestante il permanere dei requisiti e delle indicazioni richiesti all’atto dell’iscrizione. In caso 
di variazioni, l’autocertificazione dovrà contenere l’espressa menzione dei dati aggiornati. 

6.3. Nel caso di inadempimento, il direttore del consorzio invita l’associazione o l’ente non lucrativo a produrre 
la documentazione di cui sopra, assegnando il termine di presentazione, scaduto il quale si provvederà alla 
cancellazione d’ufficio. 

6.4. Gli iscritti all’albo possono rinunciare, in ogni momento, all’iscrizione all’Albo informazione scritta da 
inoltrare al Consorzio, nel caso di enti del terzo settore la richiesta sarà inoltrata dal legale rappresentante. 

6.5. La cancellazione può avvenire d’ufficio, con determinazione del direttore del Consorzio, nei seguenti casi:  
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6.5-a svolgimento dell’iniziativa patrocinata dal Consorzio con modalità differenti rispetto a quanto 
approvato dal Consorzio stesso; 

6.5-b atti o comportamenti lesivi commessi a danno delle arre protette di cui all’art. 2, comma 2, e/o 
comunque comportamenti che contrastino con le finalità e le norme di gestione del Consorzio. 

6.5-c perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l’iscrizione, di cui all’art.5 del presente regolamento; 

6.5-d mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell’iscrizione. 

6.6. Il provvedimento di avvenuta cancellazione è notificato, entro 30 giorni, al soggetto interessato. 

art. 7. COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA’  

7.1. Il Consorzio convoca, all’inizio di ogni anno solare, tutti gli iscritti all’Albo, per definire le attività di 
volontariato che si svolgeranno durante anno. Gli iscritti all’Albo potranno proporre proprie ulteriori iniziative; 
la proposta dovrà contenere inoltre le seguenti informazioni e documenti: A) data nella quale si svolgerà 
l’iniziativa; B) tipologia e descrizione dell’iniziativa; C) luogo nel quale si svolgerà l’iniziativa; D) numero stimato 
di partecipanti. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio valuterà l’inserimento di tali iniziative nel 
programma annuale delle attività di volontariato gestite direttamente dal Consorzio.    

7.2. Gli Enti del Terzo Settore potranno realizzare iniziative del volontariato, in maniera autonoma, anche senza 
iscrizione all’Albo. In questo caso la richiesta di autorizzazione al Consorzio per lo svolgimento ed ottenimento 
del patrocinio deve essere formulata ai sensi dell’art. 67 “Richiesta e concessione del patrocinio” del 
Regolamento Consortile. La richiesta dovrà contenere inoltre le seguenti informazioni e documenti: A) data 
nella quale si svolgerà l’iniziativa; B) tipologia e descrizione dell’iniziativa; C) luogo nel quale si svolgerà 
l’iniziativa; D) numero stimato di partecipanti; E) autocertificazione del rappresentante legale dell’associazione 
o dell’ente non lucrativo da cui risulti 1) che i volontari impegnati nell’iniziativa sono stati formati e informati 
sui rischi legati allo svolgimento dell’attività stessa, 2) che è stata stipulata polizza assicurativa per ciascun 
volontario contro infortuni e responsabilità civile verso terzi con indicazione del numero di polizza, 3) che i 
volontari sono stati dotati di dispositivi di sicurezza; D)  l’ iniziativa, ad eccezione delle attività di Tutela 
Ambientale, successivamente all’approvazione del consiglio di amministrazione sarà assoggetta alla 
Valutazione di Incidenza Ambientale; E) dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell’associazione  o 
dell’ente non lucrativo, con il quale lo stesso assume ogni responsabilità per danni a persone e/o cose  in 
relazione all’evento svolto e si obbliga a tenere manlevato ed indenne l’Ente di gestione da qualsiasi pretesa al 
riguardo. 

 
ART.8- MATERIALI DI CONSUMO- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
1) Il Consorzio fornisce per lo svolgimento delle attività, di cui all’art. 6 comma a, i dispositivi di protezione 

individuale necessari e i beni strumentali ed i materiali di consumo.  
2) Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d’uso e, salvo il normale 

deterioramento dovuto all’uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività. 

art. 8. RESPONSABILITA’ E VIGILANZA/ PREVENZIONE DEI RISCHI 

8.1. Agli iscritti all’Albo, per lo svolgimento delle attività di volontariato del consorzio, saranno fornite dal 
Consorzio informazione e formazione ai sensi del dl 81/2008 e dell’accordo stato regioni e ssmm, sui rischi 
specifici esistenti negli ambienti in cui operano e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da 
adottare;  

8.2. Durante le attività di volontariato, i partecipanti sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di 
protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Consorzio ritiene adeguati ed a rispettare 
le prescrizioni date. I volontari che collaborano assumono, ai sensi dell’art. 2051 del codice civile, la qualità di 
custodi dei beni stessi, tenendo sollevato ed indenne il Consorzio da qualsiasi pretesa al riguardo. I volontari 
che collaborano con il Consorzio rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose 
nell’esercizio della propria attività.  

8.3. Nel caso si reputi necessaria l’attivazione di una copertura assicurativa, il Consorzio garantisce 
direttamente o tramite il rimborso delle spese sostenute e tale titolo dal volontario. 
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8.4. Nel corso dei progetti di volontariato e per i soli partecipanti alle singole attività, restano a carico del 
Consorzio tutti gli oneri connessi con la normativa vigente in tema di salute e prevenzione dei rischi, sia per gli 
iscritti all’Albo quali volontari individuali e sia per i volontari facenti parte delle associazioni iscritte all’Albo.  

8.5. Tutti i volontari individuali e/o volontari facenti parte delle associazioni iscritte all’Albo, partecipanti alle 
singole attività di volontariato organizzate dal Consorzio devono rispettare ed applicare tutte le norme di legge 
e le disposizioni del Consorzio in merito alla prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro ed alla gestione delle 
emergenze.   

8.6. Eventuali attività organizzate all’interno della Riserva dalle Associazioni iscritte al presente Albo, 
direttamente (tra più associazioni o singolarmente) oppure realizzate in collaborazione con il Consorzio, 
devono rispettare le norme di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro vigenti. 

art. 9. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

9.1. Il presente Regolamento apre ad un processo di partecipazione e coinvolgimento della collettività nella 
fruizione e nella tutela dell’Area protetta, ed ha valore di sperimentazione. Le previsioni del presente 
Regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di due anni, durante il quale l’Ente 
di Gestione verificherà, con il coinvolgimento delle organizzazioni iscritte all’albo, l’attuazione del presente 
Regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi. 

9.2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni 
effetto la deliberazione della sua adozione. 

9.3. La modulistica per la domanda di ammissione all’Albo “ANCH’IO STO CON TORRE GUACETO” viene 
approvata con atto del Direttore del Consorzio 

9.4. Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed 
i regolamenti vigenti in materia 

 


