
                                  

Comune di Campogalliano 
Provincia di Modena

 _______________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°.  125 del 27/12/2017

Oggetto: SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAMPOGALLIANO E IL 
CORPO DELLE GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE DELLA PROVINCIA DI 
MODENA - 2018/2019. APPROVAZIONE

L’anno 2017 il giorno 27 del mese di dicembre  alle ore 10:00 convocata presso il Comune 
di  Campogalliano,  previo  invito diramato,  si  è  radunata  la  Giunta  Comunale nelle  persone dei 
Sig.ri:

N.O. COGNOME E NOME PRESENTE

1 GUERZONI PAOLA
SINDACO

P 

2 LINDA LEONI
ASSESSORE

P 

3 PEDERZINI CHIARA
ASSESSORE

A 

4 BALLISTA GIOVANNI
ASSESSORE

P 

5 LUGLI GUIDO
ASSESSORE

P 

Partecipa all'adunanza Vienna Marcella Rocchi in qualità di Segretario Generale.

Essendo gli invitati in numero legale, si procede a quanto segue.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
 la L.R. 2/1977, che ha istituito le Guardie Ecologiche Volontarie in Emilia Romagna, ha 

attribuito al corpo, in un primo tempo, compiti di vigilanza sulla raccolta dei prodotti del 
sottobosco e la tutela della flora spontanea protetta;

 la  L.R.  23/1989  “Disciplina  del  servizio  volontario  di  vigilanza  ecologica”,  ne  ha 
disciplinato poteri e competenze;

 permane la necessità di salvaguardare l'ambiente e la salute dei cittadini tramite un'azione di 
vigilanza  tesa  a  valorizzare  e  difendere  l'ambiente  in  generale  e  in  particolare  le  zone 
protette e di significativo pregio naturalistico e sviluppare l'educazione ambientale;

 la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  26  del  16/05/2012  avente  per  oggetto 
“Convenzione  tra  Comune  di  Campogalliano  ed  il  Corpo  Guardie  Giurate  Ecologiche 
Volontarie  della  Provincia  di  Modena:  Approvazione”,  con  la  quale  si  approvava  la 
convenzione relativa al periodo 2012/2014, ha previsto un rimborso spese forfetario pari a €. 
1.000,00 annui;

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 29/05/2013 avente per oggetto “Progetto 
per opere di manutenzione straordinaria in porzione di fabbricato di proprietà pubblica posto 
in Via Albone n. 26 Fg. 32 Mapp. 58 e atto integrativo alla Convenzione tra Comune di 
Campogalliano  ed  il  Corpo  Guardie  Giurate  Ecologiche  Volontarie  della  Provincia  di 
Modena:  Approvazione”,  approvava  sia  il  progetto  esecutivo  che  l’atto  integrativo  alla 
convenzione, prevedendo un rimborso spese forfetario pari a €. 1.500,00 annui;

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 01/04/2015 avente per oggetto “Bozza di 
convenzione  tra  Comune  di  Campogalliano  ed  il  Corpo  Guardie  Giurate  Ecologiche 
Volontarie  della  Provincia  di  Modena  per  l'anno  2015:  Approvazione”  ha  proseguito  il 
rapporto  di  collaborazione  fra  l'Amministrazione  Comunale  e  il  Corpo  Guardie  Giurate 
Ecologiche Volontarie della Provincia di Modena;

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 25/11/2015 avente per oggetto “Bozza di 
convenzione  tra  Comune  di  Campogalliano  ed  il  Corpo  Guardie  Giurate  Ecologiche 
Volontarie della Provincia di Modena 2016/2017: Approvazione” ha mantenuto in essere il 
rapporto di  proficua collaborazione fra  l'Amministrazione Comunale e il  Corpo Guardie 
Giurate Ecologiche Volontarie della Provincia di Modena;

Atteso che
 permane  pertanto  la  piena  disponibilità  delle  G.G.E.V.  a  sottoscrivere  una  nuova 

convenzione al fine di garantire una omogeneità del servizio di vigilanza ambientale su tutto 
il territorio;

 la bozza di convenzione, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello 
stesso,  relativa  al  periodo  01/01/2018–31/12/2019,  da  stipularsi  fra  il  Comune  di 
Campogalliano e il Corpo Guardie Giurate Ecologico Volontarie (G.G.E.V.), per la vigilanza 
ambientale nel territorio comunale, prevede il mantenimento di un rimborso spese forfetario 
pari a € 1.500,00 annui;

 la spesa di €. 1.500,00 per l’anno 2018-2019 e i successivi trova copertura al capitolo 29633 
art. 159;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione dello schema di convenzione idoneo a rinnovare con 
il Corpo Guardie Giurate Ecologiche Volontarie della Provincia di Modena la disciplina dei rapporti 
e  le  forme  di  collaborazione  in  materia  di  salvaguardia  dell'ambiente  e  tutela  della  salute  dei 
cittadini.

Visti:
 la L. 11/08/1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”;
 il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 



agosto 2000, n. 267;
 la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  61  del  19/12/2016  ad  oggetto: 

"APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2017-2019",  dichiarata 
immediatamente eseguibile;

 la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  125  del  28/12/2016  ad  oggetto: 
"APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019: ASSEGNAZIONE 
DOTAZIONI", dichiarata immediatamente eseguibile;

 la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  57  del  07/07/2017  ad  oggetto:  “PIANO 
ESECUTIVO  DI  GESTIONE  2017:  APPROVAZIONE  DEGLI  OBIETTIVI  DI 
GESTIONE”, dichiarata immediatamente eseguibile;

 lo statuto comunale;
 lo statuto del Corpo Guardie Giurate Ecologiche Volontarie della Provincia di Modena;
 il regolamento di contabilità comunale;

Visto che
ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 e ss.mm.ii., sulla proposta  
della presente deliberazione è stato acquisito:

 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio 
interessato;

 il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile,  espresso  dal  responsabile  di 
ragioneria;

Considerato
che il presente atto riveste carattere di urgenza al fine di poter procedere, nel minor tempo possibile, 
a stabilire una idonea forma di collaborazione in materia di salvaguardia dell'ambiente e tutela della  
salute  dei  cittadini,  fra  l'Amministrazione  Comunale  e  il  Corpo  Guardie  Giurate  Ecologiche 
Volontarie della Provincia di Modena.

A voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge; presenti votanti n. 4,

DELIBERA

per le motivazioni  in premessa indicate e che si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare l'allegato Schema di Convenzione, facente parte integrante e sostanziale del 

presente atto, relativa al periodo 01/01/2018 – 31/12/2019, da stipularsi fra il Comune di 
Campogalliano e il Corpo Guardie Giurate Ecologico Volontarie (G.G.E.V.), per la vigilanza 
ambientale  nel  territorio  comunale,  che  prevede un  rimborso  spese   forfetario  pari  a  € 
1.500,00 annui;

2. di dare mandato al Responsabile del Settore III° “Servizi al Territorio” alla stipula della 
convenzione  e  alla  predisposizione  di  apposita  determinazione  per  l'impegno  di  spesa 
necessario al rimborso sopracitato;

3. di dare atto che la spesa biennale trova copertura secondo quanto a seguito riportato:
ANNO 2018
euro 1.500,00 al  cap. 29633 art.  159 denominato “Vigilanza ambientale - Prestazione di 
servizi” del Bilancio pluriennale 2017/2019, che presenta sufficiente disponibilità;
ANNO 2019
euro 1.500,00 al  cap. 29633 art.  159 denominato “Vigilanza ambientale - Prestazione di 
servizi” del Bilancio pluriennale 2017/2019, che presenta sufficiente disponibilità;

4. di dare atto che si assolvono agli obblighi previsti dall'art. 40 del D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii. 
mediante  la  pubblicazione  sul  sito  internet  dell'Ente  in  “Amministrazione  Trasparente” 



sezione “Informazioni Ambientali” dei dati richiesti in formato tabellare aperto.

Successivamente, considerata l'urgenza già descritta in premessa e le relative motivazioni che qui si 
devono intendere integralmente richiamate;

A voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge; 

Ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 e ss.mm.ii.,

LA GIUNTA COMUNALE
DICHIARA LA PRESENTE DELIBERAZIONE

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  Guerzoni Paola 

Il Segretario 

Vienna Marcella Rocchi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia  della  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on  line  del  Comune  di 
Campogalliano consecutivamente dal giorno  al giorno .

Il Segretario

Vienna Marcella Rocchi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

X
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4  del D.lgs. 18 agosto 2000 
n. 267);

ai sensi dell’art. 134, comma 3,  del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Generale

Vienna Marcella Rocchi


