DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI PALAGANO
PROVINCIA DI MODENA

Affissa all'Albo Pretorio
il

COPIA

TUTELA DELLA VIGILANZA AMBIENTALE
DI ACCORDO CON G.E.V. MODENA _ RINNOVO

Comunicata ai Capigruppo Consiliari
ai sensi dell'Art. 125 D.Lgs. 267/2000
il
Nr. Prot.
14/09/2015
5251

:

APPROVAZIONE

14/09/2015

56

Nr. Progr.

SCHEMA

Data

30/07/2015

Seduta Nr.
L'anno DUEMILAQUINDICI questo giorno TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 15:55 convocata con
le prescritte modalità, nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Qualifica

Presenza

Braglia Fabio

SINDACO

Presente

Bertelli Paola

VICESINDACO

Presente

Albicini Graziano

ASSESSORE

Presente

Barbati Pamela

ASSESSORE

Assente

Totale Presenti

3

Totale Assenti

1

Assenti giustificati i signori:
BARBATI PAMELA
Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, VITALE ROBERTA SEGRETARIO
In qualità di SINDACO, il Sig. BRAGLIA FABIO assume la presidenza e, constatata la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 56 DEL 30/07/2015
OGGETTO:
TUTELA DELLA VIGILANZA AMBIENTALE : APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CON
G.E.V. MODENA _ RINNOVO
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che la Legge Regionale 2/77 ha istituito una nuova figura di volontario che opera
per la tutela dell'ambiente attribuendogli, in un primo tempo, compiti di vigilanza sulla raccolta dei
prodotti del sottobosco e la tutela della flora spontanea protetta ed in seguito, con la Legge
Regionale 3 luglio 1989 n. 23, ha disciplinato il servizio volontario di vigilanza ecologica
conferendo poteri di accertamento in ordine a fattispecie comportanti sanzioni amministrative
pecuniarie in base a direttive emanate dalla Giunta Regionale;
TENUTO CONTO che ai volontari, ora nominati Guardie Ecologiche Volontarie G.E.V., la Regione
Emilia Romagna riconosce le funzioni di:
• diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali;
• concorrere con le istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente;
TENUTO CONTO che l’attività svolta dal Corpo delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie
comprende la vigilanza e l’educazione ambientale nonché la collaborazione per la protezione
civile;
CONSIDERATO :
- che il Corpo Guardie Giurate Ecologiche Volontarie (G.G.E.V.) di Modena, si e' reso disponibile
a svolgere il servizio di cui all'oggetto nel territorio comunale;

EVIDENZIATO che le G.G.E.V. svolgeranno il servizio di vigilanza ambientale in modo volontario,
e a titolo gratuito, con esclusione dei rimborsi spese vive;
STANTE l’impossibilità di provvedere alla suddetta vigilanza con mezzi e personale
dell’Amministrazione;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione G.C. n. 18/2012, con la quale veniva approvata
la Convenzione di cui all’oggetto per anni 2;
DATO ATTO CHE la convenzione risulta attualmente scaduta e che si ritiene che il servizio
prestato in questi anni sia stato positivo per l’Ente;
VISTA la bozza di Accordo all’uopo predisposta, che si allega alla presente deliberazione a
formarne parte integrante e sostanziale, nella quale si conferma la possibilità di affidare alle G.E.V.
la vigilanza ambientale, a norma degli articoli 3 e 6 della L.R. 23/89 nonché delle direttive regionali
di attuazione, con le modalità e nei limiti delle loro attribuzioni, in relazione ad ordinanze sindacali
emanate ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 267/2000 qualora le stesse comminino sanzioni
amministrative pecuniarie e siano finalizzate alla tutela ambientale;

RITENUTO quindi opportuno procedere al rinnovo del suddetto Accordo per mesi n. 17, attraverso
la sottoscrizione del Documento predisposto, atto a regolamentare i rapporti fra le parti;
VISTI:
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il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali";
lo Statuto Comunale;
VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49, I comma del D.Lvo 267/2000, dal responsabile
del servizio interessato con riferimento alla regolarità tecnica e dal responsabile del servizio
economico finanziario per la regolarità contabile;
Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) DI RINNOVARE l’Accordo tra il Comune di Palagano e il Corpo Guardie Giurate
Ecologiche Volontarie (G.G.E.V.) di Modena – precedentemente approvata con atto G.C. n.
18/2012 - per la durata di mesi n. 17, attraverso la sottoscrizione della relativa bozza di
Accordo per la tutela della vigilanza ambientale, secondo le modalità ed alle condizioni
contenute nello schema allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;
2) DI DARE ATTO che tutti i provvedimenti consequenziali o comunque finalizzati a dare
attuazione al presente atto, sottoscrizione dell’accordo ed impegno di spesa compresi,
sono demandati al Responsabile del Servizio interessato;
3) DI DICHIARARE la presente deliberazione, a voti unanimi espressi per alzata di mano in
separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, IV c.,
del D. Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Braglia Fabio

F.to VITALE ROBERTA SEGRETARIO COMUNALE

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il
14/09/2015 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Lì, 14/09/2015

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ferrarini Emanuela
È copia conforme all'originale.
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lì, _________________

Ferrarini Emanuela
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
E' divenuta esecutiva il 30/07/2015 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì, 30/07/2015

F.to Vitale Roberta
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Delibera nr.

Data Delibera

30/07/2015

OGGETTO
TUTELA DELLA VIGILANZA
G.E.V. MODENA _ RINNOVO

AMBIENTALE

:

APPROVAZIONE

SCHEMA

DI

ACCORDO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
IL
RESPONSABILE
DEL III SERVIZIO
- SERVIZIO
TECNICO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 30/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to geom. Cappelletti Cesare
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Data 30/07/2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Pederzoli Marco

CON
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OGGETTO:
TUTELA DELLA VIGILANZA AMBIENTALE : APPROVAZIONE
SCHEMA DI ACCORDO CON G.E.V. MODENA _ RINNOVO

Accordo tra il Comune di Palagano e il Corpo delle Guardie
giurate Ecologiche Volontarie della Provincia di Modena per la
Tutela della Vigilanza Ambientale .
L’anno

______________,

addì

___________________

del

mese

di

in
presso la Sede comunale
tra
Il Comune di

PALAGANO

, che in

seguito verrà chiamato Comune, rappresentato dal Responsabile del Servizio Tecnico
e
Il Corpo delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie della Provincia di Modena, che
in seguito verrà chiamato Corpo G.G.E.V., con sede in Modena viale Barozzi n. 340 C.F.
94088160364, iscritto nel registro regionale del Volontariato in data 18/05/1992 con
rappresentante e Presidente Provinciale pro-tempore____________________________
_____________________________;

SI CONVIENE E STPULA
Art. 1 - Finalità
Salvaguardare l’ambiente e la salute dei cittadini tramite un’azione di vigilanza tesa a
valorizzare e difendere l’ambiente in generale, e in particolare le zone protette e di
significativo pregio naturalistico, sviluppare l’educazione ambientale e la protezione civile.

Art. 2 – Vigilanza
Alle G.E.V., nominate dalla Provincia di Modena ed approvate con decreto prefettizio, in
possesso dei requisiti dell’art. 138 del T.U. di pubblica sicurezza del R.D. 73371931.
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E’ AFFIDATA LA VIGILANZA AMBIENTALE
A norma degli articoli 3 e 6 della L.R. 23/89 nonché delle relative direttive regionali di
attuazione, con le modalità e nei limiti delle proprie attribuzioni, in relazione ad ordinanze
sindacali emanate ai sensi dell’art. 54 del D.L. 267/00 qualora le stesse comminino
sanzioni amministrative pecuniarie e siano finalizzate alla tutela dell’ambiente.

Art. 3 - Modalità della vigilanza

Le G.G.E.V. svolgeranno il servizio, come stabilito dal regolamento di servizio approvato
dal questore di Modena ai sensi del R.D.L. 1952/35, non armate, di norma in coppia e in
modo volontario e a titolo gratuito (esclusi i rimborsi spese vive); conseguentemente il
servizio non darà luogo a costituzione di rapporto di lavoro.
Il Corpo G.G.E.V. metterà a disposizione per lo svolgimento del servizio un numero
adeguato di incaricati ai sensi dell’art. 6 L.R. 23/89 in possesso delle cognizioni tecniche e
pratiche necessarie allo svolgimento del servizio e coordinate dal responsabile G.G.E.V. di
zona Sig. _______________.
Il Corpo G.G.E.V. organizzerà la vigilanza sul territorio secondo le modalità concordate
con il Comune che provvederà anche, nei limiti delle proprie competenze, al
coordinamento con gli altri organismi di controllo ambientale.
In caso di accertamenti di violazioni le G.G.E.V. redigeranno verbali che verranno
prontamente inviati al Sindaco secondo le procedure di Legge (art. 15/16 L.R. 2/77 e art.
32 L.R. 11/88).
I proventi delle sanzioni sono dovuti al Comune.

Art. 4 - Educazione Ambientale

Le G.G.E.V. saranno inoltre disponibili a collaborare ad iniziative di educazione ambientale
atte a valorizzare e a far conoscere le zone di pregio e di interesse ambientale secondo
attività programmate con il Responsabile nominato dal Comune.

Art. 5 - Protezione Civile
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Le G.G.E.V., a

norma dell’art. 3 - 1° comma, punto d) della L. R. 23/89, saranno

disponibili a collaborare con le competenti autorità nelle opere di soccorso in caso di
calamità e di emergenze di carattere ecologico e segnalare al Comune inquinamento o
comunque condizioni a rischio ambientale, riscontrate durante il servizio.

Art. 6 - Corsi di aggiornamento

Il corpo G.G.E.V. potrà organizzare - solo se necessario e previo accordo e in
collaborazione con il comune - brevi corsi di aggiornamento per le G.G.E.V. che
parteciperanno alla vigilanza al fine di approfondire la normativa vigente e le procedure di
accertamento delle violazioni per permettere a tutte le G.G.E.V. di svolgere un servizio
efficiente.

Art. 7 - Oneri a carico del Comune e rimborso spese

Il Comune si impegna a fornire al Corpo G.G.E.V. per lo svolgimento di quanto regolato
dalla presente convenzione:
1. Tutte le informazioni relative alla normativa locale vigente;
2. Materiale informativo e divulgativo;
3. Bollettini di c/c per oblazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
4. Un rimborso forfettario pari a € 500 (euro cinquecento) valevole per tutta la durata
del presente Accordo stabilito di cui all’art. 11, che servirà a coprire le spese che
il Corpo G.G.E.V. potrà sostenere per:
•

Organizzare corsi di aggiornamento G.G.E.V.

•

Rimborso spese alla G.G.E.V. in servizio per chilometraggio auto e pasti;

•

L’organizzazione del servizio;

•

Acquisto attrezzature varie utili alle G.G.E.V. in servizio, quali cartine,
binocoli, abbigliamento o attrezzature da campo e quant’altro necessario
all’espletamento della attività di cui all’art. 2, nonché alle iniziative di
educazione ambientale e protezione civile;
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•

Assicurazione ai volontari in servizio;

•

Spese varie (telefoniche, postali, cancelleria) per organizzare il sevizio
oggetto del presente Accordo;

•

Spese generali di funzionamento del corpo G.G.E.V. Provinciale imputate
per la quota parte relativa al numero di Guardie Ecologiche impiegate.

Il Comune si impegna a rimborsare al Corpo G.G.E.V. ogni spesa rientrante
nell’elencazione del comma precedente, nei limiti della quota sopra stabilita,

e su

presentazione di apposita documentazione giustificativa sottoscritta dal Presidente del
Corpo G.G.E.V.
Le

spese oggettivamente non documentabili potranno essere

rimborsate

su

presentazione di apposita documentazione rilasciata dal volontario e controfirmata dal
Responsabile o dal Presidente del corpo G.G.E.V.
Il

rimborso

avverrà

esclusivamente

previa

presentazione

della

documentazione

giustificativa delle spese.

Art. 8 - Relazione dell’attività svolta e verifiche diritti dell’utenza

Annualmente il Corpo G.G.E.V. presenterà un rapporto al Comune sull’attività svolta e con
allegato l’elenco dei servizi svolti.
Compete al Responsabile del Comune la verifica dell’attuazione dell’attività svolta.
Il Responsabile del Comune e quello del corpo G.G.E.V. vigileranno sullo svolgimento
dell’attività, avendo cura di verificare che i volontari operino nel rispetto dei diritti e della
dignità degli utenti.

Art. 9 - Copertura assicurativa

Il Corpo G.G.E.V. garantisce i che i volontari in servizio sono coperti da assicurazioni
infortunio e responsabilità civile verso terzi secondo quanto stabilito dall’art. 4 della L.
266/91 come da polizze stipulate con Assicurazioni ______________ a Modena.

ART. 10 - Mezzi e attrezzature
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Per la realizzazione del servizio di vigilanza i volontari si avvarranno delle strutture e dei
mezzi propri di seguito riportati: autovetture, radio, telefono cellulari, carte, binocoli, divise,
ecc...

Art. 11 - Durata ed effetti

Ogni patto aggiunto o modificazione del presente Accordo deve essere approvato per
iscritto da entrambe le parti.
La durata è di mesi n. 17 decorrenti dal 01.01.2015 fino alla data del 31.05.2016.
Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida scritta,
per inadempienza da parte del Corpo G.G.E.V. e degli impegni previsti nei precedenti
articoli, senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese
sostenute dalla G.G.E.V. fino al momento della diffida.
Il Corpo G.G.E.V. può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida
scritta, per provata inadempienza da parte dell’amministrazione Comunale di impegni
previsti nei precedenti articoli che riguardino l’attività oggetto della presente convenzione
ed in particolare per il mancato rimborso delle spese sostenute nei limiti previsti.

Art. 12 - Esenzione delle imposte

Il presente accordo, su espressa richiesta delle parti, verrà registrato solo in caso d’uso
con spese a carico della parte richiedente.

Il Presidente Provinciale G.G.E.V.
_______________________________
per il Comune
______________________

