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Arma dei Carabinieri

PROTOCOLLO D' INTESA

T RA

L'ARMA DEI CARABINIERI

E

L'ASSOCIAZIONE "ITALIA N OST RA"

L'ARMA DEI CARABINIERI, nella persona del Comandante Generale, Gen. C.A. Tullio Del Sette, e

l'Associazione "ITALIA N OSTRA", neUa persona del Presidente, Dott . Oreste Rutigliano,

VISTI i compiti istituzionali deU'ARMA DEI CARABINIERI, quale forza militare di polizia a competenza

generale e in servizio pennanente di pubblica sicurezza, così come definiti nel Codia deil'Grdinamento

Milita,.. (D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66) e relativo Tuto Unicod,II, ITgolamtntari (D.P.R. 15 marzo

2010, n. 90);

VISTI i peculiari compiti nel settore della tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema nazionali

attribui ti all'ARMA DEI CARABINIERI, in attuazione del D .Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, recante

in mat,riadi d,/k di ' l1JforiJimtntod,I C0'PD FOlTItak d,1mStato, ai

unsi d,II'articom 8, comma " lettera a], della kgg' 7 agofto 2015, n. 124, in materia di d,/k

amminùtra'ifoni pubblirhe";

VISTI i compiti del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale previsti dal D .M. 5

marzo 1992, recante d,I ComandoCarabinieri ptr la tut,1a d,I Patrimonio artisticoPlTIfOilMinùtrro",

dal D .P.R. 6 luglio 2001, n. 307, recante " Rtgolamtnto full'organizzo<?on, dtgliUffid di diretta collabora'ifon, d,I

Minùtro ptr i beni e k attività ru/turaU' , dal D . Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante " Codùe driBeni Culturali e

dtl Pauaggio", nonché dal D .Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 recante "Codi" d,II'OrdinamtntoMilita,....;

VISTI i compiti e le finalità dell'Associazione ITALIA N OSTRA, definiti dallo Statuto registrato il IO

febbraio 2000, quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale, fondata nel 1955 e diffusa sul

territorio nazionale con oltre 200 Sezioni, impegnata nella tutela del patrimonio sto rico, artistico e

naturale del Paese e nella valorizzazione dei beni culturali e ambientali, per la conservazione dei parchi e

lo sviluppo sostenibile delle città;



CO NSIDERATO che la conservazio ne dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema, non ché la tutela

del patrimonio artistico-culturale sono direttamente connesse con la salvaguardia dell'identità nazionale

e richiedono per questo sinergie tra istituzioni e associazioni;

sottoscrivono il presente

PROTO COLLO D 'INTESA

Art l

Ambiti di rollobora<fone

li presente Protocollo disciplina l'attività di collaborazione tra l'ARMA DEI CARABINIERl e ITALIA

NOSTRA, nell'ambito delle specifiche compe tenze definite, rispe ttivame nte, dalle leggi e dallo Statuto.

Le aree prevalenti di collaborazione sono individuate nelle seguenti:

- promozion e di iniziative di sensibilizzazione in tema di tutela del territorio e del patrimonio sto rico

artistico e culturale e di prevenzione dell'illegalità;

sinergie a salvaguardia del patrimonio storico artistico e paesaggistico anche in caso di eventi

calami tosi;

- realizzazione di progetti c iniziative di cooperazione per la ricerca, l'analisi e la formazione sui temi

della tutela del patrimonio storico artistico, ambientale e forestale del no stro Paese;

- redazione di documenti e pubblicazioni su tematiche di inte resse comune con finalità educative e

divulgative;

segnalazione di situazioni che necessitano di inte rvento e approfondimento al fine del

coinv olgimento delle Au torità istituzionalrnente compe tenti.

Anch e al di fuori delle casistiche individuate nel presente Protocollo, in pre senza di convergenti

interessi istituzionali e della possibilità di sviluppare ulteriori sinergie, le Parti si impegnano a fotrtire

reciproca collaborazione al fine di perseguire e realizzare l'interesse della collertività.

Art 2

Modalità tstf1iti",

In relazion e alle forme di co llaborazione descritte:

- l'ARMA interesserà, per le con seguenti attivi tà, i Reparti dell'Organizzazione territoriale e le propri e

articolazioni specializzate, con particolare riferim ent o al Comando Unità per lo Tutela Forestale,

A mbientale eAgroalimentare Carabinieri e al Comando Carabinieriperlo Tutela delPatrimonio Culturale;
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- ITAUA NOSTRA perseguirà gli obiettivi del presente piano attraverso gli Organi centrali designati

dallo Statuto e la rete delle Sezioni diffuse sul territo rio nazionale.

Il presente Pro tocollo non comporta one ri aggiuntivi per le Parti, essendo finalizzato al perseguimento

dei rispettivi obiettivi istituzionali/statu tari.

Specifiche iniziative potranno essere oggetto di accordi discendenti.

Art. 3

Privacy e sicurrzza delleinforma'(joni

Le modalità e le ftnalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel

presente protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di prole'(jone dei dati personall' e successive

modiftch e e integrazioni e delle linee guida 2010 del Garante per la pro tezione dei dati personali.

Art. 4

Durala, inlegra'(joni emodifiche

Il presente protocollo ha durata di 3 anni a decorrere dalla data della sua sot toscrizione .

lo stesso potrà essere, di comune accordo tra le parti firmatarie, rinnovato e, anche prima della

scadenza, modificato sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della

collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione.

Roma, 7 novembre 2017

IL P RESIDENTE DEll.'ASSOO AZIONE "ITAU A NOSTRA"

(DOli. Onste Rxtigliano)

TE G ENERALE DEll'ARMA DEI CARABINIERl
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