CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E IL CORPO DELLE GUARDIE
GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE DELLA PROVINCIA DI MODENA (GGEV)
PER L’AFFIDAMENTO DELLA VIGILANZA E DELLA SALVAGUARDIA DEI PARCHI
CITTADINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.
Ai sensi della seguente normativa:
- articolo 138 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n.733;
- Legge regionale 3 luglio 1989, n.23 “Disciplina del servizio volontario di vigilanza
ecologica”;
- Legge regionale 4 dicembre 2003, n.24 “Disciplina della polizia amministrativa locale e
promozione di un sistema integrato di sicurezza”, come modificata dalla Legge regionale
30 luglio 2018, n.13;
- Regolamento di servizio disciplinante l'attività delle Guardie Volontarie Giurate
Ecologiche delle associazioni di volontariato operanti nella Provincia di Modena
emanato dal Questore di Modena in data 25 Agosto 2010.
PREMESSO CHE
- il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 riconosce il valore e la funzione sociale degli
enti del Terzo Settore come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo
promuovendone lo sviluppo e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione
con gli Enti locali;
- la Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni,
recante “Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema
integrato di sicurezza”, indica espressamente le finalità in base alle quali utilizzare forme
di volontariato, stabilendo che tale utilizzazione è volta a realizzare una presenza attiva
sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla
polizia locale, con il fine di promuovere l’educazione della convivenza e il rispetto della
legalità, il rispetto dell’ambiente, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone,
l’integrazione e l’inclusione sociale;
Richiamate la deliberazione n.800 del 19 dicembre 2006, di approvazione del
Pro- getto Volontari del Comune di Modena, la deliberazione n. 241/2018 di
adeguamento dello stesso al nuovo quadro normativo introdotto con il Decreto

legislativo 117/2017 e la deliberazione n. /2020 che riformula e aggiorna il Progetto, nel
quale si prevede che “il rap- porto tra la Polizia Locale ed i volontari verrà gestito a
mezzo di appositi accordi stipulati tra l’Amministrazione Comunale e gli aderenti
all’iniziativa”;
L'anno 2020 il giorno

del mese di

in Modena presso la Sede della

Polizia Locale
FRA
Il “Comune di Modena” – Corpo di Polizia Locale di seguito chiamato “Comune” con
sede in Via G.Galilei n. 165 – Modena, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00221940364,
rappresentato nel presente atto dalla dott.ssa Annalisa Giunti in qualità di Dirigente del
Servizio amministrativo e Protezione Civile, domiciliata per la carica presso la sede del
Corpo di Polizia Locale;
E
il Corpo delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie della Provincia di Modena (che in
seguito verrà chiamato Corpo GGEV) con sede in Modena via D'Avia Sud 65, codice
fiscale 94088160364, in persona del suo Legale Rappresentante e Presidente
Provinciale pro-tempore ….......................................................................;
SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue:
Art. 1 - FINALITA'
Salvaguardare l'ambiente, gli animali e la salute dei cittadini tramite un'azione di
vigilanza tesa a valorizzare e difendere l'ambiente in generale e, in particolare tutelare il
verde pubblico, nello specifico nei parchi cittadini nonché fare vigilanza ambientale, con
particolare attenzione allo smaltimento dei rifiuti, nell'area del centro storico ma anche
nelle frazioni Marzaglia, Baggiovara, San Damaso, Torrazzi e Albareto.
Art. 2 - VIGILANZA
All'Associazione, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 138 del Testo Unico di
Pubblica Sicurezza, sono affidate le funzioni di tutela dell'ambiente, del verde pubblico e
degli animali all'interno dei parchi cittadini, nonché di vigilanza ambientale, con

particolare attenzione allo smaltimento dei rifiuti, nell'area del centro storico ma anche
nelle frazioni Marzaglia, Baggiovara, San Damaso, Torrazzi e Albareto. In tale ambito,
nonché nei limiti delle proprie attribuzioni, svolge funzioni di accertamento di illeciti
amministrativi previsti da regolamenti comunali e dalle ordinanze emanate dal Sindaco
ai sensi dell’articolo 50 del Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267.
Art. 3 - MODALITA' DELLA VIGILANZA
L'Associazione svolgerà il servizio, come stabilito dal regolamento di servizio approvato
dal Questore di Modena, ai sensi del Regio Decreto-Legge 26/09/1935 n. 1952, tramite
volontari non armati, di norma in coppia ed a titolo gratuito (esclusi i rimborsi spese
vive); conseguentemente il servizio non darà luogo a costituzione di rapporto di lavoro.
L'Associazione metterà a disposizione per lo svolgimento del servizio n. 25 volontari in
possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio e
coordinati dal proprio responsabile.
L'Associazione organizzerà la vigilanza sul territorio secondo le disposizioni concordate
con il Comandante della Polizia Locale ovvero con un suo delegato, che organizzerà e
coordinerà i turni di servizio nei limiti dell'attività del volontariato e per un monte ore
complessivo minimo pari a n. 300 ore annue.
In caso di accertamento di violazioni i volontari redigeranno verbali che verranno
prontamente inviati al Comando di P.L. secondo le procedure di legge.
Art. 4 - EDUCAZIONE AMBIENTALE
L'Associazione sarà disponibile a collaborare ad iniziative di educazione ambientale.
Art. 5 - CORSO DI AGGIORNAMENTO
L'Associazione organizzerà, se necessario, in collaborazione con il Comune brevi corsi
di aggiornamento per i propri volontari per approfondire la normativa vigente e le
procedure di accertamento delle violazioni.
Art. 6 - ONERI A CARICO DEL COMUNE - EROGAZIONE RIMBORSO
SPESE
Il Comune si impegna a fornire all'Associazione per lo svolgimento di quanto regolato
dalla presente convenzione:
1) tutte le informazioni relative alla normativa vigente, anche mediante momenti
formativi dedicati;

2) materiale informativo e divulgativo; bollettini di c/c per l'oblazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie;
3) rimborso spese nella misura massima di € 1.500,00 € per l'anno 2020 e € 3.000,00
per l'anno 2021, previa presentazione della documentazione giustificativa delle spese
effettivamente sostenute riferite a:
- assicurazioni obbligatorie di cui al successivo articolo 8;
- organizzazione delle attività indicate all’articolo 1 della presente convenzione;
- trasporto;
- acquisto di materiale di consumo ed attrezzature minute.
Il rimborso spese verrà corrisposto a partire dal mese di gennaio 2021, entro 30 giorni
dalla presentazione e valutazione positiva della rendicontazione relativa all’attività svolta
nell'anno 2020; a partire dal mese di gennaio 2022, entro 30 giorni dalla presentazione
e valutazione positiva della rendicontazione relativa all’attività svolta nell'anno 2021;
Art. 7 - RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA
Per l'anno 2020, l'Associazione presenterà due rapporti sull'attività svolta e consegnerà i
fogli di servizio relativi: il primo entro il 30/11/2020 e il secondo entro il 31/01/2021
mentre, per l'attività svolta nell'anno 2021, sarà sufficiente la presentazione di un unico
report entro il 31/01/2022.
Compete al responsabile del Comune la verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività.
Il responsabile del Comune e quello dell'Associazione vigileranno sullo svolgimento
dell'attività, avendo cura di controllare che i volontari operino nel rispetto dei diritti e della
dignità degli utenti.
Art. 8 - COPERTURA ASSICURATIVA
L’Associazione è obbligata a costituire a favore degli aderenti alla medesima che
prestano attività di volontariato apposite polizze assicurative contro gli infortuni e le
malattie, nonché per la responsabilità civile verso terzi secondo quanto stabilito dall'art.
18 del D.lgs 3 luglio 2017, n.117
Art. 9 - MEZZI ED ATTREZZATURE
Per la realizzazione del servizio di vigilanza i volontari si avvarranno delle strutture e dei
mezzi di seguito riportati: autovetture, radio, telefoni cellulari, carte, binocoli e divise
messe a disposizione dall'Associazione.

Art. 10 - DURATA
La presente convenzione ha durata per il periodo 01/11/2020 - 31/12/2021.
Ogni patto aggiunto o modificazione della presente convenzione deve essere approvato
per iscritto da entrambe le parti.
Art. 11 - SPESE
La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall’imposta di bollo e
dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 82 comma 5 del D.lgs 3 luglio 2017, n.117.
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