COMUNE DI MERCATO SARACENO
Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DELLA G I U N T A C O M U N A L E

Numero
47

data
17/04/2014

Prot.

COPIA

Categoria

6620

OGGETTO:
APPROVAZIONE
CONVENZIONE
CON
RAGGRUPPAMENTO
PROVINCIALE DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DI CESENA PER
ATTUAZIONE PROGETTI. ANNI 2014-2016

Il giorno 17/04/2014, alle ore 16:30, nell’apposita sala delle adunanze si è riunita la Giunta
Comunale.
All’appello risultano:

GRAZIANI OSCAR
FABBRI FRANCESCA
GIOVANNINI RAFFAELE
MONTALTI STEFANO
ROSSI MONICA
TURCI MORENO

Sindaco
Vice Sindaco
assessore
assessore
assessore
assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti 6 Assenti 0
Assume la Presidenza il Sindaco GRAZIANI OSCAR.
Partecipa il Segretario Comunale BIONDI DOTT.SSA KATIA
Considerata la regolarità della seduta, il Presidente invita la Giunta a deliberare sugli
argomenti all’ordine del giorno.
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OGGETTO:
APPROVAZIONE
CONVENZIONE
CON
RAGGRUPPAMENTO
PROVINCIALE DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DI CESENA PER
ATTUAZIONE PROGETTI. ANNI 2014-2016.
VISTA la L.R. 3 Luglio 1989 n. 23 “Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica”;
RICHIAMATI in particolare
- l’art. 3 “Le guardie ecologiche volontarie:
a) promuovono e diffondono l'informazione in materia ambientale, con particolare
riferimento alla legislazione relativa e concorrono ai compiti di protezione
dell'ambiente;
b) accertano, nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 9, nei limiti dell'incarico e nel
rispetto dell'art. 6, violazioni - comportanti l'applicazione di sanzioni pecuniarie - di
disposizioni di legge o di regolamento in materia di protezione del patrimonio
naturale e dell'ambiente, nonché di provvedimenti istitutivi di parchi e riserve e dei
relativi strumenti di pianificazione e attuazione;
c) collaborano con gli enti od organismi pubblici competenti alla vigilanza in materia
di inquinamento idrico, di smaltimento dei rifiuti, di escavazioni di materiali litoidi e
di polizia idraulica, di protezione della fauna selvatica, di esercizio della caccia e
della pesca, di tutela del patrimonio naturale e paesistico, di difesa dagli incendi
boschivi e di prescrizioni di polizia forestale, segnalando le infrazioni rilevate,
precisando, ove possibile, le generalità del trasgressore; nello svolgimento di tali
compiti operano secondo le direttive emanate dai predetti enti od organismi;
d) collaborano con le competenti autorità nelle opere di soccorso in caso di
pubbliche calamità e di emergenza di carattere ecologico”;
- l’art. 9 il quale stabilisce che la convenzione è lo strumento normale per regolare
i rapporti tra il raggruppamento provinciale o circondariale delle GEV e
l’organismo pubblico;
DATO ATTO che già da alcuni anni questo ente collabora, mediante la stipula di
specifiche convenzioni, con le Guardie Ecologiche Volontarie di Cesena per l’attuazione di
progetti di valorizzazione naturalistica e didattici (con il coinvolgimento degli istituti
scolastici);
ATTESO che nell’ambito del programma delle attività per gli anni 2014/2016, il
Raggruppamento Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie – Gruppo di Cesena ha
presentato a questa Amministrazione con propria nota ns. prot. n. 2022 dell’11/02/2014
specifica richiesta di rinnovo della convenzione scaduta il 31.12.u.s. per lo sviluppo di una
serie di interventi ed azioni di cui al prospetto allegato al presente atto a farne parte
integrante e sostanziale (sub a);

DATO ATTO inoltre che le GEV si impegneranno nel triennio di riferimento, in conformità
alle previsioni statutarie dell’associazione a svolgere i seguenti compiti:
- controllo ed accertamento di violazioni di norme in materia di inquinamento idrico,
atmosferico, acustico;
- controllo ed accertamento di violazioni di norme in materia di rifiuti urbani e speciali, o
comunque di degrado igienico ambientale;
- vigilanza sul rispetto del patrimonio ambientale e naturale sia in aree pubbliche che
private;
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-

-

-

vigilanza sul rispetto delle norme a salvaguardia della flora spontanea protetta e della
fauna selvatica, rilievo delle essenze arboree monumentali e di pregio, schedate e
corredate da documentazione planimetrica e fotografica;
eventuali attività ausiliarie inerenti ad accertamenti tecnici degli organi comunali in
materia di tutela ambientale e di supporto ad attività di protezione civile;
controllo ed accertamento delle violazioni alle norme statali, regionali, comunali contro
il maltrattamento e l’abbandono degli animali con segnalazioni all’Autorità giudiziaria
nei casi in cui il fatto costituisca reato;
educazione ambientale nelle scuole in accordo con l’Istituto Comprensivo.

RIBADITO
- che il predetto gruppo di volontari già da alcuni anni collabora in maniera proficua e
con buoni risultati;
- che rientra tra le finalità dell’azione Amministrativa promuovere, anche tramite
iniziative specifiche, le ricchezze e le risorse paesistiche, ambientali e naturalistiche
del territorio del Comune di Mercato Saraceno;
DATO ATTO che le Guardie Ecologiche Volontarie, nominate dalla Provincia di Forlì –
Cesena ai sensi della L. R. N. 23/89, sono in possesso dei requisiti previsti dall’art. 138
del T.U. di Pubblica Sicurezza R.D. n. 775 del 18.10.1931 in relazione a quanto previsto
dall'art. 9 della L.R. n. 23/89;
VISTO ed esaminato il Regolamento di servizio delle G.E.V. – Raggruppamento
provinciale – sede di Cesena, ed in particolare l’art. 1 riguardante gli scopi e le finalità
operative dell’associazione;
DATO ATTO che l’Associazione delle G.E.V. –Raggruppamento provinciale – di Cesena è
iscritta al Registro Regionale per le organizzazioni di volontariato, giusto il Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 89 del 7.02.1994;
VISTO il D.Lgs. n. 460 del 4.12.1997: “Disposizioni riguardanti le organizzazioni non
lucrative di utilità sociale”;
RICHIAMATA la convenzione con le G.E.V. di Cesena che si allega al presente atto quale
parte integrante e sostanziale dello stesso (allegato sub b) ed in particolare l’art. 1
concernente le modalità operative del programma delle attività confermato dalla citata
associazione per gli anni 2014/2016;
SPECIFICATO che l’Associazione delle G.E.V. – Raggruppamento provinciale – di
Cesena, per quanto riguarda il Comune di Mercato Saraceno, aderisce al coordinamento
delle libere associazioni e risulta iscritto nello specifico albo;
RITENUTO pertanto confermare per il triennio 2014/2016 la collaborazione con
l’Associazione delle G.E.V. –Raggruppamento provinciale – di Cesena, sostenendo
l’attività svolta dagli operatori nel territorio del Comune di Mercato Saraceno mediante
l’erogazione di un contributo annuo di €. 700,00;
DATO ATTO che la somma sopra quantificata sarà corrisposta sulla base di apposita
relazione sull’esito dell’iniziativa e delle spese documentate;
RITENUTO procedere pertanto alla stipula di specifica convenzione tra il Comune di
Mercato Saraceno e le Guardie Ecologiche Volontarie di Cesena per l’attuazione degli
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interventi sopra specificati, secondo lo schema che si allega al presente atto a farne parte
integrante e sostanziale (allegato sub b);
DATO ATTO che la somma di €. 2.100,00 trova imputazione al cap. 864 ”programma
sensibilizzazione ambientale) del Bilancio 2014 RR.PP. 2011;

SI PROPONE
1. Di confermare per il triennio 2014/2016 la collaborazione con l’Associazione delle
G.E.V. – Raggruppamento provinciale – di Cesena, sostenendo l’attività svolta
dagli operatori nel territorio del Comune di Mercato Saraceno mediante
l’erogazione di un contributo annuo di €. 700,00 secondo quanto descritto nel
progetto che si allega al presente atto (allegato sub a);
2. Di procedere quindi alla stipula di specifica convenzione tra il Comune di Mercato
Saraceno e le Guardie Ecologiche Volontarie di Cesena secondo lo schema alle
gato a presente atto a farne parte integrante e sostanziale (sub b)
3. Di dare atto che la somma di €. 2.100,00 trova imputazione al cap. 864
”programma sensibilizzazione ambientale) del Bilancio 2014 RR.PP. 2011;
4. Di stabilire che secondo quanto previsto nell’allegata convenzione, si procederà
entro il 31 dicembre di ogni anno alla liquidazione della richiamata somma, al
termine della realizzazione dei progetti ed a fronte della presentazione di apposita
relazione e rendiconto delle spese;
5. Di dare atto che all’impegno di spesa ed alle conseguenti liquidazioni delle somme
di spettanza provvederà il Responsabile Settore AA.GG. nel rispetto di quanto
stabilito dall’allegata convenzione (allegato sub a);
6. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Andrea Lucchi –
Responsabile Settore AA.GG.;
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Progetti specifici di valenza triennale inclusi nella convenzione
con il Comune di Mercato Saraceno
Allegato sub a)
Fase organizzativa delle attività
Come da normativa regionale che disciplina l’attività delle Gev nei comprensori provinciali
di pertinenza, il Raggruppamento Gev di Cesena svolge il proprio servizio in piena
autonomia gestionale, sia nelle tempistiche che nell’organizzazione delle proprie risorse
umane. Il numero dei servizi e dei volontari impiegati saranno impegnati in funzione delle
necessità

ed

emergenze,

segnalate

dall’Amministrazione

Comunale

o

dal

Raggruppamento Gev.
Le attività prestate e garantite dalle Gev all’interno del periodo di riferimento della
convenzione triennale sono le seguenti e possono variare in funzione delle priorità del
momento:

Anno 2014
 Manutenzione sentiero didattico Fosso del Sassignolo fino alla confluenza con il
Fosso dell’Acqua Salata in prossimità dell’area didattica;
Servizi n.10 - Ore totali 30 – Gev impegnate 3 + eventuali collaboratori
 Valorizzazione del territorio attraverso l’organizzazione di escursioni sul territorio
favorendo la partecipazioni di tutti gli interessati in funzione dei gradi di difficoltà
e del tempo di percorrenza;
 Escursioni n.4 – Gev e Collaboratori impegnati in funzione del numero delle
partecipazioni all’atto dell’organizzazione
 Attività di educazione ambientale presso le scuole dell’obbligo con lezioni in
aula ed escursioni guidate nelle realtà locali e non solo, come da
programmazione inviata annualmente alle varie Direzioni didattiche;
 Servizi e Volontari impegnati in funzione del numero delle richieste pervenute in
ambito scolastico
 Censimento delle alberature di pregio in aree pubbliche, private e demaniali con
la prospettiva di organizzare una mostra fotografica sugli alberi censiti;
Servizi n.10 - Ore totali 30 – Gev impegnate 5 + eventuali collaboratori
 Vigilanza ambientale indirizzata al controllo e monitoraggio del fenomeno
abbandono rifiuti, degli spandimenti agronomici e sulla salvaguardia della flora
protetta anche attraverso lo svolgimento di servizi e/o appostamenti notturni;
 Servizi n.24 - Ore totali 86 – Gev impegnate 4 + eventuali collaboratori
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 Partecipazione ad iniziative pubbliche organizzate e/o patrocinate dall’Amm.ne
Comunale, laddove il tema delle iniziative sia congruo con l’indirizzo delle
mansioni istituzionali del Raggruppamento Gev;
 Servizi e Volontari impegnati in funzione del numero delle richieste necessarie
per presenziare alle varie iniziative
 Partecipazione ad eventi, esercitazioni o emergenze di Protezione Civile.
 Numero dei volontari formati ed addestrati in funzione dell’emergenza o della
tipologia di esercitazione

Anno 2015
 Manutenzione sentiero didattico Fosso del Sassignolo fino alla confluenza con il
Fosso dell’Acqua Salata in prossimità dell’area didattica;
Servizi n.10 - Ore totali 30 – Gev impegnate 3 + eventuali collaboratori
 Valorizzazione del territorio attraverso l’organizzazione di escursioni sul territorio
favorendo la partecipazioni di tutti gli interessati in funzione dei gradi di difficoltà e
del tempo di percorrenza;
 Escursioni n.3 – Gev e Collaboratori impegnati in funzione del numero delle
partecipazioni all’atto dell’organizzazione
 Attività di educazione ambientale presso le scuole dell’obbligo con lezioni in aula ed
escursioni guidate nelle realtà locali e non solo, come da programmazione inviata
annualmente alle varie Direzioni didattiche;
 Servizi e Volontari impegnati in funzione del numero delle richieste pervenute in
ambito scolastico
 Censimento delle alberature di pregio in aree pubbliche, private e demaniali con la
prospettiva di organizzare una mostra fotografica sugli alberi censiti;
Servizi n.10 - Ore totali 30 – Gev impegnate 5 + eventuali collaboratori
 Vigilanza ambientale indirizzata al controllo e monitoraggio del fenomeno
abbandono rifiuti, degli spandimenti agronomici e sulla salvaguardia della flora
protetta anche attraverso lo svolgimento di servizi e/o appostamenti notturni;
 Servizi n.24 - Ore totali 86 – Gev impegnate 4 + eventuali collaboratori
 Partecipazione ad iniziative pubbliche organizzate e/o patrocinate dall’Amm.ne
Comunale, laddove il tema delle iniziative sia congruo con l’indirizzo delle mansioni
istituzionali del Raggruppamento Gev;
 Servizi e Volontari impegnati in funzione del numero delle richieste necessarie per
presenziare alle varie iniziative
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 Partecipazione ad eventi, esercitazioni o emergenze di Protezione Civile.
 Numero dei volontari formati ed addestrati in funzione della emergenza o della
tipologia di esercitazione

Anno 2016
 Manutenzione sentiero didattico Fosso del Sassignolo fino alla confluenza con il
Fosso dell’Acqua Salata in prossimità dell’area didattica;
Servizi n.10 - Ore totali 30 – Gev impegnate 3 + eventuali collaboratori
 Valorizzazione del territorio attraverso l’organizzazione di escursioni sul territorio
favorendo la partecipazioni di tutti gli interessati in funzione dei gradi di difficoltà e
del tempo di percorrenza;
 Escursioni n.3 – Gev e Collaboratori impegnati in funzione del numero delle
partecipazioni all’atto dell’organizzazione
 Attività di educazione ambientale presso le scuole dell’obbligo con lezioni in aula ed
escursioni guidate nelle realtà locali e non solo, come da programmazione inviata
annualmente alle varie Direzioni didattiche;
 Servizi e Volontari impegnati in funzione del numero delle richieste pervenute in
ambito scolastico
 Organizzazione mostra fotografica alberi monumentali in base ai rilevamenti
effettuati nel biennio precedente
 Volontari impegnati in funzione delle modalità organizzative
 Vigilanza ambientale indirizzata al controllo e monitoraggio del fenomeno
abbandono rifiuti, degli spandimenti agronomici e sulla salvaguardia della flora
protetta anche attraverso lo svolgimento di servizi e/o appostamenti notturni;
 Servizi n.24 - Ore totali 86 – Gev impegnate 4 + eventuali collaboratori
 Partecipazione ad iniziative pubbliche organizzate e/o patrocinate dall’Amm.ne
Comunale, laddove il tema delle iniziative sia congruo con l’indirizzo delle mansioni
istituzionali del Raggruppamento Gev;
 Servizi e Volontari impegnati in funzione del numero delle richieste necessarie per
presenziare alle varie iniziative
 Partecipazione ad eventi, esercitazioni o emergenze di Protezione Civile.
 Numero dei volontari formati ed addestrati in funzione della emergenza o della
tipologia di esercitazione
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Previsione costi progetti
Per la fattibilità delle attività descritte, si calcola approssimativamente una spesa annua di
€. 800,00 a copertura dei costi relativi a:
-

Acquisto e manutenzione attrezzatura da lavoro

-

Acquisto dispositivi antinfortunistici di consumo

-

Rimborso chilometrico servizi

-

Spese per l’approntamento di materiale divulgativo

-

Spese generali ed organizzative

Il Presidente
Massimiliano Bianchi
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Allegato sub b)

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MERCATO SARACENO ED IL
RAGGRUPPAMENTO PROVINCIALE DI CESENA DELLE GUARDIE ECOLOGICHE
VOLONTARIE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ PER GLI
ANNI 2014/2016.
SCRITTURA PRIVATA
PREMESSO
- che le Guardie Ecologiche Volontarie nominate dalla Provincia di Forlì – Cesena ai
sensi della L.R. n. 1/77 e la L.R. n. 23/89 sono in possesso dei requisiti previsti dall’art.
138 del T.U. di Pubblica Sicurezza R.D. n. 775 del 18.10.1931 in relazione a quanto
previsto dall’art. 9 della L.R. n. 23/89.
- che nell’ambito del programma di attività 2014/2016, il corpo delle G.E.V. ha
presentato uno specifico progetto, articolato in diversi interventi, allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Si conviene quanto segue:
ART.1
Il corpo delle G.E.V., mediante propri volontari, si impegna a dare attuazione agli interventi
descritti nell'allegato progetto (allegato sub _) e sulla base dei principi e delle finalità negli
stessi evidenziati e nel rispetto dei tempi ivi indicati.

Le GEV si impegnano inoltre nel triennio di riferimento, in conformità alle previsioni
statutarie dell’associazione, a svolgere i seguenti compiti:
- controllo ed accertamento di violazioni di norme in materia di inquinamento idrico,
atmosferico, acustico;
- controllo ed accertamento di violazioni di norme in materia di rifiuti urbani e speciali, o
comunque di degrado igienico ambientale;
- vigilanza sul rispetto del patrimonio ambientale e naturale in aree pubbliche che
private;
- vigilanza sul rispetto delle norme a salvaguardia della flora spontanea protetta e della
fauna selvatica, rilievo delle essenze arboree monumentali e di pregio, schedate e
corredate da documentazione planimetrica e fotografica;
- eventuali attività ausiliarie inerenti ad accertamenti tecnici degli organi comunali in
materia di tutela ambientale e di supporto ad attività di protezione civile;
- controllo ed accertamento delle violazioni alle norme statali, regionali, comunali contro
il maltrattamento e l’abbandono degli animali con segnalazioni all’Autorità giudiziaria
nei casi in cui il fatto costituisca reato;
- educazione ambientale nelle scuole in accordo con l’Istituto Comprensivo.
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ART.2
Entro il 31 dicembre di ciascun anno e comunque al termine della realizzazione dei
progetti citati, le G.E.V. predisporranno una relazione a consuntivo sull’attività svolta e sui
risultati attenuti, nonché un rendiconto delle spese sostenute.
ART.3
La campagna di rilevamento avrà durata vincolata alle condizioni meteoclimatiche.
ART.4
All’associazione viene riconosciuto un contributo massimo di €. 700,00 per ogni annualità
(per un totale di €. 2.100,00 su base triennale) da liquidarsi entro il 31 dicembre di ciascun
anno e comunque al termine della realizzazione dei progetti ed a fronte della
presentazione di apposita relazione e rendiconto.
Potranno essere ammesse al rimborso solo ed esclusivamente le spese documentate tra
cui: oneri relativi a coperture assicurative, quote parte di spese generali di funzionamento
dell’organizzazione, spese per spostamenti con l’auto propria, spese per acquisto
materiale.
ART.5
Le G.E.V. provvederanno alle operazioni su indicate utilizzando mezzi propri e sollevando
l’Amministrazione Comunale dalla responsabilità per gli eventuali danni subiti. Fatto salvo
quanto previsto dal precedente articolo tali Guardie svolgono il servizio in modo volontario
e a titolo gratuito, conseguentemente il servizio non darà luogo a costituzione di rapporti di
lavoro.
ART.6
Le parti concordano su quanto scritto e convengono che tale convenzione ha validità fino
al 31.12.2014. Eventuali rinnovi saranno oggetto di specifici atti deliberativi.
ART.7
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento la
convenzione, previa comunicazione al Raggruppamento Provinciale delle G.E.V., qualora
il servizio in questione non sia espletato entro gli ambiti stabiliti dalla presente
convenzione.
ART.8
Il rappresentante delle G.E.V. attesta che il presente atto, essendo connesso allo
svolgimento di attività loro proprie, è esente da bollo e dall’imposta di registro.
ART.9
Per ogni controversia le parti eleggono domicilio presso questa sede Municipale.
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Il sottoscritto Responsabile Titolare/Supplente, in merito alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione di cui sopra, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
lì, 11/04/2014

F.to IL RESPONSABILE SERVIZIO
LUCCHI DOTT.ANDREA

Il sottoscritto Responsabile Titolare/Supplente, circa la regolarità contabile della proposta
di deliberazione di cui sopra, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
lì 15/04/2014

F.to IL RESPONSABILE RAGIONERIA
CASALI DOTT.CATIA
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LA GIUNTA
Vista la surriportata proposta di deliberazione;
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai
sensi dell’art.49 comma 1 D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
a) responsabile servizio interessato: favorevole
b) responsabile di ragioneria: favorevole

Considerato che l’amministrazione uscente, nel riconoscere il valore della collaborazione
con l’associazione delle G.E.V, non intende però vincolare l’azione della prossima
amministrazione per un periodo di tre anni

DELIBERA
1) Di approvare la proposta surriportata limitatamente all’annualità 2014, incaricando il
responsabile del procedimento ad apportare alla bozza di convenzione le modifiche
conseguenti e pertanto.
− Di confermare per l’anno 2014 la collaborazione con l’Associazione delle G.E.V. –
Raggruppamento provinciale – di Cesena, sostenendo l’attività svolta dagli
operatori nel territorio del Comune di Mercato Saraceno mediante l’erogazione di
un contributo annuo di €. 700,00 secondo quanto descritto nel progetto che si
allega al presente atto (allegato sub a);
− Di procedere quindi alla stipula di specifica convenzione tra il Comune di Mercato
Saraceno e le Guardie Ecologiche Volontarie di Cesena secondo lo schema alle
gato a presente atto a farne parte integrante e sostanziale (sub b)
− Di dare atto che la somma di €. 700,00 trova imputazione al cap. 864 ”programma
sensibilizzazione ambientale) del Bilancio 2014 RR.PP. 2011;
− Di stabilire che secondo quanto previsto nell’allegata convenzione, si procederà
entro il 31 dicembre alla liquidazione della richiamata somma, al termine della
realizzazione dei progetti ed a fronte della presentazione di apposita relazione e
rendiconto delle spese;
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Atto G.C n. 47 del 17/04/2014 Fogli n. ______
Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to GRAZIANI OSCAR

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BIONDI DOTT.SSA KATIA

_____________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:
[X] Viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, fino al 30/05/2014 ai
sensi dell'art.124, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Mercato Saraceno, lì 15/05/2014

F.to L’incaricato alla pubblicazione
Patrizia D’Intino

_____________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo..
Mercato Saraceno, lì 15/05/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE

_____________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
[X] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo Pretorio.
[ ] immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs 18/08/2000 n. 267
Mercato Saraceno lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
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