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COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 57 del 06/05/2008

CONVENZIONE CON
ECOLOGICHE VOLONTARIE
OGGETTO:

CORPO

PROVINCIALE

GUARDIE

Il giorno 6 del mese di Maggio dell’anno 2008 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA

Totale Presenti n. 7

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

S
S
S
S
S
S
S

Totale Assenti n. 0

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA assume la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto
sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 57 del 06/05/2008
Area: SISTEMA CITTA’
Oggetto: “CONVENZIONE CON CORPO PROVINCIALE GUARDIE ECOLOGICHE
VOLONTARIE ”

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che
la Regione Emilia Romagna riconosce all’art. 1 della L.R. 23/89 la funzione del volontariato per la
salvaguardia dell’ambiente e ne favorisce lo sviluppo per le seguenti specifiche finalità:
• diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali;
• concorrere con le istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio naturale ed ambientale;
è intenzione del Comune di Castenaso organizzare un servizio di vigilanza ecologica estesa a tutto il
territorio di propria competenza in merito alla corretta gestione dei rifiuti, alla regolazione della
caccia e della pesca e alla tutela del parco fluviale del T. Idice;
che per realizzare quanto sopra evidenziato si richiede la collaborazione del C.P. G.E.V. di Bologna
che, per la veste giuridica dei suoi componenti, per le specializzazioni acquisite durante
l’espletamento dei corsi di formazione e per le sue finalità, viene ritenuto idoneo a svolgere compiti
di vigilanza e verifica in campo ecologico-ambientale;
che l’attività di collaborazione delle Guardie Ecologiche con l’Amministrazione Comunale di
Castenaso è regolata secondo i criteri amministrativi ed economici riportati nella bozza di
Convenzione allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
VISTA la disponibilità espressa dal Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie ad effettuare
le prestazioni richieste e quantificato in €. 2.000,00 il rimborso spese necessario a coprire le attività
sopra descritte per un monte ore annuale pari a 400 ore;
DATO ATTO che le risorse sono già disponibili nel bilancio dell’Ente, come di seguito illustrato:
prima annualità, € 1.333,33 al cap. 9633/10 “Assistenza gestione del verde” del Bilancio
2008 e € 666,67 al cap. 9672/10 “Campagne informative e iniziative di educ. Ambientale”del
Bilancio di Previsione, anno 2009;
seconda annualità, € 1.333,33 al cap. 9633/10 “Assistenza gestione del verde” del Bilancio di
Previsione, anno 2009 e € 666,67 al cap. 9672/10 “Campagne informative e iniziative di
educ. Ambientale”del Bilancio di previsione, anno 2010;
RITENUTO che sussistono gli elementi di fatto e di diritto che legittimano l’approvazione del
presente atto;
VISTI i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del
D.LGS. n. 267 del 18.08.2000;

DELIBERA
1. di approvare la bozza di Convenzione tra il Corpo Provinciale delle Guardie Ecologiche
Volontarie e l’Amministrazione Comunale di Castenaso finalizzata a organizzare un servizio

di vigilanza ecologica estesa a tutto il territorio di propria competenza in merito alla corretta
gestione dei rifiuti, alla regolazione della caccia e della pesca e alla tutela del parco fluviale
del T. Idice;
2. di disporre che eventuali modifiche non rilevanti sulla sostanza del negozio possono essere
apportate direttamente da parte del Dirigente dell’Area Sistema Città del Comune di
Castenaso, incaricato della firma di detta Convenzione;
3. di disporre che il dirigente competente approvi gli atti relativi al finanziamento delle attività di
cui sopra, disponibili nel Bilancio 2008 e nel Bilancio Pluriennale 2008-2010;
4. Successivamente, con votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.18.8.2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il SINDACO
Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Valeria Boschi

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si certifica che la presente copia è conforme all’originale
emesso da questo Ufficio.
Castenaso lì, _____________
L’Operatore Delegato
___________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal
13/05/2008 al 28/05/2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Castenaso lì, 13/05/2008
L’incaricato della pubblicazione
___________________________







La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. Contestualmente all’affissione
è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/00
E’ stata comunicata con lettera n._________ in data _____________ al Prefetto ai sensi dell’art. 135
del D.Lgs. 267/00

Si attesta che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

Castenaso lì, ____________
L’Operatore Delegato
__________________________
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Allegato alla D.G. n. 57 del 06/05/2008

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTENASO ED IL CORPO PROVINCIALE DELLE
GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE
L’anno 2008, addi ...........del mese di ....................in Castenaso (Bo) presso la sede del Comune di
Castenaso – Via .........................., Castenaso
FRA
Il Comune di Castenaso (in seguito per brevità denominata Comune di Castenaso) con sede in
Castenaso (Bo) via ......................C.F. n. .............................. rappresentata da .................................
nato a .................................il ................
E
Il Sig. Minarelli Valerio nato a Molinella (Bo) il 28.10.1953, in qualità di legale rappresentante
dell’Associazione Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie (in seguito per brevità
denominato C.P. GEV), C.F. 92018150372, con sede a Bologna, Via della Selva Pescarola 26,
iscritta nel registro Regionale del volontariato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.
823 del 23 novembre 1992;

PREMESSO
1) che la Regione Emilia Romagna riconosce all’art. 1 della L.R. 23/89 la funzione del
volontariato per la salvaguardia dell’ambiente e ne favorisce lo sviluppo per le seguenti
specifiche finalità:
- diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali;
- concorrere con le istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio naturale ed
ambientale;
2) che sono i Raggruppamenti provinciali a costituire il tramite mediante il quale le Province e
gli Enti od Organismi pubblici, titolari di competenze in materia di tutela naturale e
dell’ambiente, intrattengono i rapporti con le guardie ecologiche volontarie (comma 3 art. 2
L.R. 23/89);
3) che le G.E.V. sono nominate dopo aver frequentato un corso di formazione approvato
dall’Amministrazione Provinciale di Bologna che comprende un esame finale presieduto da
una Commissione individuata dalla stessa Amministrazione Provinciale;
4) che tutte le G.E.V. del C.P. G.E.V. sono in possesso di regolare Decreto Prefettizio di
nomina a Guardia Particolare Giurata, ai sensi dell’art. 138 T.U.L.P.S. (R.D.18.06.31, N.
773) e possono svolgere la loro attività intervenendo a far rispettare tutte le competenze loro
conferite dalla L.R. 23/89 e successive modifiche e da quanto contenuto nell’atto di nomina
emanato dalla Provincia di Bologna, comma 2 art. 6 L.R. 23/89;
5) che il C.P. G.E.V. è una associazione democratica, legalmente riconosciuta, Ufficio
Registro Atti Privati di Bologna n. 5181 vol. 3 a 2.03.88, che persegue fini sociali e culturali
finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente senza scopi di lucro;

6) che il C.P. G.E.V. con decreto della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 823 è iscritto
al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato (L. n. 266 del 11.08.91). Iscritta
nell'elenco Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile con di protocollo N.
DPC/VRE/0049217 del 3-10-2005 ed affiliata alla FEDERGEV ITALIA Associazione di
Protezione Ambientale riconosciuta dal "Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio
e del mare"
7) che è intenzione del Comune di Castenaso organizzare un servizio di vigilanza ecologica
estesa a tutto il territorio di propria competenza in merito alla corretta gestione dei rifiuti,
alla regolazione della caccia e della pesca e alla tutela del parco fluviale del T. Idice;
8) che per realizzare quanto sopra evidenziato si richiede la collaborazione del C.P. G.E.V. di
Bologna che, per la veste giuridica dei suoi componenti, per le specializzazioni acquisite
durante l’espletamento dei corsi di formazione e per le sue finalità, viene ritenuto idoneo a
svolgere compiti di vigilanza e verifica in campo ecologico-ambientale;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Il C.P. G.E.V della Provincia di Bologna assicura una presenza sul territorio di competenza
del Comune di Castenaso finalizzata alla vigilanza ecologica, informazione e educazione
ambientale in merito alla corretta gestione dei rifiuti alla corretta gestione dei rifiuti, alla
regolazione della caccia e della pesca e alla tutela del parco fluviale del T. Idice.
Art. 2 – Per quanto disposto dal precedente articolo, nell’ambito delle competenze individuate dalla
presente convenzione, annualmente sarà definito uno specifico programma di lavoro concordato
congiuntamente tra il Comune di Castenaso e il C.P. G.E.V.; tale programma indicherà
specificatamente i punti di intervento e le modalità di attuazione individuando, per ciascuna parte,
un responsabile di riferimento.
Art. 3 – Il C.P. G.E.V. si impegna in particolare a vigilare, comunicare e fare rispettare quanto
contenuto nelle leggi e nei Regolamenti Comunali in materia di gestione dei rifiuti, di disciplina
della caccia e pesca e di tutela del parco fluviale;
Art. 4 – Il C.P. G.E.V. si rende inoltre disponibile, previo accordi specifici, a:
partecipare ad eventuali iniziative in caso di emergenza ecologica, in collaborazione con
gli Enti preposti, se e in quanto richiesto;
predisporre incontri con le scuole e con i cittadini in ordine alle funzioni delle Guardie
Ecologiche Volontarie ed ai contenuti della normativa di interesse ecologico-ambientale;
Art. 5 – Il C.P. G.E.V. si impegna, dinanzi la sottoscrizione della presente convenzione, a
comprovare la stipulazione di idonea assicurazione secondo quanto stabilito al punto 4 della L.
11.08.1991 n. 266 a favore degli operatori G.E.V., tenendo quindi manlevato il Comune da
qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a persone e cose.
Art. 6 – Il C.P. G.E.V. garantisce che gli operatori inseriti nelle attività in oggetto della presente
convenzione sono in possesso delle necessarie condizioni tecniche e pratiche necessarie allo
svolgimento del servizio.
Art. 7 – Il C.P. G.E.V. garantisce che l’attività delle G.E.V. sarà prevalentemente orientata ad una
funzione di formazione ed educazione ambientale nell’ambito di un rapporto di collaborazione con

il Comune di Castenaso adottando modalità sempre rispettose della dignità e dei diritti degli utenti.
Nell’ambito della attività convenzionata il C.P. G.E.V. accerta violazioni comportanti
l’applicazione di sanzioni amministrative-pecuniarie nell’ambito delle disposizioni previste dalle
legge in materia ambientale citate in premessa.
Il Comune di Castenaso delega il C.P. G.E.V all’espletamento della attività di contestazione delle
sanzioni amministrative-pecuniarie di cui sopra con esclusione delle attività di ingiunzione e
riscossione delle sanzioni che rimangono proprie del Comune di Castenaso.

Art. 8 – Il C.P. G.E.V. è di norma dotato del materiale e di mezzi necessari all’espletamento delle
funzioni concordate. In caso di attività concordate con il Comune, il Comune di Castenaso,
compatibilmente con le esigenze di organizzazione della propria attività, si farà carico di mettere a
disposizione materiale e strutture disponibili. In ogni caso, tale utilizzo avverrà nel rispetto delle
vigenti normative e regolamenti, dietro specifica autorizzazione del Comune di Castenaso
escludendo quindi qualsiasi forma di libero utilizzo.
Per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo il Comune di Castenaso provvederà a
fornire la documentazione relativa alle autorizzazioni concesse in relazione alle disposizione di
legge citate in premessa.
Art. 9 – Il C.P. G.E.V. si impegna a garantire la disponibilità dei propri associati per assicurare la
vigilanza in materia ecologica ed ambientale sul territorio del Comune di Castenaso, per un minimo
di n. 400 ore annuali, comprendendo anche i giorni festivi, con particolare riguardo alle zone del
territorio maggiormente sensibili.
Art. 10 – Il Comune di Castenaso si impegna a corrispondere annualmente, a titolo di rimborso
delle spese sostenute per l'attività di vigilanza nel territorio, la somma massima di €. 2.000,00
(duemila/00) risultanti da un conteggio forfetario di 400 ore di servizio annuali rimborsate a 5,00
€/ora; detta somma verrà erogata entro tre mesi dalla consegna al Comune della relazione annuale
sull'attività svolta ai fini dell'ottemperanza alla presente convenzione. La prima relazione
sull’attività esercitata dal C.P. G.E.V. sul territorio comunale deve essere prodotta entro il 30 marzo
2009: il contributo, o sua quota parte, relativo all’attività descritta nella prima relazione sarà erogato
entro il mese di luglio 2009.
Art. 11 – La presente convenzione ha validità di anni 2 a partire dalla firma; potrà essere
modificata, integrata o rinnovata alla scadenza mediante adozione di apposito atto deliberativo per
ulteriori 2 (due) anni, è modificabile in ogni suo aspetto in caso di mutate esigenze da parte delle
parti. La presente convenzione è impegnativa per le parti dal momento della sua sottoscrizione.

Art. 12 – Le eventuali controversie che possono sorgere relativamente alla presente convenzione
verranno risolte con spirito di reciproca collaborazione. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, la
controversia verrà devoluta all’autorità giudiziaria. In tal caso è competente in via esclusiva il Foro
di Bologna.
Il Comune di Castenaso può risolvere la presente convenzione, previa diffida, per provata
inadempienza da parte del C.P. G.E.V. degli impegni previsti nei precedenti articoli senza oneri a
proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dalla associazione
stessa fino al ricevimento della diffida.
Il C.P. G.E.V. può risolvere la presente convenzione, in ogni momento previa preavviso di almeno
quindici giorni, per provata inadempienza del Comune di Castenaso degli impegni previsti nei
precedenti articoli che riguardino in senso stretto l’attività oggetto della presente convenzione.

Le parti possono recedere anticipatamente dalla presente convenzione previo preavviso scritto di
almeno 30 giorni.
Art. 13 – La presente convenzione, esente dalla imposta di bollo ai sensi dell’art. 8 comma 1 della L
266/1991, verrà sottoposta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’ art. 5 –secondo commadel D.P.R. 131 del 26.04.1986
Art. 14 – Le parti, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, informano che tratteranno i
dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai regolamenti in materia.
Letto, approvato e sottoscritto

