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OGGETTO
CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO E IL PARCO DEL
MINCIO PER L’ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE PER
GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE PER IL TERRITORIO DELL’OLTREPO’
MANTOVANO
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

-

-

-

PREMESSO CHE:
la Regione Lombardia con LR n.9 del 28/02/2005 “Nuova disciplina del
servizio volontario di vigilanza ecologica” e s.m.i. riconosce la funzione del
volontariato per la salvaguardia dell’ambiente e prevede l’istituzione del
servizio volontario di vigilanza ecologica per favorire la conoscenza e il
rispetto della natura e del territorio, nonché per collaborare con le autorità
competenti nell’attività di tutela ambientale e territoriale anche attraverso
segnalazioni e accertamenti;
In attuazione della L.R. n. 86/1983 e n 47/1984 è costituito il Parco Regionale
del Mincio, di seguito denominato Parco del Mincio.
Con atti dell'Assemblea Consorziale n.28 del 23/12/2008 e n.12 del 30/4/2009
è costituito il Consorzio Oltrepò Mantovano.
Il Parco del Mincio ha un Servizio di Vigilanza che utilizza le Guardie
Ecologiche Volontarie per il controllo delle aree di propria competenza ed è
riconosciuto da Regione Lombardia come "ente organizzatore" del Servizio di
guardia ecologica volontaria ai sensi degli artt.3 e 4 della LR n. 9 del
28.02.2005;
L’art. 10 della LR n. 9 del 28.02.2005 prevede che le Guardie Ecologiche
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Volontarie cooperano con i servizi di polizia locale:
a) nell’esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, per la prevenzione e
l’accertamento degli illeciti amministrativi contro la natura, l’ambiente e il
territorio,
b) nell’attività di monitoraggio e controllo ambientale del territorio e in
particolare dei parchi e giardini;
c) nella realizzazione di attività di documentazione, comunicazione ed
informazione attinenti la natura, l’ambiente e il territorio e che le attività di
cooperazione sono svolte sulla base di accordi (Modalità Operative) tra il
Servizio di Vigilanza del Parco e gli Uffici Competenti dei Comuni che
fanno parte del Consorzio Oltrepò Mantovano (di seguito nominato
Consorzio), firmatario del presente accordo;
CONSIDERATO CHE:
- Si riscontra l’esigenza di una maggiore vigilanza sul territorio dell'Oltrepò
Mantovano allo scopo di preservarne i valori paesaggistici e la qualità
ambientale, utilizzando, oltre alle Polizie Locali dei Comuni dell'area, le
Guardie Ecologiche Volontarie.
- Il Parco del Mincio ha manifestato la disponibilità a collaborare col Consorzio
Oltrepò Mantovano nell’attività di tutela ambientale e territoriale e, in
particolare, nell'organizzazione di un Corso di formazione per Guardie
Ecologiche Volontarie e successiva gestione del servizio, specificamente
finalizzato al territorio all'Oltrepò mantovano che sarà oggetto di successivo
specifico atto.
- La Regione Lombardia ha erogato al Parco del Mincio un contributo per
l'organizzazione di un Corso di formazione per Guardie Ecologiche Volontarie.
Visto lo schema di Convenzione tra il Consorzio ed il Parco del Mincio per
l’organizzazione di un corso di formazione e ritenutolo meritevole di approvazione;
Ritenuto di approvare la convenzione composta di n. 7 articoli;
Dato atto che sino alla nomina delle Guardie Ecologiche Volontarie nessun
onere sarà a carico del Consorzio;
Ritenuto di rendere il presente atto immediatamente esecutivo al fine di poter
dare avvio al Consorzio;
Visto lo Statuto Consorziale;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime e palese

DELIBERA
1) di approvare la convenzione tra il Consorzio Oltrepò Mantovano ed il Parco
del Mincio per l’organizzazione di un corso di formazione per Guardie
Ecologiche Volontarie composta di n. 7 articoli allegata al presente atto per
farne parte integrante ed ambientale;
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2) di autorizzare il Presidente del Consorzio alla sottoscrizione di tale
documento.
*°*°*°
Con separata unanime votazione la presente ai sensi dell’art. 134 comma 4 è
dichiarata immediatamente eseguibile.
*°*°*°
Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
(Pasotto)

IL PRESIDENTE
(Manicardi)
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu) il
_____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.
IL SEGRETARIO
(Pasotto)

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio
pubblicazione, è divenuta esecutiva il ____________________ (art. 124 T.U.E.L. D.
Lgs. n. 267/2000)




non essendo pervenute richieste di invio al controllo;
non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra
deliberazione.
IL SEGRETARIO

