COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
*******************************************************

COPIA
N. 55 DEL 20/12/2013
OGGETTO:
ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAMPEGINE E
IL RAGGRUPPAMENTO DELLE GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE
DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
======================================================================

L'anno duemilatredici addì venti del mese di dicembre alle ore 21.00 nella Sala delle adunanze, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria – seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l’appello nominale, risultano:
Presenti
CERVI PAOLO
RUOZI ANGELO
LASAGNI LIONELLO
MORA ANGELA
LEPRE MIRKO
Tot. presenti: 5

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assenti
LASAGNI MARISA
ZANONI MIRCO
SACCANI CINZIA

Consigliere
Consigliere
Consigliere

Tot. assenti: 3

Sono altresì presenti gli Assessori esterni Arata - Catellani .
Con l’assistenza del Segretario Dr.ssa Anna Maria Pelosi
Il Sig. CERVI PAOLO, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello
nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.
Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. Mora - Lepre.
---------------------------------------------------------------------------------------------

C.C. N. 55 DEL 20/12/2013
Presenti n. 5

- omissis IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
− la Legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di
volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo
sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di
carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
− la Regione Emilia Romagna con la Legge Regionale 21 febbraio 2005, n. 12, cogliendo la
novità del volontariato nel quadro sociale promuove un atteggiamento di disponibilità e
flessibilità tra volontariato, sempre più volto a cogliere la complessa e ricca trama della
solidarietà contemporanea, e le istituzioni per un rapporto che, accanto alla collaborazione
operativa su ragioni di “servizio”, crea spazi di provocazione e stimolo reciproco al fine di
incentivare uno sforzo di adeguamento nell’azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e
all’attesa della gente;
RILEVATO che con delibera di G.C. n°21 del 24/03/2012, esecutiva ai sensi di legge, si è stabilito
di approvare, lo schema di convenzione allegato alla deliberazione stessa, relativo alla disciplina del
servizio di vigilanza da parte del raggruppamento delle Guardie Ecologiche Volontarie della
Legambiente operante nel territorio provinciale di Reggio Emilia nella Riserva Naturale Orientata
“Fontanili di Corte di Valle Re” in Comune di Campegine;
DATO ATTO che:
− Il Comune di Campegine intende salvaguardare l'ambiente tramite un'azione di vigilanza tesa a
valorizzare e difendere l'ambiente in generale, ed in particolare i parchi e il verde;
− occorre sviluppare l'educazione ambientale e il senso civico dei cittadini, promuovendo la tutela
degli animali e la prevenzione del randagismo;
− per lo svolgimento di queste attività, complementari e non sostitutive dei servizi di propria
competenza, il Comune di Campegine intende avvalersi dell’Organizzazione del Corpo delle
Guardie Ecologiche Volontarie che collaborerà nei seguenti campi:


diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali;



concorrere con le istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio naturale e dell’ambiente.



collaborare nelle opere di soccorso in caso di pubbliche calamità e di emergenze di carattere
ecologico.

VISTA la bozza di convenzione da stipularsi fra il Comune di Campegine ed il Raggruppamento
delle GGEV della Provincia di Reggio Emilia, allegata alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
RITENUTO di attivare la convenzione con il raggruppamento GGEV. per gli anni 2014-2015, per
lo svolgimento delle attività sopraccitate sul territorio comunale;
VISTE:
la L .R. 3 luglio 1989 n. 23 disciplina il servizio volontario di vigilanza ecologica,
la L. R. 4 dicembre 2003, n. 24 disciplina l’uso delle organizzazioni di volontariato per la
promozione di un sistema integrato di sicurezza
VISTO lo statuto comunale vigente;
VISTI i pareri favorevoli, allegati al presente atto, espressi ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
D.L.vo n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 174/2012, dal
Responsabile del Servizio interessato e Responsabile del Servizio Finanziario in ordine,
rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;
CON VOTI favorevoli n. 5, contrari zero, astenuti zero, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la convenzione tra il Comune di Campegine ed il Raggruppamento delle

Guardie Giurate Ecologiche Volontarie della Provincia di Reggio Emilia, allegata e parte
integrante del presente atto, che disciplina le modalità di collaborazione tra le parti;
2. di dare mandato al Responsabile del 3° Settore “Assetto del Territorio, Ambiente e

Patrimonio” affinchè proceda alla stipula della convenzione.

COMUNE DI CAMPEGINE
Provincia di Reggio Emilia
Bozza di Convenzione per la tutela, la salvaguardia e la sorveglianza ambientale nel territorio
comunale
Il giorno ……. del mese di ……..l’anno 2014 fra L’Amministrazione Comunale di CAMPEGINE
legalmente rappresentata dal Responsabile del Settore Assetto del Territorio Ambiente e
Patrimonio……………………………….
e l’Associazione denominata “Raggruppamento
Guardie Giurate Ecologiche Volontarie®” della Provincia di Reggio Emilia, con sede in via
Lombroso n°1, iscritta nel Registro Regionale del Volontariato in data 11.11.1994 (Decreto P.G.R.
n. 1009), codice fiscale 91022330350, legalmente rappresentata dal Presidente Prof.ssa M. Luisa
Borettini, si conviene e si stipula la seguente Convenzione.
PREMESSO:
Che la legge 11.Agosto.1991 n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di
Volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo
sviluppo nell’autonomia e favorendone l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di
carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
Che la Regione Emilia Romagna, con L.R. n 21/02/2005 n.12, cogliendo la novità del Volontariato
nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il Volontariato,
sempre più volto a cogliere la complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea e le
istituzioni, per un rapporto che, accanto alle collaborazioni operative su ragioni di “servizio”, crea
spazi di provocazione e stimolo reciproco, al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento delle
aziende pubbliche e di quelle volontarie ai bisogni ed alle attese della cittadinanza;
Che la L .R. 3 luglio 1989 n. 23 disciplina il servizio volontario di vigilanza ecologica,
Che la L. R. 4 dicembre 2003, n. 24 disciplina l’uso delle organizzazioni di volontariato per la
promozione di un sistema integrato di sicurezza
Richiamata la delibera di Consiglio comunale n° del
con la quale si è approvata la bozza di
convenzione da sottoscriversi da parte del Comune di Campegine ed il Raggruppamento delle
GGEV® della Provincia di Reggio Emilia;
si conviene quanto segue:
ART. 1 FINALITA’
Il Comune di CAMPEGINE ed il Raggruppamento. delle GGEV® della Provincia di Reggio Emilia
attraverso la presente convenzione, intendono perseguire le seguenti finalità, sulla base di quanto
stabilito dalla L.R. 3/07/89 n. 23;
• diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali;
•

concorrere con le istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio naturale e dell’ambiente.

•

collaborare nelle opere di soccorso in caso di pubbliche calamità e di emergenze di carattere
ecologico.

ART. 2 ATTIVITA’
Il perseguimento delle finalità previste dall’art.1 della presente convenzione avviene attraverso
l’attuazione da parte del Raggruppamento delle GGEV® della Provincia di Reggio Emilia, delle
seguenti attività:

a – promozione, d’intesa con il Comune di CAMPEGINE di iniziative finalizzate all’educazione
ambientale, intesa soprattutto alla promozione del senso civico, e della riqualificazione ecologica
dell’ambiente, in particolare degli alberi, delle siepi (con esclusione delle tematiche di competenza
del CEA del Comune di Campegine e della Riserva Orientata Fontanili di Corte Valle Re);
b –vigilanza mediante attività svolte dai volontari dell’Associazione (ad esclusione della Riserva
Orientata Fontanili di Corte Valle Re), in conformità a quanto stabilito dalla L.R. 3/07/1989, n. 23
fornendo un supporto operativo al Comune in particolare per il controllo del rispetto dei
Regolamenti e delle OOSS vigenti attinenti la corretta gestione dei rifiuti, l’uso dei parchi, la
corretta conduzione dei cani ed in generale la tutela dell’ambiente.
ART. 3 MODALITA’ DELLE ATTIVITA’
Il Raggruppamento delle GGEV® della Provincia di Reggio Emilia si impegna per lo svolgimento
delle proprie attività
 ad utilizzare le GGEV® in possesso di decreto ai sensi L .R. 23/89, incaricate ai sensi
dell’art. 6 L .R. n.23/89 ed i propri soci in possesso delle cognizioni tecniche necessarie allo
svolgimento del servizio,


il materiale e le attrezzature (auto di proprietà o con contrassegni) in possesso del
Raggruppamento delle GGEV® .

L’Associazione si impegna ad organizzare DUE servizi mensili formati da una coppia di GGEV in
divisa, come da Regolamento approvato dalla Questura con particolare riferimento al controllo del
rispetto dei regolamenti e delle OO.SS. anche su esplicita richiesta o segnalazione del Comune;
L’attività si svolgerà secondo una pianificazione annuale ma con disponibilità alla flessibilità in
base alle necessità riscontrate
• L’Associazione rivolge la propria attività prioritariamente all’informazione, diffusione, e
promozione nei confronti della cittadinanza delle norme in materia di tutela dell’Ambiente.
L’associazione si impegna a collaborare fornendo attività concrete sulla divulgazione e sul
rispetto dei Regolamenti Comunali quali quello di Polizia Urbana e Rurale
•

L’ attività sarà inoltre rivolta all’applicazione delle seguenti norme e disposizioni anche con
procedure sanzionatorie):

•

Rispetto delle OO.SS.

•

Regolamento di POLIZIA URBANA E RURALE e REGOLAMENTO RIFIUTI per quanto
di competenza delle GGEV

•

L.R. n.27/2000 “Norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina, ed
eventuali ordinanze sindacali o regolamenti in materia di Protezione degli animali;

ART. 4 ASSICURAZIONE
Il Raggruppamento delle GGEV® della Provincia di Reggio Emilia garantisce che i volontari
inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni e malattie connessi allo
svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito
dall’art. 4 della Legge 11 agosto 1991 n.226.
ART. 5 DOVERI RECIPROCI
Il Raggruppamento delle GGEV® della Provincia di Reggio Emilia si impegna affinché le attività
programmate siano rese con continuità per il periodo di durata della presente convenzione, si
impegna ad utilizzare prioritariamente i soci residenti o del Distretto, e si impegna a dare immediata
comunicazione al responsabile nominato dal Comune di CAMPEGINE delle interruzioni che, per
giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.
L’Associazione si impegna a trasmettere al Comune di CAMPEGINE un rendiconto annuale
generale riportante il complesso delle attività svolte nel periodo.

Il Comune di CAMPEGINE è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile nominato dal
Raggruppamento delle GGEV® ogni evento che possa incidere sull’attuazione delle attività, nonché
a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sullo svolgimento dell’ attività
programmata.
I responsabili della gestione vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che
gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e che le attività vengano svolte
con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.
I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici,
sopraluoghi od altre iniziative utili allo scopo.
Il Comune di CAMPEGINE si impegna a consultare il Raggruppamento delle GGEV® della
Provincia di Reggio Emilia periodicamente, e comunque in occasione della elaborazione dei
programmi di attività in materia di tutela dell’ambiente e del patrimonio naturale; si impegna a
fornire supporti informativi per divulgare congiuntamente informazioni circa i progetti ed i risultati
dell’attività svolta.
ART. 6 ONERI A CARICO DELL’UTENTE
Il Comune di Campegine si impegna a:
• Corrispondere all’Associazione una somma fino ad un massimo di Euro 500,00 per il
rimborso parziale delle spese sostenute per il servizio prestato, da versare entro 30 giorni
dalla consegna del rendiconto annuale;
•

Fornire la modulistica necessaria;

•

Fornire, attraverso i servizi comunali preposti, adeguata collaborazione, qualora richiesta;

•

Fornire adeguata collaborazione all’ aggiornamento dei volontari.

ART. 7 DURATA
La presente convenzione avrà validità di anni due, a partire dalla sottoscrizione della presente
scrittura.
Alle parti è data facoltà di interrompere in via anticipata la presente convenzione a mezzo lettera
A.R., con preavviso di almeno 30 gg.
ART. 8 CONTROLLI
L’Associazione si impegna a consentire controlli da parte dei funzionari degli uffici comunali ai fini
di verificare la regolare attuazione degli obblighi assunti con la convenzione.
ART. 9 ESENZIONE DALL’IMPOSTA
La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta
di registro ai sensi dell’art 8 comma 1 della Legge 266/91.

CAMPEGINE li …………..

prof. M. Luisa Borettini
Presidente pro-tempore del Raggruppamento
GGEV® della Provincia di Reggio Emilia

Il Responsabile

COPIA
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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ART. 49 – COMMA 1 –
DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.08.2000
COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 3,
COMMA 1, LETT. B) DEL D.L. 174/2012

Responsabile del Servizio interessato: parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESP. 3° SETTORE:
ASSETTO TERRITORIALE – AMBIENTE –
PATRIMONIO
F.to Arch. Silvia Cavallari

Responsabile del Servizio interessato: parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RAGIONIERE COMUNALE
F.to Dr.ssa Germana Fava

COPIA
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Letto, confermato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CERVI PAOLO
F.to Dr.sa PELOSI ANNA MARIA
======================================================================
PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio
comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall’art. 124, 1° comma, D. Lgs. N.
267 del 18.08.2000.
Campegine, lì ____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.sa Pelosi Anna Maria
=======================================================================
Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del
D.Lgs. n.267/2000.
Campegine, lì ____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Pelosi Anna Maria
=======================================================================
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è affissa all’albo
pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal _____________
è divenuta ESECUTIVA il _________________ ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 1808-00 n.267.
Campegine, lì ___________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.sa Pelosi Anna Maria

Conforme all’originale ad uso amministrativo.
Campegine, lì ___________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.sa Pelosi Anna Maria

