
COPIA 

DELIBERAZIONE N. 28 

del 15/03/2013 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

OGGETTO: 
SERVIZIO DI VIGILANZA SULL'ABBANDONO DEI RIFIUTI , DI EDUCAZIONE 
NATURA, AMBIENTE, ANIMALI E ANIMALI D'AFFEZIONE - AFFIDAMENTO E 
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ASSOCIAZIONE A.N.P.A.N.A. 

L'anno duemilatredici, addì quindici del mese di Marzo alle ore 09:00 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 	 Sindaco 	 Presente 
GIORGI ANDREA 	 Vice Sindaco 	Presente 
MASSARI GIULIA 	 Assessore 	 Presente 
TAGLIANI FLAVIO 	 Assessore 	 Presente 
SCIANNACA MARIO 	 Assessore 	 Presente 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO. 

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 , DI EDUCAZIONE , 
NATURA, AMBIENTE, ANIMALI E ANIMALI D'AFFEZIONE - AFFIDAMENTO E 
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ASSOCIAZIONE A.N.P.A.N.A. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso : 

CHE la tutela del patrimonio naturale, la prevenzione e la lotta agli inquinamenti, l'educazione alla 
protezione della natura, degli animali e animali d'affezione 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 intende procedere ad un servizio di vigilanza qualificato 
sull'abbandono dei rifiuti e la protezione della natura e degli animali , 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. 
Interventi di educazione ecozoofila nelle scuole, d'intesa con gli organismi scolastici, ed 
extrascolastici (es. corsi estivi o nell'ambito delle attività di dopo scuola); 
Interventi di educazione ecozoofila attraverso l'organizzazione di iniziative pubbliche ; 
promozione della formazione per aspiranti guardie ecozoofile ed organizzazione dei relativi 
corsi di formazione; 

DATO ATTO CHE: 
sul territorio opera già il Raggruppamento Provinciale delle Guardie Ecologiche 
Volontarie (GEV), ente di volontariato, con sede legale in Ferrara, Viale Cavour, 142 -
iscritto all'Albo regionale con atto n. 206 del 12/02/1993, il quale è già convenzionato 
con questo Comune: 

dal 2011 opera sul territorio anche l'Associazione A.N.P.A.N.A. (Associazione 
Nazionale Protezione Animali, Natura Ambiente) — Sezione territoriale Provincia di 
Ferrara , Ente Morale Onlus, con sede legale in Piazza Pola, 11, Santi'Agostino, (Fe), 
la quale coadiuva il raggruppamento Provinciale delle Guardie Ecologiche GEV.; 

VISTA la richiesta di rinnovo della convenzione della suddetta Associazione A.N.P.A.N.A. assunta 
al protocollo generale del Comune in data 18/02/2013 n^ 2841, per l'anno 2013 nella quale 
richiede, per l'incarico sopra descritto, una cifra omnicomprensiva di Euro 500,00 a titolo di 

rimborso spese; 

RITENUTO opportuno provvedere all'affidamento di tale incarico ed all'approvazione dello 
schema di convenzione allegato alla presente che avrà validità di 1 (uno) anno a partire dalla data 
di sottoscrizione della convenzione stessa: 

Visto il voto favorevole espresso nei modi e termini di legge: 



DELIBERA 

1) DI affidare, all'Associazione A.N.P.A.N.A. (Associazione Nazionale Protezione Animali, Natura 
Ambiente) — Sezione territoriale Provincia di Ferrara , Ente Morale Onlus, con sede legale 
Piazza Pola, 11, Sant'Agostino (Fe) lo svolgimento delle attività previste in premessa; 

2) DI approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente sotto la lettera A), che regola i 
rapporti tra l'Associazione A.N.P.A.N.A. (Associazione Nazionale Protezione Animali, Natura 
Ambiente) — Sezione territoriale Provincia di Ferrara ed in Comune di Vigarano Mainarda, 

3) DI autorizzare il capo dell'ufficio tecnico comunale a sottoscrivere la convenzione stessa , ai 
sensi dell'art. 107 del T.U.267/2000. 

4) Di dare atto che la spesa di Euro 500,00 sarà impegnata con successivo atto del capo settore 
tecnico 

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 L'ASSOCIAZIONE A.N.P.AN.A (Associazione 

Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente) - SEZIONE 

TERRITORIALE PROVINCIA DI FERRARA E 

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI 

VIGARANO MAINARDA 

	

(l'anno duemilatredici, il giorno 	del mese di 	) 

per la GESTIONE dei SERVIZI di VIGILANZA e di EDUCAZIONE 
afferenti 

NATURA, AMBIENTE, ANIMALI e ANIMALI D'AFFEZIONE 

TRA 

l'Amministrazione Comunale di Vigarano Mainarda che in seguito sarà 

chiamata Ente pubblico, con C.F n. 00289820383, rappresentato dall'Ing. 

MASSIMO CHIARELLI - responsabile del Settore Tecnico, il 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 

A.N.P.A.N.A. (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura 

Ambiente), codice fiscale 90011450385 — Ente Morale ONLUS — con sede 

centrale a Roma e con sede provinciale a Ferrara, in Piazza Pola 11 — 44047 

Sant'Agostino (Fe) rappresentata dal Presidente Marcello Cimino. 

Premesso: 

- che la legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione 



1. l'Ente affida alla Associazione Nazionale Protezione Animali Natura 

Ambiente, d'ora in poi A.N.P.A.N.A. Ferrara e che accetta quanto 

affidatole, la gestione dei servizi atti a prevenire e reprimere gli 

illeciti perpetrati in materia ecologico-ambientale, con riguardo 

particolare alla raccolta differenziata dei rifiuti . 

2. A.N.P.A.N.A. Ferrara si impegnerà altresì allo svolgimento dei 

servizi di prevenzione degli illeciti, concernenti le Leggi, i 

Regolamenti e tutte le normative generali e locali in materia di: 

protezione e tutela del benessere animale, difesa del patrimonio 

zootecnico, polizia veterinaria, tutela dell'ambiente, vigilanza sui 

parchi, pinete, boschi, giardini e aree protette, raccolta dei prodotti 

del sottobosco, controllo del rispetto delle norme per la protezione 

della fauna selvatica omeoterma ed il prelievo venatorio, vigilanza 

ittica, compresa 1' attività di informazione al cittadino delle materie 

medesime nelle forme concordate con l'Ente -segnatamente: 

• interventi di educazione ecozoofila nelle scuole, d'intesa con 

gli organismi scolastici, ed extrascolastici (es. corsi estivi o 

nell'ambito delle attività di dopo scuola); 

• effettuazione attività legate al rapporto "Uomo-Cane"e 

comportamenti del cane in attività di ricerca al fine di far 

trasparire che lo stesso oltre ad essere uno dei migliori amici 

dell'uomo è anche un ottimo compagno di lavoro 

• interventi 	di 	educazione 	ecozoofila 	attraverso 

l'organizzazione di iniziative pubbliche; 

• promozione della formazione per aspiranti guardie ecozoofile 

ed organizzazione dei relativi corsi di formazione. 

• vigilanza sull'abbandono dei rifiuti, nell'ambito del territorio 

comunale; 



parti e quantificato in € 500,00 a fronte di un apposito rendiconto, 

così ripartito: 

- la prima rata, a titolo di anticipo sulle spese da sostenere nella 

misura del 50% verrà versata alla data della sottoscrizione del 

presente atto, la seconda rata a saldo, verrà versata a consuntivo 

dell'attività svolta., tramite Bonifico Bancario all' A.N.P.A.N.A. di 

Ferrara, sul c.c. 000000001410 IT 69 BO 615567290 presso la Cassa 

di Risparmio di Ferrara AG. di Mirabello. 

8. La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione della 

presente al   e può essere rinnovata dopo la scadenza 

previa intesa tra l'Ente ed A.N.P.A.N.A. Ferrara e può essere altresì 

sciolta anticipatamente da ciascuna delle due parti tramite invio, 

all'altra, di una raccomandata in A.R. -almeno un mese prima della 

scadenza della stessa. 

La presente, redatta in duplice copia, è esente da imposta di bollo e di 

registro ai sensi dell'art. 8/1 lex 166/91 

Il Dirigente del Settore Tecnico: 

Ing. Massimo Chiarelli 

Il Presidente dell'Associazione Provinciale ANPANA : 
Sig. Marcello Cimino 



Il Responsabile del Servizio 

Z OGHI L4 

Li, 19/02/2013 

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Uf-ficio: Ambiente 
Proposta N° 2013/7 

Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA SULL'ABBANDONO DEI RIFIUTI , DI EDUCAZIONE , 
NATURA, AMBIENTE, ANIMALI E ANIMALI D'AFFEZIONE - AFFIDAMENTO E 
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ASSOCIAZIONE A.N.P.A.N.A. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

DELIBERAZIONE N° 	 \  •  DEL 



Li, 19/02/2013 	 Il 

GIOV 

C Settore 

tMILLER 

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Ambiente 
Proposta N° 2013/7 

Oggetto:SERVIZIO DI VIGILANZA SULL'ABBANDONO DEI RIFIUTI , DI EDUCAZIONE , 
NATURA, AMBIENTE, ANIMALI E ANIMALI D'AFFEZIONE - AFFIDAMENTO E 
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ASSOCIAZIONE A.N.P.A.N.A. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

DELIBERAZIONE N° —C27 	 ..... 



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Ambiente 
Proposta N° 2013/7 

Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA SULL'ABBANDONO DEI RIFIUTI , DI EDUCAZIONE , 
NATURA, AMBIENTE, ANIMALI E ANIMALI D'AFFEZIONE - AFFIDAMENTO E 
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ASSOCIAZIONE A.N.P.A.N.A. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 07/03/2013 	 Il Capo Settore 

DELIBERAZIONE N° ....I ..Q 	DEL 	°   	



Letto,approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 	 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PARON BARBARA 	 F.to FERRANTE MARCO 

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 ad. 32 legge 69/2009) 

Addì 
	18 MARI 20tet 

tr-ro__‘ 	-1s;\  'd  • 
F.to SITTA ROSA MARIA 

f 
"" 	 F.to FERRANTE MARCO 

       

Copia conforme all'originale 

Addì 

o  

7 

3 Nt1 

Il Capo Setti  

MARCO F 

e Segreteria 

ANTE 

 

      

       

       

ATTESTAZIONI 

la presente deliberazione: 

è stata comunicata con elenco rIJ f 	del 	2 8 MAR,  281 	contestualmente 	alla 
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex ad. 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 

Il Messo Comunale Il Capo Settore Segreteria 
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