COPIA

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Città Metropolitana di Bari

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 154 del 02.08.2018
OGGETTO: Istituzione di un servizio di “Guardie Volontarie” per attività di vigilanza e
controllo del territorio comunale in materia di conservazione del patrimonio
naturalistico/ambientale, di osservanza generale delle leggi, dei regolamenti nazionali e
locali e delle ordinanze comunali nei rispettivi ambiti, da svolgere a titolo gratuito con
rimborso spese - Indizione di manifestazione d’interesse rivolta ad Associazioni di
Volontariato - Atto d’indirizzo.

L’anno duemiladiciotto, il giorno due del mese di agosto, con inizio alle ore 12.00,
nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle
persone di:

dott. Francesco De Ruvo
dott.ssa Luisa Simone
prof.ssa Franca De Bellis
dott. Giovanni Filomeno
dott. Giovanni Sansonetti
arch. Maurizio Tommaso Pace

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Caterina Binetti

Presenti

Assenti

x
x
x
x
x
x
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LA GIUNTA
PREMESSO
CHE il Comune di Castellana Grotte, nel perseguimento degli obiettivi per il “potenziamento della
raccolta differenziata”, ha aderito, assieme ai Comuni limitrofi, al progetto “ARO BA/6 - Fornitura a
corpo di sistemi di videosorveglianza per il potenziamento della raccolta differenziata - Fondo per
lo sviluppo di coesione 2007-2013 - Attuazione del meccanismo premiale collegato agli obiettivi di
servizio - Delibera CIPE n. 79/2012 - Piano d’azione relativo all’obiettivo S.08”;
CHE, in esecuzione di quanto suddetto, sono state consegnate al Comune di Castellana Grotte n.
7 videocamere di cui 5 già installate e posizionate in area urbana e periurbana, in particolari punti
valutati per la loro criticità e per il ripetuto fenomeno di abbandono rifiuti, e 2 in fase di installazione
previste in ulteriori punti significativi;
CHE il Comune di Castellana Grotte ha inoltre avviato, negli ultimi anni, ulteriori iter procedurali per
l’attuazione di vari interventi progettuali legati all’installazione di sistemi di videosorveglianza quali:
• il progetto “Comune in Piazza”, previsto dal patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Bari
- attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il
territorio, il quale prevede la realizzazione del progetto di “Videosorveglianza nel Centro Storico”
ed il progetto di “Implementazione degli attrattori culturali”;
• il progetto “Manutenzione e miglioramento del decoro urbano della Villa Comunale Tacconi” che
prevede, fra gli interventi, l’installazione di apposite videocamere per il controllo e monitoraggio
dei luoghi;
CHE i predetti interventi d’installazione di Sistemi di video-sorveglianza sono necessari per un
miglioramento delle condizioni di sicurezza nel centro urbano nonché per contrastare fenomeni di
criminalità, inciviltà e degrado urbano spesso correlato ad uno scorretto conferimento dei rifiuti o al
loro selvaggio abbandono;
CHE, in riferimento a quanto suddetto, l’Amministrazione Comunale ha inoltre constatato
necessità di svolgere un maggiore controllo di tipo capillare, soprattutto per ciò che attiene
materia ambientale, ed in particolare per:
• il controllo su fenomeni di abbandono rifiuti in aree pubbliche e/o aperte al pubblico;
• il controllo e l’eventuale verbalizzazione dei comportamenti non regolamentari per
conferimento, al servizio comunale, della raccolta differenziata dei rifiuti;
• il controllo degli esposti in materia ambientale, anche mediante la predisposizione di relazioni
sopralluoghi e relativi verbali per l’erogazione delle sanzioni previste dai vigenti regolamenti;
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CHE, pertanto, l’Amministrazione, al fine di assicurare un migliore espletamento delle suddette
attività, intende avvalersi di un servizio integrativo di vigilanza in campo ambientale, mediante il
supporto di Associazioni di Volontariato adeguatamente organizzate per lo svolgimento delle
operazioni previste, nonché in previsione di criticità sul territorio comunale;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’individuazione di un’associazione/organizzazione
mediante indizione di manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di vigilanza
ambientale del territorio comunale, per la salvaguardia dell’ambiente, la conservazione del
patrimonio naturalistico e per l’osservanza generale delle leggi, dei regolamenti nazionali e locali e
delle ordinanze comunali in materia ambientale;
CONSIDERATO
CHE la suddetta associazione/organizzazione dovrà svolgere, nello specifico, le seguenti attività:
• vigilanza sullo stato dei luoghi (aree pubbliche, parchi, giardini, ecc.) in relazione ai conferimenti
dei Rifiuti Solidi Urbani, al fine di prevenire e segnalare al Comando di Polizia Locale le eventuali
violazioni;

• collaborazione stretta con il Settore di Polizia Locale per le operazioni in caso di intervento di
degrado urbano, per quanto di competenza e sulle disposizioni impartite dalla stessa PM;
• verifica dell’osservanza delle Ordinanze sindacali e dei regolamenti comunali in materia di
conferimento dei rifiuti solidi urbani e in generale di tutela dell’ambiente e del decoro cittadino,
inclusi parchi e giardini e l’eventuale segnalazione agli organi competenti per l’attività
sanzionatoria;
• informazione e sensibilizzazione dei cittadini sulla normativa vigente, comunale e regionale, in
materia di conferimento dei Rifiuti Solidi Urbani e relativo regime sanzionatorio e, in generale,
sulla tutela dell’ambiente nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;
• diffusione, con specifiche iniziative, della conoscenza e del rispetto dei valori ambientali e del
decoro cittadino;
• collaborazione con il Settore Ambiente per la raccolta dei dati e delle informazioni necessarie al
monitoraggio sull’ambiente cittadino;
CHE il suddetto servizio di vigilanza ambientale dovrà essere svolto a titolo volontario e
prevalentemente gratuito, con il solo riconoscimento di un contributo forfettario a titolo di rimborso
omnicomprensivo delle spese affrontate;
CHE l’associazione/organizzazione che sarà individuata dovrà sottoscrivere apposita convenzione
con il Comune di Castellana Grotte, in conformità ai contenuti di cui all’art. 56 del D.Lgs. n.
117/2017;
RITENUTO opportuno demandare al Responsabile del Settore V - Urbanistica, Opere Pubbliche,
Mobilità, Ambiente - la predisposizione di tutta la documentazione necessaria e propedeutica
all’indizione della manifestazione d’interesse, l’approvazione dello schema di convenzione,
riportante le modalità per lo svolgimento del servizio di vigilanza ambientale, da stipularsi tra
codesto Ente e l’associazione/organizzazione che sarà individuata, nonché la successiva gestione
di ogni rapporto tra le parti, ivi compresa la sottoscrizione della succitata convenzione e l’impegno
di spesa e la liquidazione del contributo assegnato a titolo di rimborso spese omnicomprensivo;
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica come di seguito espresso in data 19.07.2018, dal
Responsabile del Settore V, Arch. Marcella Marrone, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267: "Favorevole”;
VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile come di seguito espresso in data 20.07.2018, dal
Responsabile del Settore Finanziario, Dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi, ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: “Favorevole”;
VISTE le vigenti disposizioni di legge in materia;
VISTA la L.R. n. 37/2011, art. 13, commi 3 e 4;
VISTO il D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti locali;
VISTO l’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA
per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente richiamato:
1) DI ATTIVARE un servizio di “Guardie Volontarie” per attività di vigilanza e controllo del
territorio comunale in materia di conservazione del patrimonio naturalistico/ambientale, di
osservanza generale delle leggi, dei regolamenti nazionali e locali e delle ordinanze comunali
nei rispettivi ambiti, da svolgere a titolo gratuito con rimborso spese, mediante indizione di
manifestazione d’interesse rivolta ad Associazioni di Volontariato;
2) DI DARE ATTO che l’associazione/organizzazione che sarà individuata dovrà svolgere, nello
specifico, le seguenti attività:
• vigilanza sullo stato dei luoghi (aree pubbliche, parchi, giardini, ecc.) in relazione ai
conferimenti dei Rifiuti Solidi Urbani, al fine di prevenire e segnalare al Comando di Polizia
Locale le eventuali violazioni;
• collaborazione stretta con il Settore di Polizia Locale per le operazioni in caso di intervento di
degrado urbano, per quanto di competenza e sulle disposizioni impartite dalla stessa PM;
• verifica dell’osservanza delle Ordinanze sindacali e dei regolamenti comunali in materia di
conferimento dei rifiuti solidi urbani e in generale di tutela dell’ambiente e del decoro
cittadino, inclusi parchi e giardini e l’eventuale segnalazione agli organi competenti per
l’attività sanzionatoria;
• informazione e sensibilizzazione dei cittadini sulla normativa vigente, comunale e regionale,
in materia di conferimento dei Rifiuti Solidi Urbani e relativo regime sanzionatorio e, in
generale, sulla tutela dell’ambiente nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a
realizzarla;
• diffusione, con specifiche iniziative, della conoscenza e del rispetto dei valori ambientali e del
decoro cittadino;
• collaborazione con il Settore Ambiente per la raccolta dei dati e delle informazioni necessarie
al monitoraggio sull’ambiente cittadino;
3) DI DARE ATTO che il suddetto servizio di vigilanza ambientale dovrà essere svolto a titolo
volontario e prevalentemente gratuito, con il solo riconoscimento di un contributo forfettario a
titolo di rimborso omnicomprensivo delle spese affrontate;
4) DI DARE ATTO che l’associazione/organizzazione che sarà individuata dovrà sottoscrivere
apposita convenzione con il Comune di Castellana Grotte, in conformità ai contenuti di cui
all’art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017;
5) DI DEMANDARE, pertanto, per le motivazioni in premessa riportate, al Responsabile del
Settore V - Urbanistica, Opere Pubbliche, Mobilità, Ambiente - la predisposizione di tutta la
documentazione necessaria e propedeutica all’indizione della manifestazione d’interesse,
l’approvazione dello schema di convenzione, riportante le modalità per lo svolgimento del
servizio di vigilanza ambientale, da stipularsi tra codesto Ente e l’associazione/organizzazione
che sarà individuata, nonché la successiva gestione di ogni rapporto tra le parti, ivi compresa
la sottoscrizione della succitata convenzione e l’impegno di spesa e la liquidazione del
contributo assegnato a titolo di rimborso spese omnicomprensivo;
6) DI PRENOTARE la somma di € 8.000,00 per il servizio di cui trattasi con imputazione alla
Missione 9, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 4, Cap. n. 1167 del Bilancio di previsione
finanziaria 2018/2020, € 2.400,00 per l’anno 2018 ed € 5.600,00 per l’anno 2019;
7) DI DARE ATTO che questa Amministrazione provvederà ad informare la cittadinanza
dell’istituzione e delle finalità del servizio di “Guardie Volontarie” per attività di vigilanza
ambientale con forme di pubblicità da porsi in essere a cura del Settore di competenza;
8) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica: Favorevole.
Castellana Grotte, 19.07.2018
Il Responsabile del Settore V
f.to Arch. Marcella Marrone

Parere di regolarità contabile: Favorevole.
Castellana Grotte, 20.07.2018
Il responsabile del Settore Finanziario
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene

sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

f .to dott. Francesco De Ruvo

f.to dott.ssa Caterina Binetti

________________________________________________________________________
Registro albo n: 1302
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito
istituzionale

del

Comune

di

Castellana

Grotte

consultabile

all’indirizzo

www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal
29/08/2018 al 13/09/2018.
Castellana Grotte, 29/08/2018
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to dott. Cosimo Cardone

________________________________________________________________________
La presente deliberazione:
o è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite
posta elettronica;
o è divenuta esecutiva il giorno 02/08/2018 in quanto:
X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).
Castellana Grotte, 29/08/2018
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to dott. Cosimo Cardone

