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
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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

Deliberazione n. 6 del 29/01/2019
pag. 3

copia informatica per consultazione

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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CONVENZIONE PER LA TUTELA, SALVAGUARDIA E SORVEGLIANZA AMBIENTALE NEL
TERRITORIO COMUNALE
Fra L’Amministrazione Comunale di Guastalla, legalmente rappresentata dal Responsabile del
Settore Territorio e Programmazione – Arch. Silvia Cavallari e l’Associazione denominata
“Raggruppamento Guardie Giurate Ecologiche Volontarie” acronimo GGEV della Provincia di
Reggio Emilia, con sede in via Colletta n 6, iscritta nel Registro Regionale del Volontariato in data
11.11.1994 (decreto P.G.R. n. 1009), Legalmente rappresentata dal Presidente prof. M. Luisa
Borettini, si conviene e si stipula quanto segue:
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,
si conviene quanto segue:
ART. 1 FINALITA’
Il Comune di Guastalla 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 ed
in particolare nel rispetto delle norme attinenti la corretta gestione dei rifiuti ed il
conferimento differenziato;
 collaborare nelle opere di soccorso in caso di pubbliche calamità e di emergenze di
carattere ecologico.
ART. 2 ATTIVITA’
Alle GGEV, nominate ed approvate con apposito Decreto dell’organo competente, in possesso dei
requisiti dell'art.138 del T.U. di Pubblica Sicurezza del R.D. nr.773/1931e successive
modificazione e integrazioni, è AFFIDATA l’attività di COLLABORAZIONE alla VIGILANZA
AMBIENTALE nelle materie previste dalla normativa vigente (art. 3 L.R. 23/89).
Il perseguimento delle finalità previste dall’ art.1 della presente convenzione avviene attraverso
l’attuazione da parte del Raggrup. delle GGEV della Provincia di Reggio Emilia, delle seguenti
attività:
a - promozione, d’intesa con il Comune di Guastalla, di iniziative finalizzate all’educazione
ambientale
b - promozione del rispetto dell’ambiente e della riqualificazione ecologica
c - collaborazione alla tutela e vigilanza mediante attività svolte dai volontari dell’Associazione, 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 Ordinanze Sindacali
attinenti la tutela dell’ambiente, delle Aree protette, dei Parchi ed in modo particolare il rispetto
del corretto smaltimento dei rifiuti.
ART. 3 MODALITA’ DELLE ATTIVITA’

copia informatica per consultazione

Il Raggruppamento delle GGEV della Prov. 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 con contrassegni) in possesso del
Raggrupp. delle GGEV. Le GGEV svolgeranno il servizio, come stabilito dal Regolamento di
Servizio approvato dal Questore di Reggio Emilia ai sensi del R.D.L. 26/09/1935 nr.1952.
Il Raggruppamento GGEV metterà a disposizione, per lo svolgimento del servizio GGEV incaricate
ai sensi dell’art.6 L.R.23/1989, in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche, tutto il materiale e
le attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio e coordinate dal responsabile GGEV.
L’attività si svolgerà di norma mediamente con due servizi mensili, formati da una coppia di GGEV
in divisa, come da Regolamento approvato dalla Questura e con interventi anche su richiesta del
Comune quando necessario, e in particolare secondo le seguenti linee di intervento:
L’Associazione rivolge la propria prioritariamente all'informazione e promozione nei confronti
della cittadinanza delle:
 norme in materia di tutela dell’Ambiente
 dei Regolamenti Comunali e Ordinanze Sindacali del Comune di Guastalla
 disposizioni Comunali, o degli Enti erogatori del servizio, per la disciplina del servizio di
smaltimento rifiuti e del conferimento differenziato.
 Norme o regolamenti d’uso delle aree umide
 Regolamento del Benessere Animale
L’ attività sarà inoltre rivolta all’applicazione delle seguenti norme e disposizioni
1. Rispetto delle Ordinanze Sindacali e dei Regolamenti Comunali attinenti l'ambiente
2. Regolamento di Polizia Urbana Unione Comuni Bassa Reggiana
3. Regolamento del Benessere Animale
4. 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.
5. Regolamento per l'utilizzo delle aree di sgambatura per cani
6. L.R.n.27/2000 “Norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina ed eventuali;
7. Future ordinanze sindacali in materia di Protezione degli animali;
Per ogni uscita in servizio di vigilanza le GGEV compileranno una segnalazione di servizio, dove
verranno indicati i luoghi dei controlli effettuati, segnalazione che dovrà essere inviata al
responsabile del Settore Territorio e Programmazione del Comune di Guastalla.
In caso di accertamenti di violazione le GGEV, redigeranno i verbali, che verranno prontamente
inviati alla Polizia Municipale dell’Unione Bassa Reggiana secondo le procedure di Legge, in base
ai regolamenti ed alle ordinanze del Comune.
I proventi delle sanzioni sono devoluti al Comune, salvo che non sia diversamente stabilito dalle
vigenti disposizioni di Legge.
L’Associazione si impegna a trasmettere al Comune di Guastalla, un rendiconto annuale generale
riportante il complesso delle attività svolte nel periodo e relazioni riassuntive periodiche al massimo
trimestrali dei servizi svolti e delle irregolarità rilevate.
L’Associazione si impegna a partecipare ad eventi di protezione civile, anche in attuazione di
Ordinanze Sindacali.
Il Raggruppamento GGEV si rende disponibile ad effettuare servizi di supporto all’Amministrazione
Comunale per manifestazioni od iniziative per le quali il Comune ne richieda l’ausilio nei modi e
nelle forme e finalità previste dall’art.8 della L.R.n 24 del 04/12/2003.
ART . 4 ASSICURAZIONE
Il Raggrupp. delle GGEV della Prov. 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

copia informatica per consultazione

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 Guastalla delle interruzioni
che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.
Il Comune di Guastalla 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 dei fruitori delle aree considerate
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,
sopralluoghi od altre iniziative utili allo scopo.
Il Comune di Guastalla si impegna a consultare il Ragguppamento 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 Guastalla, si impegna a:
- Corrispondere all’Associazione una somma € 1.000,00 a titolo di 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 nell’organizzazione di corsi di formazione destinati ai volontari.
ART. 7 DURATA
La presente convenzione avrà validità fino al 31.12.2021, 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 e della circolare del Ministero delle
Finanze n. 3 del 25 Febbraio 1992
Presidente Raggruppamento GGEV prof. M. Luisa Borettini
_______________________________________________
Il Responsabile del Settore Territorio e Programmazione Arch. Silvia Cavallari
_______________________________________________

Guastalla, li _____________
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SETTORE TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla

proposta n. 234/2019 dell'SETTORE TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE ad

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 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
contabile.

Guastalla lì, 29/01/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SETTORE TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 234/2019 dell'SETTORE TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE ad
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 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica.

Guastalla lì, 28/01/2019
Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore
(CAVALLARI SILVIA)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO
Servizio Segreteria
Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 6 del 29/01/2019
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.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 01/02/2019 al 16/02/2019
Guastalla li, 19/02/2019

Sottoscritta dal Vicesegretario
Scaravelli Dott.Marco
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
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