COMUNE DI MODENA
N. 406/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 04/08/2020
L’anno 2020 il giorno 04 del mese di agosto alle ore 14:00 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria, Bosi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 406
CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MODENA E L'ASSOCIAZIONE FARE
AMBIENTE - LABORATORIO VERDE DI MODENA ODV PER L'AFFIDAMENTO
DELLA VIGILANZA E DELLE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL
PARCO NOVI SAD E AREE VERDI LIMITROFE - APPROVAZIONE TESTO DI
CONVENZIONE E RIMBORSO SPESE - CUP D99E20000470006

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- gli Indirizzi Generali di Governo del Comune di Modena 2019/2024 di cui alla Deliberazione del
Consiglio Comunale n° 55 del 20/06/2019;
- il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 che descrive i programmi per l'attuazione per
le politiche per la Legalità e le Sicurezze;
Dato atto:
- che l' Amministrazione comunale ha ritenuto utile avanzare alla Regione Emilia Romagna una
proposta di progetto denominato “Il Parco Novi Sad: azioni integrate per la sicurezza urbana”
richiedendo un cofinanziamento per intervenire con azioni integrate sull’area del parco Novi Sad
(lettera prot. gen. 113733 del 29.04.2020, agli atti del settore);
- che le azioni previste dal progetto riguardano:
•
•
•
•

•
•

il potenziamento dell’illuminazione dell’anello esterno del parco Novi SAD e sostituzione di
punti luce presenti con elementi maggiormente performanti;
la realizzazione di due aree svago disposte ai lati opposti del Parco, con l’installazione di
giochi per bambini e attrezzature per lo sport all’aperto;
il potenziamento della videosorveglianza già presente sull’area;
l'attivazione di un servizio di educativa di strada per la prevenzione del disagio e della
devianza giovanile, con la collaborazione anche del servizio dipendenze patologiche
dell’Ausl di Modena;
la realizzazione di azioni di prevenzione e contrasto a situazioni di degrado urbano, con
anche il supporto di volontari della sicurezza e guardie ecologiche;
la realizzazione di iniziative culturali e di animazione rivolti a target diversi di cittadini;

- che il costo complessivo per la realizzazione del progetto suddetto è pari a € 166.000,00, di cui
€116.000,00 per le spese di investimento e € 50.000,00 per le spese correnti;
- che la Regione Emilia-Romagna con propria deliberazione n° 553/2020 ha approvato il progetto
suddetto, cofinanziandolo con € 132.500, ripartiti per € 92.500 per spese d'investimento e €40.000
per le spese correnti;
Richiamata altresì la propria deliberazione n. 253/2020 che ha approvato la sottoscrizione
dell'Accordo con la Regione Emilia-Romagna per lo sviluppo del progetto “Il Parco Novi Sad:
azioni integrate per la sicurezza urbana” in attuazione degli obiettivi previsti dall'art. 5 L.R.
N°24/2003 e succ.mod;
Visto:
- che in data 22/06/2020 è stato sottoscritto dal Sindaco di Modena e il Presidente della Regione
Emilia-Romagna l'Accordo suddetto;

- che l'Accordo suddetto prevede la realizzazione delle azioni del progetto “Il Parco Novi Sad:
azioni integrate per la sicurezza urbana” entro il 31/12/2020, salvo proroga motivata come previsto
dall'art. 9 dello stesso accordo;
- che il contributo concesso dalla Regione Emilia-Romagna sarà liquidato all’Amministrazione
comunale a rendicontazione delle azioni realizzate;
Considerato altresì che tra le azioni previste dal progetto rientrano la realizzazione di azioni
di prevenzione e contrasto a situazioni di degrado urbano, con il supporto di volontari della
sicurezza e guardie ecologiche;
Richiamati:
- il D.Lgs 117/2017 “Codice del terzo settore”, che ha inteso provvedere al riordino e alla revisione
organica della disciplina vigente in materia di Enti del terzo Settore;
- la L.R. 4 dicembre 2003, n. 24 recante “Disciplina della Polizia amministrativa locale e
promozione di un sistema integrato di sicurezza”, che all'art. 8, comma 1, 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 alla convivenza
e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l’integrazione e
l’inclusione sociale;
- la L.R. 21 febbraio 2005, n. 12 recante “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di
volontariato. Abrogazione della L.R. 2/9/1996 n. 37”, da ultimo modificata con la L.R. 19 ottobre
2017, n. 20;
- la deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 279 “Direttiva in applicazione
dell’art. 8 della L.R. 4 dicembre 2003, n. 24 “Utilizzazione del volontariato”;
- la Legge Regionale n. 8 del 30/06/2014, avente ad oggetto “Legge di semplificazione della
disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio
civile. Istituzione della giornata della cittadinanza solidale“;
Richiamata la propria deliberazione n. 800 del 19 dicembre 2006, immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Progetto Volontari del Comune di Modena, nel quale si
prevede che “il rapporto tra la Polizia Municipale ed i volontari verrà gestito a mezzo di apposite
convenzioni stipulate tra l’Amministrazione Comunale e gli aderenti all’iniziativa singoli o
associati, nonché la deliberazione n. 537/2016 di parziale rettifica del Progetto stesso e la
deliberazione n. 241/2018 di adeguamento del progetto al nuovo quadro normativo introdotto con il
D. Lgs 117/2017, che si allega alla presente deliberazione a formarne parte integrante;
Considerato:
- che, nell'ambito del progetto suddetto, si ritiene opportuno avviare un'attività in collaborazione
con l'associazione Fare Ambiente-Laboratorio Verde di Modena Odv per la vigilanza e le attività di
educazione ambientale nell'area del parco Novi Sad e aree verdi limitrofe, secondo i piani di
intervento concordati con il Corpo di Polizia Locale;

- che le attività svolte dall'associazione Fare Ambiente-Laboratorio Verde di Modena Odv rientrano
tra le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e, in particolare, quella di cui
alle lettere d) e v);
- che tale collaborazione ha come obiettivo l'intensificazione di azioni mirate al presidio del
territorio e di deterrente verso fenomeni di microcriminalità;
Dato atto che l'associazione Fare Ambiente-Laboratorio Verde di Modena Odv, attraverso i
suoi volontari, si propone di sensibilizzare e promuovere la cura e il rispetto dell’ambiente e degli
spazi urbani, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:
1) controllo sul corretto conferimento dei rifiuti, promuovendo la modalità di raccolta
differenziata;
2) raccolta di segnalazioni su situazioni di degrado urbano degli spazi;
3) iniziative informative e di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, puntando sulla
consapevolezza dei cittadini per il bene comune;
Ravvisata la necessità di attivare per il periodo 08/08/2020 -31/01/2021 la convenzione per
la vigilanza cittadina, nonché di erogare un rimborso nella misura massima di € 3.000,00 da
liquidarsi all'Associazione previa presentazione della documentazione delle spese effettivamente
sostenute, come meglio specificato nel testo di convenzione che, in allegato, forma parte integrante
della presente deliberazione;
Dato atto inoltre:
- che l'associazione risulta iscritta nel registro unico nazionale del Terzo Settore tenuto presso
l'apposito ufficio regionale al n. 4108 del Registro delle Organizzazioni di Volontariato
(Determinazione Dirigenziale del 21 agosto 2018 n. 13468);
- che il rimborso in oggetto è escluso dalla disciplina di cui all'art. 4, comma 6, della L. n. 135/2012
in quanto erogato a favore di un'organizzazione di volontariato di cui al D.Lgs. 117/2017;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole della Dirigente responsabile dott.ssa Valeria Meloncelli espresso
in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai
sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento
EE.LL.;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., come da disposizione
prot. 9487 del 10/01/2019;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare, per le ragioni esposte in premessa, il testo di convenzione allegato alla presente
quale parte integrante, tra il Comune di Modena – Settore Polizia Locale, Legalità e Sicurezze e
l'Associazione Fare Ambiente-Laboratorio Verde di Modena Odv, con sede a Casinalbo di
Formigine (Modena), Via Landucci, 22 - 41043 -, C.F. 94194770361;
- di autorizzare la sottoscrizione della convenzione da parte della Dirigente Responsabile del Settore
Polizia locale, legalità e sicurezze, dott.ssa Valeria Meloncelli in rappresentanza del Comune di
Modena;
- di approvare il rimborso nella misura massima di € 3.000,00 a titolo di rimborso spese, da
liquidarsi all'associazione previa presentazione della documentazione delle spese effettivamente
sostenute, come meglio specificato nel testo di convenzione;
- di dare atto:
= che l'attività, oggetto della convenzione con l'Associazione Fare Ambiente-Laboratorio Verde di
Modena Odv, di vigilanza e educazione ambientale nell'area del parco Novi Sad e aree verdi
limitrofe si inseriscono nell'ambito del “Progetto Volontari”, allegato alla presente deliberazione
quale parte integrante;
= che, trattandosi di un'Organizzazione di volontariato per la tutela degli animali ed ambiente di cui
al D.Lgs. 117/2017, il rimborso erogato all'Associazione Fare Ambiente-Laboratorio Verde di
Modena Odv è escluso dalla disciplina di cui all'art. 4, comma 6, della L. n.135/2012;
- di impegnare complessivamente la somma di € 3.000 di cui € 2.500,00 al capitolo 2250 “Progetti
per la sicurezza urbana-Fondazione regionale vittime di reato e contributi diversi” del Peg 2020,
PdC 1/4/4/1/1, previa riduzione della prenotazione d’impegno n° 9342/2020 (cod.fin 62) e € 500,00
al capitolo 2250 “Progetti per la sicurezza urbana-Fondazione regionale vittime di reato e contributi
diversi” del Peg 2021, PdC 1/4/4/1/1, CUP D99E20000470006.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

