Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 73 Del 20/02/2020
SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE
OGGETTO: CONVENZIONE TRA COMUNE DI VIGNOLA, IL GESTORE DEI RIFIUTI HERA S.P.A. E
CORPO DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DI LEGAMBIENTE (G.E.L.) PER LA
VIGILANZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE – RINNOVO PER L'ANNO 2020.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamate:


la delibera di Giunta Comunale n. 12 del 11/02/2019 con la quale si è provveduto a
deliberare l'affidamento dei servizi di vigilanza ecologica volontaria sul territorio del
Comune di Vignola rivolti alla promozione della tutela e del rispetto dell’ambiente e del
decoro urbano, nonché a far rispettare quanto contenuto in leggi, regolamenti e
ordinanze comunali in materia di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, con la
collaborazione del gestore del servizio rifiuti HERA S.p.A., al Corpo Guardie Ecologiche
Volontarie Legambiente (Cod. Fisc. N. 93022960368), abbreviato anche G.E.L.,
rappresentato dal suo Presidente Provinciale pro tempore Mauro Ballabeni nato a Novi
di Modena il 06/02/1951 residente per la sua carica elettiva in Via XXV Aprile 61, Novi
(MO) BLLMRA51B06F966H, approvando a tal fine un'apposita convenzione allegata alla
medesima delibera;



la convenzione stipulata tra il Comune di Vignola, il gestore dei rifiuti HERA S.P.A. e il
Corpo delle Guardie Ecologiche Volontarie di LEGAMBIENTE (G.E.L.) sottoscritta per
conto del comune di Vignola dalla Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente,
autorizzata alla stipula con la suddetta delibera n.12/19; la convenzione è stata
registrata in data 01/03/2019 con prot. int. n. 1335/19 (n. registro 27/2019/C;



la successiva delibera n. 42 del 06/05/2019 con la quale si è provveduto alla modifica
della convenzione tra Comune di Vignola, in gestore dei rifiuti HERA S.P.A. ed il Corpo
delle Guardie Ecologiche Volontarie di Legambiente (G.E.L.) per la vigilanza ambientale
nel territorio comunale, in coerenza con quanto deliberato nell’atto organizzativo di
Giunta dell’Unione n. 032 del 28/03/2019, con la specifica che i verbali di contestazione
delle violazioni amministrative, in materia di conferimento dei rifiuti, fino alla eventuale
iscrizione a ruolo esattoriale e gestione del contenzioso, sono di competenza del
Sindaco del Comune di Vignola e conseguentemente del Responsabile del Servizio
competente.

Tenuto conto che la suddetta convenzione prevede all'art. 7 – DURATA il rinnovo della
stessa con apposito specifico atto dirigenziale e previo accordo tra le parti almeno 60 giorni
prima della scadenza pattuita, fatta salva la possibilità di recesso delle parti sancita dall’art.
12 della convenzione stessa;
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Vista la richiesta pervenuta dalle GEV in data 28/10/2019 con prot.n. 45756, con la quale
viene richiesto il rinnovo per l'anno 2020 della convenzione suddetta, in scadenza al
31/12/2019;
Acquisito l’assenso del gestore HERA S.p.a. al rinnovo del rapporto convenzionale
alle medesime condizioni e termini previsti nella convenzione stipulata con prot. n. 52.139
del 12/12/2019;
Valutata l’utilità e l’importanza dell'attività svolta dalle G.E.L. nel corso dell'anno 2019
che le ha viste impegnate in una puntuale presenza sul territorio comunale, attraverso
l’espletamento di attività di informazione e confronto con la cittadinanza, controllo dei
conferimenti dei rifiuti urbani da parte di utenze domestiche e non domestiche, vigilanza e
controllo sulla presenza di fenomeni di abbandono incontrollato di rifiuti e micro-discariche,
emissione di verbali di accertamento di violazione delle norme regolamentari in materia di
gestione dei rifiuti urbani e assimilati con particolare riferimento al Regolamento approvato
da ATERSIR con Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 34 del 19/04/2018;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 155 del 23/12/2019, esecutiva, con la
quale L'Amministrazione ha espresso parere favorevole al rinnovo anche per l'anno 2020
della convenzione tra Comune di Vignola, il gestore dei rifiuti HERA S.P.A. ed il Corpo delle
Guardie Ecologiche Volontarie di Legambiente (G.E.L.) per la vigilanza ambientale nel
territorio comunale, approvata con Delibere di Giunta Comunale n. 1272019 e n. 42/2019,
registrata in data 01/03/2019 con prot. int. n. 1335/19 (n. registro 27/2019/C), dando
mandato alla Responsabile del Servizio Urbanistica ed Ambiente di provvedere con propria
determinazione;
Considerato che, in rapporto ai servizi di volontariato svolti, il gestore dei rifiuti Hera
S.p.A., riconoscerà un rimborso spese annuale alle G.E.L., dell’importo massimo di € 1.500,00,
secondo tempi e termini già definiti nella suddetta convenzione e che tale somma sarà
individuata all’interno dell’annuale Piano Economico Finanziario del servizio dei rifiuti 2020,
così come approvato da ATERSIR;
Ritenuto pertanto di provvedere al rinnovo per l'anno 2020, con decorrenza dal
01/01/2020 fino al 31/12/2020, della convenzione tra Comune di Vignola, in gestore dei rifiuti
HERA S.P.A. ed il Corpo delle Guardie Ecologiche Volontarie di Legambiente (G.E.L.) per la
vigilanza ambientale nel territorio comunale, alle stesse modalità e condizioni della
convenzione approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 11/02/2019 e n. 42 del
06/05/2019, registrata in data 01/03/2019 con prot. int. n. 1335/19 (n. registro 27/2019/C);
Richiamata la deliberazione consiliare n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del
Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022;
Richiamata inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13/01/2020 di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 dell'ente il quale ad oggi
contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse
e degli interventi da gestire;

-

Viste:
la L.R. n. 23 del 03/07/1989 ad oggetto "Disciplina del servizio volontario di vigilanza
ecologica e successive direttive";
la Legge n. 266 del 11/08/91 "Legge Quadro sul volontariato";
la L.R. n. 37 del 02/09/96 "Nuove norme regionali di attuazione della Legge 11 agosto
1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n.
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-

26” nonché l’Allegato A “Schema di convenzione tipo tra le Istituzioni pubbliche e le
Organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale da almeno sei mesi, per la
gestione di attività di interesse pubblico”;
il D. Lgs. n. 460 del 04/12/97 sulle Organizzazioni non lucrative di Unità Sociale ONLUS;
VISTI:
- il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
- il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011;
- lo Statuto Comunale;
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
DETERMINA
1.

2.

3.

Di provvedere al rinnovo per l'anno 2020, con decorrenza dal 01/01/2020 fino al
31/12/2020, della convenzione tra Comune di Vignola, in gestore dei rifiuti HERA
S.P.A. ed il Corpo delle Guardie Ecologiche Volontarie di Legambiente (G.E.L.) per
la vigilanza ambientale nel territorio comunale;
Di trasmettere la presente determinazione al Corpo delle Guardie Ecologiche
Volontarie di Legambiente (G.E.L.) per accettazione formale del rinnovo alle stesse
modalità e condizioni della convenzione approvata con Delibera di Giunta
Comunale n. 12 del 11/02/2019 e n. 42 del 06/05/2019, registrata in data 01/03/2019
con prot. int. n. 1335/19 (n. registro 27/2019/C);
Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita
dalla dipendente Marcella Soravia.

Il Responsabile/Dirigente
F.to Serena Bergamini
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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