OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
CASALGRANDE ED IL RAGGRUPPAMENTO DELLE GUARDIE GIURATE
ECOLOGICHE VOLONTARIE GGEV DELLA PROVINCIA DI REGGIO
EMILIA (TRIENNIO 2015/2017).
LA GIUNTA COMUANLE
PREMESSO che:
− il raggruppamento Guardie Giurate Ecologiche Volontarie della Provincia di Reggio Emilia ha
espresso la volontà di stipulare un atto di accordo con questa Amministrazione per regolare i rapporti
di collaborazione nelle iniziative di tutela e riqualificazione dell’ambiente nel territorio comunale di
Casalgrande;
− tale raggruppamento svolge iniziative nei seguenti campi: tutela della vegetazione nel territorio
comunale, vigilanza in aree di interesse ambientale, iniziative per la tutela e la valorizzazione
dell’ambiente, iniziative di educazione ambientale per la conoscenza e la valorizzazione dello stesso,
protezione civile;
− tale raggruppamento può collaborare con questa Amministrazione Comunale:
• all’organizzazione di iniziative e al conseguente lavoro manuale per la forestazione;
• alla organizzazione di iniziative di formazione, informazione ed aggiornamento sul valore della
vegetazione;
• alla organizzazione di escursioni guidate;
• alla collocazione di tabelle segnaletiche delle piante da tutelare;
• alle opere di soccorso in caso di calamità e di emergenze di carattere ecologico;
• alla lotta contro la zanzara tigre;
RICHIAMATA la deliberazione:
- di Consiglio Comunale n.28 del 31/03/2015 ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione per
l’esercizio 2015 e triennale 2015-2017 e della relazione previsionale e programmatica”;
- di Giunta Comunale n.36 del 31/03/2015 ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e
conseguente assegnazione degli obiettivi nonché delle risorse finanziarie, umane e strumentali per
l’esercizio 2015.”
RICHIAMATA la convenzione tra il corpo delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie della Provincia
di Reggio Emilia ed il Comune di Casalgrande, sottoscritta in data 03/04/2012 rep.n.9541;
ACCERTATA la disponibilità del raggruppamento Guardie Giurate Ecologiche Volontarie GGEV di
Reggio Emilia, pervenuta in data 23/12/2014 prot.n.20866, per le attività di:
− tutela della vegetazione nel territorio comunale;
− vigilanza in aree di interesse ambientale;
− iniziative per la tutela e la valorizzazione dell’ambiente;
− educazione ambientale;
− protezione civile;
− tutela degli animali e prevenzione del randagismo;
− censimento delle colonie feline ai sensi della LR. n.27/2000 smi;
− gestione delle ovitrappole previste dal Piano Provinciale e dal Piano Comunale annuale per la lotta alla
zanzara tigre;
RITENUTO utile continuare la collaborazione con il raggruppamento Guardie Giurate Ecologiche
Volontarie GGEV di Reggio Emilia ed approvare una nuova convenzione nel testo allegato alla presente
deliberazione per le annualità 2015-2017 (Allegato A);
CONSIDERATO che il Comune di Casalgrande con la suddetta convenzione, s’impegna ad erogare alle
Guardie Giurate Ecologiche Volontarie GGEV di Reggio Emilia un finanziamento a titolo di rimborso
forfettario delle spese che il corpo dovrà sostenere e che viene quantificato in €uro 2.300,00;
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DATO ATTO che la suddetta spesa di €uro 2.300,00 che trova copertura economica all’Int.n.2850
Cap.n.686/0 “Rimborso guardie ecologiche volontarie";
VISTO:
- la Legge Regionale n.23 del 3/07/1989 “Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica”;
- la Legge Regionale n.26 del 31/05/1993 “Norme Regionali d’attuazione della Legge 11/08/1991 n. 266
Legge quadro sul volontariato”;
- le LL. RR. n.2/1977 e n.11/1988;
- il vigente “Regolamento dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzionamenti, sussidi,
ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici” (approvato con delibera consigliare n.39 del
28/03/1992);
- il Decreto Legislativo n.267/2000 e smi;
- la Legge Regionale del 7/12/1978 n.47 e smi;
- la Legge Regionale del 24/03/2000 n.20 e smi;
- la Variante Generale del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale P.T.C.P della Provincia di
Reggio Emilia (approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n.124/2010);
- il Piano Regolatore Generale P.R.G comunale vigente (approvato con delibera di Giunta Regionale
n.2191 del 5/12/2000);
- il vigente Regolamento Edilizio comunale;
- il vigente Regolamento d’Igiene comunale;
VISTO inoltre il parere favorevole del Tecnico Istruttore – Responsabile del procedimento geom. Simona
Morini;
PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147bis comma 1, del D.lgs n.267/2000 smi, i seguenti pareri espressi da:
- Responsabile del Settore “Pianificazione Territoriale”, favorevole in ordine alla regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
- Responsabile del Settore “Finanziario”, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l’atto
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art.48 c.1 del DLgs. 18/08/2000, n.267 nel suo testo
vigente;
ALL’UNANIMITA’ dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1. Di approvare, siccome approva, lo schema di convenzione fra il Comune di Casalgrande ed il
Raggruppamento delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie GGEV della Provincia di Reggio Emilia,
che regola i rapporti di collaborazione nelle iniziative di tutela, valorizzazione e vigilanza ambientale
per il triennio 2015-2017, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. Di prevedere la copertura economica della presente convenzione di cui al punto 1) nell’Int.n.2850
Cap.n.686/0 “Rimborso guardie ecologiche volontarie";
3. Di sottoscrivere l’atto di cui al punto 1), entro 30 (trenta) giorni dall’esecutività del presente atto
deliberativo;
4. Di autorizzare il Responsabile del 3° Settore, o chi per esso, alla sottoscrizione della convenzione di cui
al punto 1);
5. Di autorizzare il Responsabili del 3° Settore, in sede di sottoscrizione del presente atto, ad apportare
eventuali modifiche non sostanziali ai contenuti;
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6. Di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs. n.33/2013, artt.23, disponendo la pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione “Amministrazione trasparente” del presente
provvedimento;
Ravvisata l’urgenza,
All’unanimità dei voti espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA, inoltre
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134
comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 nel suo testo vigente.
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