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   Presenti Assenti 

1 NOSARI FABRIZIO -PRESIDENTE X  

2 CALZOLARI PAOLO -VICEPRESIDENTE X  

3 BENFATTI DANIELE -MEMBRO  X 

4 DALVECCHIO RITA -MEMBRO X  

5 ZACCHI FABIO -MEMBRO X  

6 ZIBORDI ANGELA -MEMBRO X  

7 ZALDINI RAFFAELLA -MEMBRO X  

8 CHIODARELLI ADRIANA -MEMBRO X  

   7 1 

 
 

OGGETTO 
 

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO OLTREPÒ MANTOVANO 
E IL PARCO DEL MINCIO PER L’ATTIVITÀ DI VIGILANZA AMBIENTALE E 
TERRITORIALE TRAMITE LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE E 
RELATIVO ATTO DI CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO OLTREPÒ 
MANTOVANO E I COMUNI CONVENZIONATI 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
 Valutata la convenzione in oggetto (allegata al presente verbale) relativa 
all’attività di vigilanza ambientale e territoriale tramite le guardie ecologiche volontarie 
attraverso il Parco del Mincio; 
 
 Valutato che dopo il corso ed il riconoscimento di 14 Guardie Ecologiche 
volontarie del territorio dell’Oltrepò mantovano si è riusciti a formare e a certificare le 
persone selezionate quali figure idonee a svolgere le mansioni riconosciute, grazie al 
lavoro di coinvolgimento del SIPOM; 
 
 Sentiti i Comuni che intendono aderire a tale servizio (in allegato l’elenco dei 
comuni aderenti), dopo aver predisposto una bozza di convenzione con gli stessi per 
definire le funzioni di capofila del consorzio in ragione dell’attivazione di tale servizio; 
 
 Sottolineata la necessità di sottoscrivere ed approvare la convenzione in 
oggetto tra Consorzio e Parco del Mincio in quanto le guardie ecologiche possono 
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operare nell’ambito di un Parco in cui sia attivo un servizio di vigilanza che utilizza le 
Guardie ecologiche Volontarie; 
 
 Considerato che tale Convenzione sancisce l’avvio del servizio anche sul 
territorio dell’Oltrepò mantovano per le funzioni di polizia amministrativa, la 
prevenzione e l’accertamento degli illeciti amministrativi contro la natura, l’ambiente 
ed il territorio nelle aree parco o nelle aree ambientali sensibili che i comuni 
segnaleranno al Consorzio e per lo stesso al parco del Mincio; 
 
 Dato atto che verranno attuate le modalità operative a seguito di incontri 
specifici per la definizione delle attività e delle mansioni da svolgere, si organizzerà il 
servizio a seguito di incontri con le polizie locali ed i carabinieri; 
 
 Evidenziato che per lo svolgimento delle attività le GEV utilizzeranno i mezzi, 
le strumentazioni e le attrezzature che saranno messe a disposizione dal Parco del 
Mincio ed il coordinatore delle GEV si relazionerà con il coordinatore del SIPOM per 
tutto quanto riguarda le necessità operative e le procedure da seguire per tutti i casi 
che si renderanno necessari; 
 
 Evidenziato inoltre che il Consorzio Oltrepò mantovano riconosce al Parco del 
Mincio un contributo annuo forfettario di € 5.931,23, salvo interruzione o risoluzione 
anticipata della convenzione, per le spese inerenti la gestione del servizio; 
 
 Visto che tali costi saranno coperti al Consorzio dai Comuni aderenti al 
servizio (come da elenco allegato) in modo che al consorzio tale servizio non 
comporti aggravio di spesa; 
 
 Ritenuto opportuno proporre una durata triennale della al fine di poter dar 
seguito e portare a regime il servizio che abbisogna di una fase preparatoria 
abbastanza articolata per la delicatezza del servizio che necessita di una fase 
preparatoria abbastanza lunga; 
 

Visto il parere favorevole di legittimità; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile; 

 
 A voti unanimi e palesi  

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare la convenzione tra il Consorzio Oltrepò mantovano e il Parco del 

Mincio per l’attività di vigilanza ambientale e territoriale tramite le Guardie 
Ecologiche Volontarie; 
 

2. Di approvare il relativo atto di convenzione tra il Consorzio Oltrepò mantovano 
e i comuni convenzionati con la precisazione di inviare a tutti i Comuni (oltre 
quelli che hanno aderito) lo schema di Convenzione qui approvato; 

 
3. Di prenotare la spesa di euro 5.931,23 all’apposito capitolo di spesa; 
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4. Di incaricare il Responsabile del Servizio di procedere all’assunzione della 

spesa ed agli adempimenti conseguenti. 
 

* ° * ° * ° 
Con separata unanime votazione la presente, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del 
TUEL 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

* ° * ° * °  
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
(Trentini) 

 
 

 (Nosari) 
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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 DIRETTORE 
 (Trentini) 

 
 
 
 

 
 

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 DIRETTORE 

 
 
 
 

 
 

ESITO CONTROLLO 
 
   La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per la  decorrenza dei  termini di  cui all'art.  134, comma  3 del T.U.E.L. D.Lgs. 
n. 267/18.08.2000  in data ____________________; 

 

   per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del __________________. 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 

_________________                                                                        


