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Soggetta a comunicazione
Capigruppo Consiliari
Codice Ente
con elenco n. 2810

10835

Numero

Data

18

30/01/2013

in data 07/02/2013

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale
Oggetto:
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, IL COMUNE DI SOLFERINO ED IL
PARCO DEL MINCIO PER L’ATTIVITA’ DI VIGILANZA AMBIENTALE E
TERRITORIALE TRAMITE LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE.

L’anno 2013 addì 30 del mese di Gennaio alle ore 17.30 nella Sala delle Adunanze. Previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Alessandro Novellini
Claudio Leoci
Elena Cantoni
Luigi Guarisco
Marco Montesano
Franco Spoladore

Presenti
SI
SI
SI
SI
SI
NO

Assiste il Segretario Generale Dott. Guido Perghem, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Dott. Alessandro Novellini, nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, IL COMUNE DI SOLFERINO ED IL PARCO DEL
MINCIO PER L’ATTIVITA’ DI VIGILANZA AMBIENTALE E TERRITORIALE
TRAMITE LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE.
LA GIUNTA COMUNALE
UDITO il relatore, assessore alle Risorse e promozione del territorio, dott. Claudio Leoci;
PREMESSO:
- che la Regione Lombardia con L.R. n. 9 del 28/02/2005: “Nuova disciplina del servizio
volontario di vigilanza ecologica” e s.m.i. riconosce la funzione del volontariato per la
salvaguardia dell’ambiente e prevede l’istituzione del servizio volontario di vigilanza
ecologica per favorire la conoscenza ed il rispetto della natura e del territorio, nonché la
collaborazione con le autorità competenti nell’attività di tutela ambientale e territoriale
anche attraverso segnalazioni e accertamenti;
- che in attuazione della L.R. 47/84 è costituito il Consorzio per la gestione del Parco
Regionale del Mincio;
- che il Parco del Mincio ha un Servizio di Vigilanza che utilizza le Guardie Ecologiche
Volontarie per il controllo dell’area di propria competenza;
- che l’art. 10 della L.R. n. 9 del 28/02/2005 prevede che le Guardie Ecologiche Volontarie
cooperino con i servizi di Polizia Locale:
a) nell’esercizio delle funzioni di Polizia Amministrativa, per la prevenzione e
l’accertamento degli illeciti amministrativi contro la natura, l’ambiente e il
territorio;
a) nell’attività di monitoraggio e controllo ambientale del territorio e in particolare dei
parchi e giardini;
b) nella realizzazione di attività di documentazione, comunicazione e informazione
attinenti la natura, l’ambiente e il territorio e che le attività di cooperazione siano
svolte sulla base di accordi tra il servizio di vigilanza del Parco e gli Uffici
competenti dei Comuni firmatari;
CONSIDERATO che:
- si riscontra l’esigenza di presidiare maggiormente il territorio del Comune utilizzando oltre
la Polizia Locale le Guardie Ecologiche Volontarie al fine di garantire una presenza assidua
e puntuale nella tutela territoriale e ambientale;
- il Parco del Mincio ha comunicato la disponibilità a collaborare con i Comuni di
Castiglione delle Stiviere e Solferino nell’attività di tutela ambientale e territoriale, dando
piena disponibilità alla realizzazione di un corso per la formazione delle Guardie
Ecologiche Volontarie al fine di poter disporre di maggiore personale;
VISTO al riguardo l’allegato schema di Convenzione fra il Comune di Castiglione delle
Stiviere, il Comune di Solferino e il Parco del Mincio afferente la per l’attività di vigilanza
ambientale e territoriale tramite le Guardie Ecologiche Volontarie, da cui si evince che la
durata della medesima è stabilita in anni QUATTRO rinnovabili alla scadenza mediante

l’adozione di apposito nuovo atto e che al Parco del Mincio verrà riconosciuto un contributo
annuo forfettario pari ad € 1.500,00;
RITENUTO di procedere all’ approvazione del medesimo;
VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO l’art. 125 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000;
VISTO l’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000, in relazione alla particolare
urgenza di provvedere ai successivi adempimenti;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il dipendente dott. Alessandro Morelli;
VISTI i seguenti allegati pareri favorevoli di cui all’art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000:
-del Dirigente Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica;
-del Responsabile Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile;
VISTA altresì l’allegata attestazione del Responsabile Area Finanziaria in ordine alla
copertura finanziaria;
all’unanimità,
delibera
1.-DI APPROVARE la narrativa in quanto parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2.-DI APPROVARE l’allegato schema di Convenzione fra il Comune di Castiglione delle
Stiviere, il Comune di Solferino ed il Parco del Mincio afferente l’attività di vigilanza
ambientale e territoriale tramite le Guardie Ecologiche Volontarie, da cui si evince che la
durata della medesima è stabilita in anni QUATTRO, rinnovabili alla scadenza mediante
l’adozione di apposito nuovo atto, e che al Parco del Mincio verrà riconosciuto un contributo
annuo forfettario pari ad € 1.500,00.
3.-DI DARE ATTO che il suddetto atto è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di
registro ai sensi dell’art. 8, comma 1 della Legge 266/1991.
- all’unanimità, con separata votazione,
delibera
4.-DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
******
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Alessandro Novellini

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Guido Perghem

AVVISO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il 07/02/2013
per rimanervi 15 giorni consecutivi e contestualmente, ai sensi dell’art. 125 T.U.E.L. n. 267 del
18/08/2000, comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari.
Castiglione delle Stiviere, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Guido Perghem

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Castiglione delle Stiviere, lì
IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva il
T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000.

per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134, comma 3,

Castiglione delle Stiviere, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

