COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 6 del 29/01/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE
"RAGGRUPPAMENTO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE" DELLA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER LA TUTELA, SALVAGUARDIA E SORVEGLIANZA
AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2019/2021 E
APPROVAZIONE DEGLI IMPORTI DI RIMBORSO SPESE DESTINATI
ALL'ASSOCIAZIONE STESSA
L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di gennaio alle ore 16:00 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
PAVESI IVANO
ARTONI MATTEO
LANZONI CHIARA
FORNASARI LUCA
NEGRI GLORIA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 4

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

Assenti n. 2

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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SETTORE TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE
*********

Oggetto:
APPROVAZIONE
CONVENZIONE
CON
L'ASSOCIAZIONE
"RAGGRUPPAMENTO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE" DELLA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER LA TUTELA, SALVAGUARDIA E SORVEGLIANZA
AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2019/2021 E
APPROVAZIONE
DEGLI
IMPORTI
DI
RIMBORSO
SPESE
DESTINATI
ALL'ASSOCIAZIONE STESSA
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
Che la legge 11 Agosto 1991 n°266 i cui principi sono stati recepiti ampliamente
dal codice del terzo settore approvato con Decreto Legislativo 03/07/2017 n. 117,
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. 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 il Comune di Guastalla ed il Raggruppamento delle Guardie Giurate Ecologiche
Volontarie della Provincia di Reggio Emilia, intendono perseguire in modo
congiunto le seguenti finalità, sulla base di quanto stabilito dalla L.R. 3/07/89 n°23,
in particolare:
 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;
Che il Raggruppamento delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie della Provincia
di Reggio Emilia, nell’ambito di quanto sopra indicato, si è reso disponibile ad
effettuare i seguenti interventi sul territorio del comune di Guastalla:
1. Informazione, diffusione, e promozione nei confronti della cittadinanza delle

norme in materia di tutela dell’Ambiente, dei Regolamenti Comunali e Ordinanze
Sindacali del Comune di Guastalla, quali:
 Disposizioni Comunali, o degli Enti erogatori del servizio, per la disciplina del
servizio di smaltimento rifiuti e del conferimento differenziato;
 Regolamento del Benessere Animale;
 L.R. n. 27/2000 “Norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e
felina;
 Rispetto delle normative e disposizioni vigenti Comunali per la disciplina del servizio di
smaltimento rifiuti e del conferimento differenziato anche con il controllo programmato del
corretto uso delle compostiere secondo le direttive del Servizio Tributi dell’Unione Bassa
Reggiana.
2. Applicazione delle norme e disposizioni di cui al punto 1) ed eventuali future
ordinanze sindacali in materia ambientale e protezione animali;
3. Partecipazione ad eventi di protezione civile, anche in attuazione di Ordinanze
Sindacali.
RITENUTO opportuno, di formalizzare mediante convenzione gli impegni sopra
descritti, fissandone la relativa durata fino al 31 dicembre 2021;
VISTO lo schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Guastalla e
l’Associazione “Raggruppamento Guardie Giurate Ecologiche Volontarie” della
Provincia di Reggio Emilia, che si allega quale sua parte integrante alla presente
deliberazione;
RAVVISATO che a fronte delle prestazioni eseguite il Comune di Guastalla provvederà
a corrispondere la somma annua di € 1.000,00 a titolo di rimborso spese, da liquidarsi
secondo le forme indicate all’art. 6 della citata convenzione;
DATO ATTO che:
- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 241/1990 è
individuata nella persona, dell’Arch. Silvia Cavallari Responsabile del Settore Territorio
e Programmazione, come da poteri conferitigli dal Dirigente dell’Area di Staff prot.
30022 del 22/12/2017;
- non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dalla legge
n.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
- non sussistono altresì le cause di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs. n.39/2013;
- il medesimo responsabile del procedimento effettuerà le verifiche del caso circa gli
eventuali
obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n.33 riguardante la
“Trasparenza Amministrativa”;
- estensore del presente atto è la Sig.ra Cinzia Allegretti;
Visti i pareri favorevoli in atti espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs.
18/08/2000 n° 267 dal competente Responsabile dell’Area e dal Responsabile del
Settore Finanziario;
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge;
DELIBERA
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1) di approvare lo schema di convenzione con validità per il triennio 2019-2021 per le
finalità citate in premessa e meglio specificate nella bozza allegata alla presente
come parte integrante;
2) di corrispondere all’Associazione “Raggruppamento Guardie Giurate Ecologiche
Volontarie” della Provincia di Reggio Emilia, tramite apposito atto di determina del
responsabile incaricato, la somma annua di € 1.000,00 per la durata prevista con le
modalità di cui all’art. 6 della citata convenzione;
3) di dare atto che la somma complessiva di € 3.000,00, troverà copertura nel
seguente modo:
per € 1.000,00 attività prevista per il 2019 alla voce 09.02.1.03/13500 “Tutela
valorizzazione e recupero ambientale - Iniziative diverse nel settore ambientale” del
Bilancio 2019;
per € 1.000,00 attività prevista per il 2020 alla voce 09.02.1.03/13500 “Tutela
valorizzazione e recupero ambientale - Iniziative diverse nel settore ambientale” del
Bilancio 2020;
per € 1.000,00 attività prevista per il 2021 alla voce 09.02.1.03/13500 “Tutela
valorizzazione e recupero ambientale - Iniziative diverse nel settore ambientale” del
Bilancio 2021;

4) di effettuare le verifiche del caso circa gli obblighi di pubblicazione del presente
atto previsti dal D.Lgs. 14/3/2013, n.33;
5) di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134, quarto comma, del T.U. n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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