CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE
Provincia di Mantova

***

Deliberazione n. 195 del 13/11/2017
Codice Ente 10835

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

L’anno 2017 addì 13 del mese di Novembre alle ore 18.00 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
Vice sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
VOLPI ENRICO
DARA ANDREA
MARGONARI MARIA GRAZIA
GAZZURELLI ERICA
PERDOMINI ALESSANDRO
PAGANELLA MANLIO

Presenti
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Generale Dott. MAURIZIO SACCHI, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Sig. VOLPI ENRICO, 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 ED IL PARCO DEL MINCIO PER LE ATTIVITÀ DI
VIGILANZA AMBIENTALE E TERRITORIALE TRAMITE LE GUARDIE ECOLOGICHE
VOLONTARIE.
LA GIUNTA COMUNALE
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 collaborare con le
autorità competenti nell’attività di tutela ambientale e territoriale anche attraverso
segnalazioni e accertamenti;
 in attuazione della L.R. 47/84 è costituito il Consorzio per la gestione del Parco Regionale
del Mincio;
 il Parco del Mincio ha un Servizio di Vigilanza che utilizza le Guardie Ecologiche
Volontarie, per il seguito G.E.V., per il controllo dell’area di propria competenza;
 l’art. 10 della L.R. n. 9 del 28/02/2005 prevede che le G.E.V. 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;
RICHIAMATO la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 30/01/2013 con la quale è stato
approvato lo schema di convenzione con il Parco Regionale del Mincio per l’attività di vigilanza
ambientale e territoriale tramite le G.E.V., convenzione successivamente sottoscritta in data
05/04/2013 con validità di quattro anni dalla data della stipula;
DATO ATTO che la convenzione, stipulata in data 05/04/2013 e della durata di quattro anni, è
scaduta in data 04/04/2017;
RILEVATO la necessità di sottoscrivere una nuova convenzione al fine di continuare a presidiare
il territorio del Comune utilizzando, oltre la Polizia Locale, le G.E.V. per garantire la presenza
assidua e puntuale dell’Amministrazione nella tutela territoriale e ambientale;
CONSIDERATO che il Parco Regionale del Mincio ha comunicato la disponibilità a collaborare
per ulteriori 4 anni con il Comune di Castiglione delle Stiviere nell’attività di tutela ambientale e
territoriale, trasmettendo un nuovo schema di convenzione per le attività di vigilanza
ambientale;
ESAMINATO lo schema di Convenzione fra il Comune di Castiglione delle Stiviere ed il Parco
Regionale del Mincio, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale
e che, per il seguito, viene identificato come allegato “A”, relativo alle attività di vigilanza ambientale
e territoriale tramite le Guardie Ecologiche Volontarie, da cui si evince che la durata della
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medesima è stabilita in anni quattro e che al Parco del Mincio verrà riconosciuto un contributo
annuo forfettario pari ad € 2.000,00;
RITENUTO di procedere all’approvazione dello stesso;
VISTO il vigente Statuto comunale;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il dipendente dott. Alessandro Morelli;
ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso dal Dirigente
dell’Area 3 - Tecnica, Leo Galli, in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e
successive modificazioni);
ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso dal Dirigente
dell’Area 2 - Economico Finanziaria, dott. Giulio Pinchetti, in ordine alla regolarità contabile (art.
49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
CON voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di Legge;
DELIBERA
1. DI APPROVARE, per le causali espresse in narrativa, lo schema di Convenzione fra il Comune
di Castiglione delle Stiviere ed il Parco del Mincio, allegato “A” alla presente deliberazione, afferente
le 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 e che al Parco Regionale del
Mincio verrà riconosciuto un contributo annuo forfettario pari ad € 2.000,00, da prenotare al cap.
13560 “CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE” nei quattro anni
della convenzione (imp. 2017/1775; 2018/159; 2019/52; 2020/34);
2. DI DARE ATTO che la suddetta convenzione è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di
registro ai sensi dell’art. 8, comma 1 della Legge 266/1991;
3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione, in elenco, ai capigruppo consiliari, a norma
dell’art. 125 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio;
4. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e si ritenga dallo stesso direttamente leso,
può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione di Brescia, al quale è
possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60
giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio.
Inoltre, stante l’urgenza di procedere alla sottoscrizione della convenzione in modo da attivare al
più presto l’attività di controllo e vigilanza ambientale;
RICHIAMATO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
CON apposita e separata votazione palese, unanime e favorevole,
DELIBERA
1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
********
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Pareri
CITTA' DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 376

Ufficio Proponente: Ecologia
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
ED IL PARCO DEL MINCIO PER LE ATTIVITÀ DI VIGILANZA AMBIENTALE E TERRITORIALE
TRAMITE LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ecologia)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/11/2017

Il Responsabile di Settore
Galli Leo

Parere Contabile
Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/11/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
PINCHETTI GIULIO

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.
IL SINDACO
VOLPI ENRICO

IL SEGRETARIO GENERALE
MAURIZIO SACCHI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Castiglione delle Stiviere. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
SACCHI MAURIZIO;1;75384635100013415694474040986852672037
VOLPI ENRICO;2;4646057
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DELIBERA N. 195 del 13/11/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE ED IL PARCO DEL MINCIO PER LE
ATTIVITÀ DI VIGILANZA AMBIENTALE E TERRITORIALE TRAMITE LE
GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE.

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online di
questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 21/11/2017 al 06/12/2017 ai sensi del
combinato disposto degli artt. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e 32 della Legge n.
69/2009 e trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del D.lgs.
267/2000.
La stessa è divenuta esecutiva il 18/12/2017 essendo decorso il decimo giorno dalla
pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con
Dlgs n. 267 del 18.8. 2000 e dell'art. 37 dello Statuto Comunale.

Castiglione delle Stiviere, 18/12/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAURIZIO SACCHI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Castiglione delle Stiviere. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
SACCHI MAURIZIO;1;75384635100013415694474040986852672037

