DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Copia
N. 91 del 26/04/2007

OGGETTO:

SCHEMA DI CONVENZIONE CON LE GUARDIE GIURATE
ECOLOGICHE VOLONTARIE (G.G.E.V.) DELLA PROVINCIA DI
MODENA PER LA VIGILANZA AMBIENTALE SUL TERRITORIO
COMUNALE. APPROVAZIONE.

L'anno duemilasette il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 15,30 nella Residenza
Comunale si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i
signori:

Cognome e Nome
PATTUZZI Graziano
GIOVANELLI Ferruccio
BONETTINI Susanna
GHIRARDINI Carla
FIORI Marco
MEGALE Giuseppe
MORINI Sandro
CARDILLO Stefano

Qualifica
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti: 8

Assenti: 0

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Generale Alfio Sapienza
Assume la Presidenza Graziano Pattuzzi
Nella sua qualità di Sindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e
pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.

N. 91 del 26/04/2007
Oggetto:

SCHEMA DI CONVENZIONE CON LE GUARDIE GIURATE
ECOLOGICHE VOLONTARIE (G.G.E.V.) DELLA PROVINCIA DI
MODENA PER LA VIGILANZA AMBIENTALE SUL TERRITORIO
COMUNALE. APPROVAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la “Relazione previsionale e programmatica 2007/2009, approvata con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 20.12.06, avente ad oggetto "Bilancio annuale
di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e relativi allegati: approvazione", programma 3 “La
Città che cresce e si trasforma - l’Ambiente” - laddove testualmente reca: “ Il Comune di
Sassuolo riconosce il valore sociale e la funzione delle attività di volontariato ……………………,
in particolare intende proseguire e rafforzare, anche mediante il rinnovo o il ricorso a nuove
convenzioni, la collaborazione con le seguenti associazioni di volontariato: G.G.E.V. (Guardie
Giurate Ecologiche Volontarie) della Provincia di Modena … impegnate nella vigilanza
ambientale sul territorio comunale” ;
atteso che si intende proseguire la collaborazione con il Corpo delle Guardie Giurate
Ecologiche Volontarie della Provincia di Modena, volta ad assicurare la vigilanza ambientale sul
territorio comunale;
considerato che l’attività svolta dal Corpo delle Guardie Ecologiche Volontarie
costituisce un valido supporto per gli organi istituzionali impegnati nella tutela del patrimonio
ambientale, nonché uno strumento di partecipazione dei cittadini al governo del patrimonio
naturale;
richiamata, in merito, la L.R. 21-2-2005 n. 12 “Norme per la valorizzazione delle
organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme
regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge-quadro sul volontariato.
Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)”, ed in particolare l’art.13, comma 1, laddove è
previsto che “La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con
le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale o nei registri provinciali da almeno
sei mesi per l'erogazione di prestazioni ed attività, anche di carattere promozionale, compatibili
con la natura e le finalità del volontariato.”;
visto il “Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti
pubblici e soggetti privati", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del
19.04.94;
richiamato, in particolare, il combinato disposto di cui all’art.11, comma 1, lett. c) e
art.26, comma 1, del sopracitato Regolamento, il quale dispone che l’Amministrazione
Comunale intervenga con sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a favore di “attività
ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale” principalmente
finalizzati “al sostegno dell’attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di
volontariato che operano, in via continuativa, per la protezione e valorizzazione della natura e
dell’ambiente” nonché “alle iniziative volte a promuovere, nei cittadini e/o nell’ambito locale, il
rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali”;
considerato che il Corpo di volontariato in questione rappresenta una realtà organizzata
profondamente radicata nel tessuto socio-culturale della nostra città, svolgendo da lungo tempo
meritevole opera di promozione e di divulgazione della cultura ambientalista, nonché di
prevenzione e repressione di attività in contrasto con la normativa ambientale;
ritenuto, sulla base della normativa richiamata, di procedere all’approvazione della
convenzione disciplinante i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e il Corpo delle Guardie
Giurate Ecologiche Volontarie per ciò che concerne la vigilanza ambientale sul territorio
comunale, affidando, in particolare, i seguenti compiti:
- attività di vigilanza lungo l’asta fluviale del Secchia;
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attività di informazione ai cittadini sul corretto conferimento dei rifiuti nei cassonetti di SAT
spa e relativa vigilanza;
attività di informazione sulle modalità di effettuazione del compostaggio e di utilizzo delle
compostiere e relativa vigilanza;
attività di informazione sulle azioni per contrastare la presenza di zanzara tigre;
posizionamento e prelievo delle ovi-trappole ai fini del monitoraggio della presenza di
zanzara tigre;

visto lo schema di convenzione tra il Comune di Sassuolo e Il Corpo delle Guardie
Giurate Ecologiche Volontarie della Provincia di Modena, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
richiamato, in quanto compatibile, il Regolamento Comunale per la disciplina dei
contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 247/93, in particolare l’art.52, comma 3;
accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000,
n. 267, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del
servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonchè il parere del
Responsabile del Servizio Finanziario;
considerato che detti pareri, riprodotti nell'allegato, sono favorevoli, per cui, per quanto
attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del
procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;
all’unanimità dei voti resi in forma palese ed accertati nei modi di legge
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni in premessa richiamate e che si intendono qui
integralmente trasfuse, lo schema di convenzione, avente scadenza al 31/12/2009, tra il
Comune di Sassuolo ed il Corpo delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie della
Provincia di Modena per la vigilanza ambientale sul territorio comunale;
2. di concedere, in funzione dell’attività svolta, un contributo economico di € 2.500,00, per
anno, a titolo di rimborso spese, che trova copertura finanziaria al Tit. 1, F.9, Serv.6, Int. 5,
del Bilancio di Previsione 2007;
3. di darsi atto che, con la presente deliberazione sono individuati gli obiettivi e le linee
generali delle attività di che trattasi, fatte salve le competenze e la responsabilità spettante
ai dirigenti o funzionari incaricati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 107 del D.L.vo n.
267/2000 e dell’art. 42 del vigente Statuto Comunale, per dare pratica attuazione alle
decisioni prese, in particolare per quanto attiene l’assunzione dell’impegno di spesa e la
stipula della convenzione;
4. di darsi atto che l’art.52, comma 3, del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti,
approvato con deliberazione consiliare n.247/93, riconosce al Dirigente competente la
facoltà, in sede di stipula, di introdurre nel contratto eventuali clausole accessorie e d’uso
che integrino e/o completino la disciplina del rapporto contrattuale, nonché eventuali
ulteriori dati ed elementi, non sostanziali, che valgono a meglio individuare le parti, i beni e
le prestazioni oggetto del contratto;
5. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all’affissione,
ai capigruppo consiliari, a norma dell’art. 125, del D.L.vo n. 267/2000;
6. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata contestualmente all'affissione,
al Prefetto, a norma dell'art. 135, comma 2, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.
------------------------------------------------Servizio Tutela del Territorio AMS/so
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 26/04/2007
Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Graziano Pattuzzi

Il Segretario Generale
F.to Alfio Sapienza

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data
04/05/2007 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
F.to Alfio Sapienza

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267.
Sassuolo, 15/05/2007
Il Segretario Generale
F.to Alfio Sapienza

Copia priva di valore legale
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Allegato alla delibera n. 91 del 26/04/2007

Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267
SETTORE 2 - DIREZIONE PIANIFICAZIONE
E GESTIONE TERRITORIO

Oggetto:

SERVIZIO TUTELA DEL
TERRITORIO

SCHEMA DI CONVENZIONE CON LE GUARDIE GIURATE
ECOLOGICHE VOLONTARIE (G.G.E.V.) DELLA PROVINCIA DI
MODENA PER LA VIGILANZA AMBIENTALE SUL TERRITORIO
COMUNALE. APPROVAZIONE.

Parere del Settore o Servizio Proponente
Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.
data 18/04/2007

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO
F.to Guidetti Giordano

Parere del Servizio Finanziario
Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.
data 21/04/2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Cristiano Annovi

Copia priva di valore legale

I pareri sopra espressi sono inseriti nella deliberazione mediante allegazione alla stessa del presente foglio

