COPIA
DELIBERAZIONE N. 19

del 18/03/2014

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
SERVIZIO DI VIGILANZA SULL'ABBANDONO DEI RIFIUTI. CAMPAGNA INFORMATIVA
PER IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI, ED IN
PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E CHIK E
DENGUE/WN - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'anno duemilaquattordici, addì diciotto del mese di Marzo alle ore 10:30 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
GIORGI ANDREA
MASSARI GIULIA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: SERVIZIO DI VIGILANZA SULL'ABBANDONO DEI RIFIUTI. CAMPAGNA
INFORMATIVA PER IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI,
ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E CHIK E
DENGUE/WN - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:

CHE la tutela del patrimonio naturale, la prevenzione e la lotta agli inquinamenti, si attuano
primariamente attraverso l'informazione ai cittadini e un'acquisizione diffusa del valore delle risorse
naturali e ambientali e dalla necessità della loro tutela, dalle minacce spesso provocate dalle
attività umane;
CHE per il raggiungimento dei suddetti obiettivi questa Amministrazione Comunale ritiene
indispensabile il controllo del territorio, il suo continuo monitoraggio e ciò lo si può realizzare solo
attraverso una sinergia tra la vigilanza istituzionale e l'apporto spontaneo e qualificato del
volontariato ecologico.
CIO' PREMESSO questo Comune ha inteso procedere ad un servizio di vigilanza qualificato
sull'abbandono dei rifiuti ed in particolare:
- vigilanza sull'abbandono dei rifiuti nell'ambito di tutto il territorio comunale,
- vigilanza delle stazioni di base poste sul territorio comunale, con particolare riferimento alle
situazioni segnalate dall'Ufficio Ambiente e dalla Polizia Municipale;
- Vigilanza sui cassonetti dei rifiuti urbani in applicazione delle norme riguardanti il loro
corretto uso,
- Presidio aree attrezzate
- Corsi di educazione ambientale rivolti ai cittadini e alle scuole dell'obbligo
- Attivazione campagna informativa per il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori,
ed in particolare dalla zanzara tigre (aedes albopictus) e Chik e Dengue/WN

A TAL FINE l'Ufficio Tecnico ha interpellato il Raggruppamento Provinciale delle Guardie
Ecologiche Volontarie (GEV), ente di volontariato, con sede legale in Ferrara, Via Ravenna n.
52,- iscritto all'Albo regionale con atto n. 206 del 12/02/1993, il quale ha già svolto per questo
Comune, attività di censimento dei maceri nel 1999, un censimento di alberi di pregio riferito alle
proprietà di privati nel 2004, un censimento delle alberature di proprietà comunale riferito alle
zona di Vigarano Pieve e Diamantina nonché vigilanza sull'abbandono dei rifiuti nell'ambito di
tutto il territorio comunale negli anni 2005, censimento di alberature di pregio del Comune di
Vigarano Mainarda riferito al capoluogo onde monitorare con estrema precisione la consistenza e
le principali caratteristiche delle piante esistenti nel territorio del Comune nel 2006/2007,
campagna informativa per il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori, ed in particolare
dalla zanzara tigre (aedes albopictus) nel 2008, censimento di alberature di proprietà del
Comune di Vigarano Mainarda riferito località Coronella — Borgo — Madonna Boschi — Tortiola,
onde monitorare con estrema precisione la consistenza e le principali caratteristiche delle piante
esistenti nel territorio del comune nel 2009 con buona soddisfazione dell'Amministrazione
Comunale - Censimento di alberature di proprietà del Comune di Vigarano Mainarda riferito a
solo Vigarano Mainarda, in quanto le frazioni sono state censite nell'anno 2009/2010, onde
monitorare con estrema precisione la consistenza e le principali caratteristiche delle piante
esistenti nel territorio del comune, aggiornamento ed elaborazione dati censimento di alberature
Comune, onde
di proprietà del Comune di Vigarano Mainarda riferito tutto il territorio del
monitorare con estrema precisione la consistenza e le principali caratteristiche delle piante
esistenti nel territorio del comune nell'anno 2010/2011, aggiornamento ed elaborazione dati
censimento di alberature di proprietà del Comune di Vigarano Mainarda riferito tutto il territorio
del Comune, onde monitorare con estrema precisione la consistenza e le principali caratteristiche

delle piante esistenti nel territorio del comune per gli anni 2011-2012-2013 con buona
soddisfazione dell'Amministrazione Comunale;
VISTA la richiesta di rinnovo della convenzione del suddetto Raggruppamento Prov.le assunta al
protocollo generale del Comune in data 16/01/2014 n^ 655, per l'anno 2014/2015 nella quale
richiede, per l'incarico sopra descritto, una cifra omnicomprensiva di Euro 500,00;
DATO ATTO che l'Ufficio Tecnico procederà all'affidamento di tale incarico;
VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente che avrà validità di 1 (uno) anno a partire
dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa e ritenutolo conforme agli indirizzi di questa
Amministrazione Comunale;
VISTO il voto favorevole espresso nei modi e termini di legge;
DELIBERA
1) DI prendere atto di quanto espresso in narrativa.
2) DI proseguire il servizio di vigilanza qualificato sull'abbandono dei rifiuti con l'incarico di :
- vigilanza sull'abbandono dei rifiuti nell'ambito di tutto il territorio comunale,
- vigilanza delle stazioni di base poste sul territorio comunale, con particolare riferimento alle
situazioni segnalate dall'Ufficio Ambiente e dalla Polizia Municipale;
Vigilanza sui cassonetti dei rifiuti urbani in applicazione delle norme riguardanti il loro
corretto uso,
- Presidio aree attrezzate,
Corsi di educazione ambientale rivolti ai cittadini e alle scuole dell'obbligo,
nonché attivazione campagna informativa per il controllo delle malattie trasmesse da insetti
vettori, ed in particolare dalla zanzara tigre (aedes albopictus) ) e Chik e Dengue/WN;
3) DI approvare i contenuti dello schema di convenzione allegato al presente atto.
4) DI dare atto che il capo dell'ufficio tecnico comunale procederà all'affidamento dell'incarico e a
sottoscrivere la convenzione stessa , ai sensi dell'art. 107 del T.U. 267/2000 e ad impegnare la
relativa spesa;
5) DI dare atto altresì che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri
di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, che si allegano al presente atto e ne fanno parte integrante e
sostanziale.
6) CON separata votazione palese ad esito unanime la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza
di provvedere.

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara —
- Ufficio Tecnico —
REGISTRO N.
CONVENZIONE TRA IL RAGGRUPPAMENTO PROVINCIALE
DELLE GGEV E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
VIGARANO MAINARDA
, addì

L'anno

del mese di

in Vigarano Mainarda, nella Residenza Municipale
per questa scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge
TRA
l'Amministrazione Comunale di Vigarano Mainarda che in seguito sarà
chiamata Ente pubblico, con C.F n. 00289820383, rappresentato dall'Arch.
ELENA MELLONI - responsabile del Settore Tecnico, la quale agisce in
nome e per conto e nell'interesse del Comune stesso ai sensi degli artt. 107 e
109 del D. Lgs. 267/2000 ,
ED
il Raggruppamento Provinciale delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie
di Ferrara, che in seguito sarà chiamata Organizzazione, C.F. 93019600381,
con sede legale in Via Ravenna n. 52 a Ferrara, iscritta nel registro regionale
del volontariato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 206 del
12/02/93 rappresentata dal Sig

Giovanni Pasqualini

in qualità di

Presidente dell'Organizzazione stessa.
Premesso:
che la legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione

dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone
l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale,
civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
che la Regione Emilia Romagna con la L.R. 31 maggio 1993, n. 26,
cogliendo la novità del volontariato, sempre più volto a cogliere la complessa
e ricca trama della solidarietà contemporanea, e le istituzioni per un rapporto
che, accanto alla collaborazione operativa su ragioni di "servizio", crea spazi
di provocazione e stimolo reciproco, al fine di incentivare uno sforzo di
adeguamento dell'azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e all'attesa
della gente;
si conviene quanto segue:

Art. 1
L'Amministrazione Comunale di Vigarano Mainarda volendo continuare sul
proprio territorio l'attività di vigilanza in materia di rifiuti, in collaborazione
con il Raggruppamento delle GGEV di Ferrara, decide di sottoscrivere con
la suddetta Organi7727ione di Volontariato una Convenzione.
Art. 2
L'O.V. si impegna, per lo svolgimento delle attività nel territorio del Comune
di Vigarano Mainarda ad utilizzare i propri soci volontari e prioritariamente
quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento. All'inizio
delle attività i responsabili della gestione del progetto, nominati
rispettivamente dall'Amm.ne Comunale di Vigarano Mainarda nella persona
dell'Arch. Elena Melloni e dell'O.V. nella persona del sig. Giovanni
Pasqualini predispongono il programma operativo di

cui al successivo art. 6. Per la prestazione delle attività convenzionate l'O.V.
mette a disposizione n. 8 volontari.
Art. 3
L'O.V. si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità
per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare
immediata comunicazione al responsabile nominato dall'Amm.ne Comunale
delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello
svolgimento delle attività, nonchè a comunicare le eventuali sostituzioni
degli operatori.
L'Amm.ne Comunale di Vigarano Mainarda è tenuta a comunicare
immediatamente al responsabile nominato dall'O.V. di ogni evento che possa
incidere sull'attuazione delle attività previste dalla suddetta Convenzione,
nonché a comunicare tempestivamente al Raggruppamento Provinciale delle
GGEV di Ferrara ogni evento che possa incidere sulla validità della presente
Convenzione.
I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle
attività, avendo cura di verificare che le GGEV rispettino il Regolamento di
servizio, nonché i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori
delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità
tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche del settore.

Art. 4
L'O.V. garantisce che le GGEV inserite nelle attività oggetto della presente
Convenzione sono in possesso dei requisiti richiesti dalla legge regionale n.
23/89 e posseggono dunque le necessarie cognizioni tecniche e pratiche
necessarie allo svolgimento del servizio.
Art. 5
L'O.V. garantisce che le GGEV inserite nelle attività sono coperti da
assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle

attività stesse e per responsabilità civile contro terzi, secondo quanto stabilito
dall'art. 4 della legge I l agosto 1991, n. 266 e dalla legge regionale n.23/89.
Art. 6
La presente Convenzione ha per oggetto la prestazione dei seguenti servizi in
materia di rifiuti contemplati dal D.Lgs N. 152/2006 e successive
modificazioni ed integrazioni;
- vigilanza sull'abbandono dei rifiuti, nell'ambito del territorio comunale;
- vigilanza delle stazioni di base poste sul territorio comunale, con particolare riferimento alle situazioni segnalate dall'Ufficio Ambiente e dalla
Polizia Municipale;
- vigilanza sui cassonetti dei rifiuti urbani, in applicazione delle norme
riguardanti il loro corretto uso;
- presidio aree attrezzate;
- Corsi di educazione ambientale rivolti ai cittadini e alle scuole dell'obbligo;
- attivazione campagna informativa per il controllo delle malattie trasmesse
da insetti vettori, ed in particolare dalla zanzara tigre (aedes albopictus),
Chik e Dengue/WN.
Art. 7
A fronte delle norme di quanto indicato all'art. 6 gli oneri e le spese che
l'O.V. chiede siano ammessi a rimborso nell'ambito della presente
Convenzione, poichè indispensabili alla realizzazione dell'attività
programmata sono:
i rimborsi auto chilometrici relativi agli spostamenti dei volontari
nell'espletamento dell'attività (0,30 Euro/km = 580 £/km)) ;
le spese per l'eventuale attrezzatura necessaria all'espletamento al meglio del
servizio sul territorio (compresi elementi di vestiario)
gli oneri relativi alla copertura assicurativa delle GGEV impegnate;
una quota parte delle spese generali di funzionamento dell'O.V. stessa.

L'Amm.ne Comunale di Vigarano Mainarda si impegna a rimborsare all'O.V.
le suddette spese fino ad un tetto massimo di 500,00 Euro a fronte di un
apposito rendiconto, supportato e integrato (in caso di acquisti particolari)
dalla documentazione giustificativa, in quella invece relativa ai rimborsi
chilometrici, una dichiarazione della singola GGEV, controfirmata dal
responsabile legale dell'Associazione di volontariato.
L'Amm.ne Comunale si impegnerà ad erogare il contributo spese sopra
riportato in due soluzioni: la prima - a titolo di anticipo sulle spese
effettivamente sostenute - nella misura del 30% del totale all'atto della
sottoscrizione del presente atto; la seconda a consuntivo dell'attività.
Art. 8
L'Amm.ne Comunale si impegna a fornire all'O.V., in quanto Associazione
convenzionata tutto il supporto tecnico-logistico necessario. Tale impegno
non costituisce affatto un corrispettivo a fronte delle prestazioni fornite
dall'O.V. in attuazione della Convenzione.
Art. 9

L'Ente Pubblico se lo riterrà opportuno, potrà fornire occasioni concrete di
aggiornamento alle GGEV impegnate nello svolgimento delle attività
oggetto della presente Convenzione, secondo modalità che andranno
concordate di volta in volta con il Raggruppamento stesso.
Mi. 10

La presente Convenzione ha validità di anni 1 (uno)

a partire dalla

sottoscrizione della presente convenzione. L'eventuale rinnovo è oggetto di
apposita nuova Convenzione.
L'Amm.ne Comunale può risolvere la presente Convenzione in ogni
momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'O.V. degli
impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non

quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'O.V. fino a
ricevimento della diffida.
L'O.V. può risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previa
diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte
dell'Amm.ne Comunale di impegni previsti nei precedenti articoli che
riguardino in senso stretto l'oggetto della presente Convenzione.

Art. 11
La presente Convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta
di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 - comma 1 della legge n.
266/91.
Il Dirigente del Settore Tecnico:

Arch. Elena Melloni

Il Presidente del Raggr. Provinciale GGEV :
Sig. Giovanni Pasqualini

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Ambiente
Proposta N° 2014/6
Oggetto:SERVIZIO DI VIGILANZA SULL'ABBANDONO DEI RIFIUTI. CAMPAGNA
INFORMATIVA PER IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI
VETTORI, ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E
CHIK E DENGUE/WN - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il C o S ttore

Li, 11/03/2014
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Comune di
Vigarano Mainarda
Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Ambiente
Proposta N. 2014/6
Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA SULL'ABBANDONO DEI RIFIUTI. CAMPAGNA INFORMATIVA
!N
PER IL CONTROLLO DELLE mALATT::: TRASMESSE DA INSETTI `,/T1 -^F's!,
PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E CHIK E DENGUE/WN APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.
ESPRESSIONE PARERI Al SENSI DELL'ART 49 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267.

REGOLARITA' TECNICA
J CONTRARIO

• FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio

Lì 11/03/2014
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Ambiente
Proposta N° 2014/6
Oggetto:SERVIZIO DI VIGILANZA SULL'ABBANDONO DEI RIFIUTI. CAMPAGNA
INFORMATIVA PER IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI
VETTORI, ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E
CHIK E DENGUE/WN - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 14/03/2014

DROGHE I LIA
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Addì

2 6 rpR, 2014

Il Capo Settore Segreteria

esso Comunale

F.to FERRAN E 71ARCO

F.to SITTA ROSA MARIA

Il Capo Set

Copia conforme all'originale
Addì

•2 6 MAR, 2014

MARCO F

i

greteria
NTE

ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:

Li) S yk

2 6 MAR, 2014

contestualmente
del
è stata comunicata con elenco n.
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

