COMUNE DI MODENA
N. 543/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/10/2017
L’anno 2017 il giorno 10 del mese di ottobre alle ore 11:00 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro, Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 543
CONVENZIONE 2017 E 2018 TRA IL COMUNE DI MODENA, IL GESTORE DEI
RIFIUTI HERA S.P.A., CORPO DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DI
LEGAMBIENTE (GEL) ED IL CORPO DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE
(GEV) PER LA VIGILANZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la Legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991 n. 266, che agli articoli 1 e 2 detta i principi e le
finalità delle diverse forme di volontariato;
- la Legge Regionale Emilia-Romagna 3 luglio 1989 n. 23, recante “Disciplina del servizio
volontario di vigilanza ecologica”, che riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia
dell’ambiente e ne favorisce lo sviluppo per le seguenti specifiche finalità:
= diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali;
= concorrere con le istituzioni pubbliche alla vigilanza e tutela del patrimonio naturale ed
ambientale;
- la Legge Regionale 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 al rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l’integrazione e
l’inclusione sociale;
- la deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 279 “Direttiva in applicazione
dell’art. 8 della L.R. 24/03 - Utilizzazione del volontariato”;
Considerato:
- che il Comune di Modena ha elaborato diversi progetti in materia ambientale, volti al
miglioramento della gestione dei rifiuti urbani, incentivando la raccolta differenziata e selettiva;
- che detti progetti sono attuati in modo diversificato nelle aree cittadine in cui si opera, e tale
diversificazione viene riproposta anche in tema di decoro e qualità dello spazio urbano, con
obiettivi orientati a:
=
=
=
=
=

incrementare la quantità di rifiuti raccolti in maniera differenziata;
migliorare il decoro urbano del Centro Storico e di tutto il resto della città;
ridurre il numero di contenitori presenti;
contenere il fenomeno degli abbandoni abusivi dei rifiuti su strade ed aree pubbliche;
sensibilizzare relativamente alle tematiche ambientali puntando sulla consapevolezza dei
cittadini per il bene comune;

- che, nell'ambito dei progetti suddetti, è stata avviata un'attività in collaborazione con le
Associazioni G.E.V. (Corpo delle Guardie giurate Ecologiche Volontarie della Provincia di
Modena) e G.E.L. (Corpo delle Guardie giurate Ecologiche Volontarie Legambiente) rivolta alla
vigilanza ecologica, tesa in particolare a far rispettare quanto contenuto in leggi, regolamenti e
ordinanze vigenti in materia di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- che i volontari in parola possono infatti procedere all’accertamento anche di violazioni ai
regolamenti comunali in materia di rifiuti, sanzionando i comportamenti difformi dalle norme;
- che le Associazioni G.E.V. e G.E.L. svolgono in modo proficuo tale servizio di presidio del
territorio, collaborando da anni con il Comune di Modena;

- che è stata presa visione dello Statuto delle Associazioni e delle finalità generali che le stesse
perseguono, con particolare attenzione alla tutela e vigilanza ambientale;
Dato atto:
- che nel territorio comunale Hera S.p.A. è Gestore del servizio rifiuti urbani ed assimilati
(SGRUA) in virtù della Convenzione di affidamento sottoscritta con l'Autorità di Ambito
Territoriale Ottimale – ATO n. 4 della Provincia di Modena, ora Agenzia territoriale dell'Emilia
Romagna per i servizi idrici e rifiuti – Atersir, in data 18 maggio 2007, valida fino al 19 dicembre
2011, prorogata a tutto il 31 dicembre 2014 e comunque fino al nuovo affidamento da parte
dell'Agenzia regionale Atersir;
- che annualmente ATERSIR, previo parere del Consiglio Locale, con atto del Consiglio di Ambito
approva il Piano Finanziario per il Comune di Modena del “Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani
e Assimilati” (SGRUA) sulla base del Piano annuale delle attività per l'espletamento dei servizi di
gestione dei rifiuti urbani e assimilati, di cui all’art. 8, comma 2 del D.P.R. 158/1999, presentato da
HERA S.p.A. e concordato con il Comune di Modena;
Ravvisata la necessità di approvare per l'anno 2017-2018 una Convenzione per la vigilanza
ambientale nel Comune di Modena, come meglio specificato nel testo di Convenzione che, in
allegato, forma parte integrante della presente deliberazione;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali;
Vista la delega del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, Protezione Civile, Mobilità e
Sicurezza del Territorio, Arch. Marco Stancari, nei confronti del Dirigente Responsabile del
Servizio Servizio Energia, Ambiente e Protezione Civile, Ing. Loris Benedetti, Prot. Gen. n. 149616
del 06/10/2017;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Servizio Energia, Ambiente
e Protezione Civile, Ing. Loris Benedetti, espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi degli artt.
49, Comma 1, e 147 bis, Comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Dato atto che, vista l'assenza del Dirigente del Settore Ambiente, Protezione Civile, Mobilità
e Sicurezza del Territorio Arch. Marco Stancari, si considera superata la richiesta di sottoscrizione
del visto di congruità, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) Di approvare, per le ragioni esposte in premessa, lo schema di Convenzione per la vigilanza
ambientale nel territorio comunale, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante,
tra il Comune di Modena – Settore Ambiente, Protezione Civile, Mobilità e Sicurezza del Territorio,
Hera S.p.A. Direzione Servizi Ambientali, il Corpo Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia
di Modena (G.E.V.) ed il Corpo Guardie Ecologiche Volontarie Legambiente (G.E.L.);
2) Di autorizzare la sottoscrizione della Convenzione da parte dell'Arch. Marco Stancari, Dirigente

del Settore Ambiente, Protezione Civile, Mobilità e Sicurezza del Territorio in rappresentanza del
Comune di Modena;
3) Di dare atto che il contributo massimo annuale di € 10.000,00 a titolo di rimborso spese
forfettario ed onnicomprensivo, in rapporto ai servizi richiesti e forniti, sarà erogato alle
associazioni da parte del gestore dei rifiuti Hera S.p.A., in seguito a verifica del Comune di
Modena.

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

