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COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Città Metropolitana di Bari

GIUNTA COMUNALE

AL
E

DELIBERAZIONE N. 172 del 15/12/2016
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Oggetto: Collaborazione con l’Associazione “A.N.U.U. Associazione per la Conservazione
dell’Ambiente Naturale” - Sezione dell’Area Metropolitana di Bari –
Convenzione.
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L’anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di dicembre, con inizio alle ore
14,00, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita
nelle persone di:
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prof. Francesco TRICASE
geom. Giovanni Bianco
dott.ssa Cinzia Valerio
p.i. Antonio Campanella
rag. Giovanni Romanazzi
arch. Maurizio Tommaso Pace

Presenti

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti

x
x
x
x
x
x
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1

Partecipa il Segretario Generale dott. Gerardo Gallicchio
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LA GIUNTA
Premesso:
che questo Ente con Deliberazione di G.C. n. 137 in data 27 ottobre 2015 ha
istituito il servizio di Polizia Ecozoofila, affidandone, a mezzo di apposita convenzione, la
gestione all’Associazione di volontariato ANPANA – delegazione di Castellana Grotte, con
sede in via Trento, 26;
che, allo stato, sebbene la già menzionata Deliberazione di G.C. n. 137/2015
prevede un gruppo di n. 10 Guardie Ecozoofile Comunali, il servizio di che trattasi viene
effettivamente svolto solo da numero sei unità, giusta Decreti Sindacali di nomina, agli atti
di ufficio;
rilevato che, a seguito dell’attivazione di tale servizio, risulta intensificata, sul
territorio, l’attività di vigilanza, prevenzione e repressione degli illeciti contro animali, natura
e ambiente e che disporre di tutte le numero 10 unità, così come previsto nella
Deliberazione di istituzione del servizio, renderebbe ancor più efficace l’attività, fin qui
svolta, di mitigazione del fenomeno dell’irregolare conferimento di rifiuti e del randagismo;
Vista la nota con la quale l’Associazione denominata “A.N.U.U. Associazione per la
Conservazione dell’Ambiente Naturale”, nella persona del Sig. Antonio Di Donato, legale
rappresentante della Sezione A.N.U.U. dell’Area Metropolitana di Bari, con sede in
Gravina di Puglia, alla c.da Da Pesco Faliero n. 145, ha chiesto “di poter stipulare con
l’Ente… una convenzione per svolgere servizio di tutela ambientale nell’ambito del
territorio comunale di Castellana Grotte, tramite proprie guardie volontarie, nominate
dall’Amministrazione Provinciale di Bari, con specifico decreto di nomina a guardie
particolare giurate per la vigilanza ittico/faunistica ambientale”;
Considerato:
 che, la salvaguardia del territorio ed in particolare la mitigazione del fenomeno
dell’irregolare conferimento di rifiuti e dell’abbandono incontrollato di rifiuti
ingombranti e di amianto, in uno con il contenimento e controllo del randagismo
rappresentano priorità per questa Civica Amministrazione e che, pertanto, il
potenziamento dell’azione di vigilanza in tali settori, in aggiunta alle attività di Polizia
Locale e del Gruppo Guardie Ecozoofile Comunali (nell’attuale composizione) non
può che contribuire a rendere ancor più incisive ed efficaci le azioni fin qui
intraprese;
 che, un’azione mirata di vigilanza sull’osservanza di normative nazionali e regionali
vigenti, nonché di ordinanze e regolamenti comunali soprattutto in tema di ambiente
e randagismo (Ordinanze Sindacali nn. 51/2016 – conferimento rifiuti in forma
differenziata - e 75/2014 - Modalità comportamentali per i proprietari di cani -),
realizza, tra l’altro, anche attività di sensibilizzazione della cittadinanza in funzione
di un sempre migliore rapporto uomo – ambiente – animali;
 che la figura della Guardia Ecozoofila è stata istituita come nuova forma di
integrazione del servizio pubblico che opera per la tutela dell’ambiente, al fine della
salvaguardia ambientale e della tutela del benessere animale;
 che, in virtù della legislazione vigente, i volontari individuati Guardie Ecozoofile
hanno poteri di accertamento e sanzionatori diretti, ai sensi della legge 689 del
24.11.1981 e che, quali Pubblici Ufficiali, rivestono anche funzioni di Polizia
Giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le proprie
attribuzioni;
Rilevato che l’associazione
“A.N.U.U. Associazione per la Conservazione dell’Ambiente Naturale” - Sezione
dell’Area Metropolitana di Bari, con sede in Gravina di Puglia, alla c.da Da Pesco Faliero
n. 145, risulta iscritta nel registro regionale ONLUS, ai sensi della L. n. 266/1991, al n.
673;
VISTI:
 gli artt.117 e 118 della Costituzione Italiana;
 gli artt. 357, 358 e 359 codice penale;
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 gli artt. 55 e 57 del nuovo codice di procedura penale;
VISTO, nell’ordine cronologico:
 il R.D. 08/10/1931, n. 1604
 la legge 24.07.1977, n. 616
 la legge 24.11.1981, n. 689;
 la L.R. 13.08.1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e
per la regolamentazione dell'attività venatoria".
 l’art. 231 del D.L. n. 51/1998;
 la legge quadro n. 281 del 14/8/1991 e quelle Regionali in materia di animali di
affezione e prevenzione del randagismo;
 la legge 157 del 1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio”;
 il D.Lg. n. 152/1999;
Richiamate:
 la Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge Quadro sul Volontariato”;
 la L.R. 14.12.2011 n. 37 che al comma 3 dell’art. 13 prevede espressamente “La
Regione e gli Enti Locali possono utilizzare la collaborazione di personale messo a
disposizione da organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri nelle
attività volte alla prevenzione degli illeciti e all’integrazione tra politiche di sicurezza
e politiche sociali, educative, ambientali e territoriali” e che “le forme e modalità di
collaborazione di cui al comma 3 sono stabilite in appositi protocolli sottoscritti o
convenzioni stipulate con le organizzazioni interessate, nel rispetto dei principi
stabiliti dalla legge 11 agosto 1991 n. 266”;
Tenuto conto che, attualmente, il gruppo Guardie Ecozoofile Comunali conta
numero sei unità e non dieci come stabilito con Deliberazione di G.C. n. 137/2015 e che la
integrazione dello stesso alle numero dieci unità già inizialmente previste renderebbe
ancor più proficua ed efficace, sul territorio comunale, l’attività di vigilanza, prevenzione e
repressione degli illeciti contro animali, natura e ambiente;
Dato atto che, eccetto un contributo, a titolo forfettario per rimborso delle spese
affrontate dalla Associazione per il servizio svolto sul nostro territorio, nessun’altra spesa
graverà sul bilancio di questo Ente, in quanto l’Associazione “A.N.U.U. Associazione per la
Conservazione dell’Ambiente Naturale” svolge la propria azione a titolo volontario e
gratuito;
ATTESO che il servizio a svolgersi da parte di volontari, individuate Guardie
Ecozoofile Comunali non comporta per l’Ente alcun impegno nei confronti delle stesse e
dell’Associazione di volontariato di riferimento;
Ravvisata la validità e l’utilità di portare a completamento il gruppo Guardie
Ecozoofile Comunale, già istituito con la Deliberazione di G.C. n. 137/2015;
Ritenuto, in virtù di quanto sopra esposto, di aderire alla richiesta avanzata dalla
Associazione “A.N.U.U. Associazione per la Conservazione dell’Ambiente Naturale” Sezione dell’Area Metropolitana di Bari, con sede in Gravina di Puglia, alla c.da Da Pesco
Faliero n. 145, e, per l’effetto, portare a n. 10 le unità del già esistente gruppo di Guardie
Ecozoofile Comunali, con nomina da parte del Sindaco di n. 4 Guardie Venatorie
Volontarie appartenenti alla menzionata Associazione ANUU, in possesso dei prescritti
requisiti e quindi del regolare decreto di nomina rilasciato dalla Città Metropolitana,
demandandone il coordinamento alla stessa Associazione ANUU, a mezzo di apposita
convenzione a stipularsi;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli EE.LL”;
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 13/11/2016 dal
Responsabile del Settore V, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n.
267, come in atti riportato;
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Visto il parere in ordine alla regolarità contabile, espresso in data 01/12/2016 dal
Responsabile del Settore IV, dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi, ai sensi dell’articolo 49,
comma 1, del D.to Lgs. 18.08.2000, n. 267, come in atti riportato;
Visto l’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
A voti unanimi, legalmente resi e verificati, con duplice e separata votazione di
cui una riguardante l’immediata eseguibilità;
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DELIBERA
per quanto in premessa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto:
1 Di dare atto che, allo stato, il servizio di Polizia Ecoozofila svolto sul territorio comunale
viene effettuato da numero sei Guardie appartenenti alla Associazione ANPANA Onlus –
delegazione di Castellana Grotte, anziché da numero dieci così come previsto con propria
precedente Deliberazione n. 137/2015, istitutiva di tale servizio;
2 Di nominare, al fine di portare a completamento la dotazione del gruppo Guardie
Ecozoofile Comunali come istituito, numero quattro Guardie Venatorie Volontarie,
appartenenti alla Associazione A.N.U.U. - Sezione dell’Area Metropolitana di Bari, in
possesso dei prescritti requisiti e quindi del regolare decreto di nomina rilasciato dalla Città
Metropolitana, demandandone il coordinamento alla stessa Associazione ANUU, a mezzo
di apposita convenzione a stipularsi;
3 Di dare atto che tali unità, il cui elenco sarà fornito dalla stessa Associazione
propedeuticamente alla stipula della convenzione, opereranno a titolo volontario e gratuito
per lo svolgimento dei servizi di vigilanza, prevenzione e repressione dei reati e degli
illeciti amministrativi concernenti le leggi e i regolamenti generali e locali in materia di
protezione animali, della natura, dell’ambiente, di patrimonio zootecnico, di controllo e
rispetto delle norme per la fauna selvatica ed il prelievo venatorio, nonché di protezione
civile in caso di gravi incidenti e calamità naturali, dando atto, in relazione alla qualifica
attribuita, ed in base alle normative vigenti in materia, che le stesse rivestiranno funzione
di Polizia Giudiziaria, nonché di Polizia Amministrativa;
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4 Di dare atto, quindi, che, previa nomina da parte del Sindaco, i numero quattro
operatori, che saranno indicati dall’Associazione ANUU, assumeranno la denominazione
di Guardie Ecozoofile Comunali ed eserciteranno il loro servizio sul territorio comunale,
nell’ambito delle competenze ad esse demandate dalla vigente normativa di settore, come
riportate nello stesso Decreto Sindacale di Nomina;
4 Di approvare lo schema di convenzione da stipularsi tra questo Ente e l’Associazione
“A.N.U.U. Associazione per la Conservazione dell’Ambiente Naturale” - Sezione dell’Area
Metropolitana di Bari, con sede in Gravina di Puglia, alla c.da Da Pesco Faliero n. 145,
riportante le modalità per l’espletamento del servizio di Polizia Ecozoofila, che si allega al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
5 Di dare atto che il servizio di che trattasi sarà svolto a titolo gratuito dagli operatori
ANUU, con il solo riconoscimento in favore della menzionata Associazione di un contributo
forfettario a titolo di rimborso omnicomprensivo delle spese affrontate, per il servizio in
specie (deperimento automezzi, attrezzature utilizzate, carburanti, lubrificanti, modulistica,
vestiario, distintivi, ecc.);
6 Di demandare al Responsabile del Settore III dell’Ente la gestione di ogni rapporto tra
questo Ente e l’Associazione ANUU relativo all’espletamento sul territorio del servizio in
oggetto, ivi compresa la sottoscrizione della sopra richiamata convenzione, l’adozione del
relativo impegno di spesa, la liquidazione del contributo assegnato a titolo di rimborso
spese omnicomprensivo, a seguito di richiesta debitamente documentata da parte della
stessa Associazione ed il raccordo organizzativo tra le Associazioni di appartenenza delle
Guardie Ecozoofile Comunali, funzionale al miglior svolgimento del servizio in oggetto;
7 Di dare atto che la sistemazione logistica e la dotazione di servizio delle predette
Guardie, quali vestiario, distintivi, automezzi, modulistica e quant’altro occorrente per il
proficuo svolgimento del servizio è a carico della stessa Associazione ANUU;
4

8 Di dare atto che, compatibilmente con le funzioni ed attribuzioni loro riconosciute dalle
vigenti normative di settore, le Guardie Ecozoofile Comunali potranno essere utilizzate
anche per particolari necessità operative, quali ausilio per la viabilità ed assistenza in
occasione di feste patronali e religiose, fiere, sagre e mercati e manifestazioni culturali,
sportive, ecc. organizzate e/o patrocinate da questo Ente;
9 Di stabilire che questa Amministrazione, per il tramite dell’Associazione ANUU,
rilascerà alle numero quattro Guardie Ecozoofile Comunali una speciale tessera di servizio
e di riconoscimento, convalidata giusto disposto dell’art. 293 del Regolamento di
esecuzione del TULPS e registrata da parte della stessa ANUU, che è pure tenuta alla
consegna e al ritiro delle stesse;
10 Di stabilire, altresì, che ogni iniziativa ed intervento da intraprendersi, da parte di
questa Amministrazione, nel campo dell’ecosistema dovrà vedere coinvolto il gruppo
Guardie Ecozoofile Comunali;
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11 Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
4° comma del D.Lgs 267/2000.
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Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

AM
M

IN

IS

Parere di regolarità tecnica: favorevole.

Il Responsabile del Settore
f.to Ing. Andrea Ingrassia
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Castellana Grotte, 23/11.2016
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Parere di regolarità contabile: favorevole
Il responsabile del Settore
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi
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Castellana Grotte, 01/12/2016
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

f.to prof. Francesco Tricase

dott. Gerardo Gallicchio

________________________________________________________________________
Registro albo CIVILIA n:15
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
27/12/2016 al 11/01/2017.
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Castellana Grotte, 27 dicembre 2016
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Il Responsabile della Pubblicazione

AT
O

R

E

f.to sig.ra Natalia Tanzarella

IS

TR

________________________________________________________________________
AM
M

IN

La presente deliberazione:
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o è divenuta esecutiva il giorno 15/12/2016 in quanto:
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X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
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□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).
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Castellana Grotte, 27 dicembre 2016
Il Responsabile del procedimento
f.to dott. Giuseppe Piccinni

revisione al 08/05/2013
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COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Città Metropolitana di Bari
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Convenzione: Collaborazione con l’Associazione “A.N.U.U. Associazione per
Conservazione dell’Ambiente Naturale” – Sezione dell’Area Metropolitana di Bari.
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L’anno duemila___________ addì _________ del mese di __________ nella Sede
Municipale, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto a norma di legge, tra
i signori:
1________________, nata a _________________ il __________________, che
interviene non in proprio, ma quale Responsabile del Settore III, autorizzato ad impegnare
legalmente e formalmente il Comune di Castellana Grotte che rappresenta,
(P.IVA._00834380727), domiciliata presso la sede comunale;

ET

AM
EN

TO

M

AN

D

2) ____________, nato a ________________ il _________________, che interviene non
in proprio, ma quale rappresentante legale della Sezione “A.N.U.U. Associazione per la
Conservazione dell’Ambiente Naturale” dell’Area Metropolitana di Bari (C.F.
91057110727) con sede alla C.da Da Pesco Faliero n. 145 in Gravina in Puglia;
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Premesso:
che questo Ente con Deliberazione di G.C. n. 137 in data 27 ottobre 2015 ha
istituito, sul territorio comunale il servizio di Polizia Ecozoofila;
che, attualmente, il gruppo Guardie Ecozoofile Comunali operanti sul territorio conta
solo numero sei unità e non dieci come stabilito con la menzionata Deliberazione di G.C.
n. 137/2015 e che il completamento a dieci, così come già inizialmente previsto,
renderebbe, ancor più proficua ed efficace, sul territorio comunale, l’attività di vigilanza,
prevenzione e repressione degli illeciti contro animali, natura e ambiente;
che l’Associazione ANUU – Sezione dell’Area Metropolitana di Bari ha chiesto “di
poter stipulare con l’Ente… una convenzione per svolgere servizio di tutela ambientale
nell’ambito del territorio comunale di Castellana Grotte, tramite proprie guardie volontarie,
nominate dall’Amministrazione Provinciale di Bari, con specifico decreto di nomina a
guardie particolare giurate per la vigilanza ittico/faunistica ambientale”;
Vista la Deliberazione di G.C. n. _________ in data _______________, che in
accoglimento della predetta istanza, ed in linea con le finalità dell’Amministrazione
Comunale, stabilisce di portare a completamento la dotazione del gruppo Guardie
Ecozoofile Comunali, nominando numero quattro Guardie Venatorie Volontarie,
appartenenti alla Associazione A.N.U.U. - Sezione dell’Area Metropolitana di Bari, in
possesso dei prescritti requisiti e quindi del regolare decreto di nomina rilasciato dalla Città
Metropolitana, demandandone il coordinamento alla stessa Associazione ANUU, a mezzo
di apposita convenzione a stipularsi;

TUTTO CIÒ PREMESSO ed in attuazione della richiamata Deliberazione di G.C. tra
le parti predette
SI STIPULA E CONVIENE
quanto segue:
Art. 1 – Oggetto dell’incarico
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L’Associazione denominata “A.N.U.U. Associazione per la Conservazione dell’Ambiente
Naturale” - Sezione dell’Area Metropolitana di Bari, con sede in Gravina di Puglia, alla
C.da Da Pesco Faliero n. 145 collabora con il Comune di Castellana Grotte per lo
svolgimento, sul territorio comunale, del servizio di Polizia Ecozoofila, istituito dall’Ente con
Deliberazione di G.C. n. 137/2015, da effettuarsi, a titolo gratuito, a mezzo di numero
quattro Guardie Venatorie Volontarie appartenenti alla stessa Associazione, per la
prevenzione e repressione dei reati e degli illeciti amministrativi concernenti le leggi e i
regolamenti generali e locali in materia di protezione animali, della natura, dell’ambiente, di
patrimonio zootecnico, di controllo e rispetto delle norme per la fauna selvatica ed il
prelievo venatorio, nonché di protezione civile in caso di gravi incidenti e calamità naturali,
dando atto, in relazione alla qualifica attribuita, ed in base alle normative vigenti in materia,
che tali numero quattro Guardie Ecozoofile Comunali rivestiranno funzione di Polizia
Giudiziaria nel settore di competenza, nonché di Polizia Amministrativa;
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Art. 2 – Durata
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La durata è stabilita in anni 1 (uno) con decorrenza dalla data di sottoscrizione della
presente. Alla scadenza, questo Ente potrà avvalersi, a proprio insindacabile giudizio,
della facoltà di procedere al rinnovo della presente, per ugual periodo.
A ciascuna delle due parti è consentito, senza alcuna penale, il recesso da notificarsi
mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il giorno 30 del mese e con effetto
dal 1° giorno del mese successivo.
In caso di reiterata, provata inadempienza degli obblighi di convenzione da parte
dell’Associazione ANUU, l’Amministrazione, previa diffida scritta, potrà risolvere la
presente senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla liquidazione del
contributo, di cui al successivo art. 6, maturato fino alla data della diffida.

SO

ES

Art. 3 Nomina Guardia Ecozoofila Comunale
U

Le numero quattro Guardie Ecozoofile Comunali che, in ragione della vigente normativa,
rivestono qualità di polizia amministrativa e giudiziaria nelle materie loro demandate dalle
vigenti normative, saranno nominate con Decreto Sindacale, giusto elenco nominativo,
prodotto a cura dell’Associazione ANUU, di soci in possesso delle cognizioni tecniche e
pratiche necessarie per lo svolgimento del servizio, nonché del prescritto Decreto
rilasciato dalla Città Metropolitana, con l’indicazione della relativa polizza di copertura
assicurativa.
La nomina ha validità per tutta la durata della presente convenzione ed è soggetta a
decadenza a seguito di rinuncia espressa della Guardia e nel caso di espulsione della
Guardia stessa da parte dell’Associazione ANUU.
Il Decreto Sindacale di nomina può essere revocato in caso vengano meno i requisiti di
legge che ne hanno permesso il rilascio e in caso di accertate violazioni nello svolgimento
dell’attività.
L’Ente, per il tramite dell’Associazione ANUU, rilascerà ad ognuna delle numero quattro
Guardie Ecozoofile Comunali una speciale tessera di servizio e di riconoscimento,
convalidata giusto disposto dell’art. 293 del Regolamento di esecuzione del TULPS e

registrata da parte della stessa ANUU che provvederà anche alla consegna e al ritiro delle
stesse;
Art. 4 - Compiti
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In particolare, le quattro Guardie Ecozoofile Comunali, appartenenti all’ANUU,
espleteranno attività di controllo e monitoraggio del territorio, vigilanza sull’osservanza di
leggi e regolamenti generali, locali e Ordinanze Comunali, con potere di accertamento e
sanzionatorio diretto, in tema di protezione animali, difesa del patrimonio zootecnico e
faunistico e tutela dell’ambiente:
 Anagrafe canina con accesso in tempo reale, abbandoni, controllo canili e
fenomeno del randagismo, osservanza leggi, regolamenti e ordinanze comunali da
parte dei possessori di cani ed animali d’affezione, controllo e censimento
microcippatura cani padronali, maltrattamento e condizioni di trasporto di animali,
protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio;
 Tutela e vigilanza del corretto mantenimento di ville e giardini comunali e del verde
pubblico, verifiche antinquinamento degli scarichi pubblici e privati, controllo
inquinamento acustico, osservanza regolamenti e ordinanze comunali circa il
regolare conferimento dei rifiuti, prevenzione e repressione del fenomeno di
abbandono selvaggio di rifiuti anche ingombranti e di amianto nelle aree pubbliche
e private anche periferiche, discariche abusive, controllo e repressione in materia di
assetto idrogeologico, deturpamento delle aree verdi, con particolare attenzione agli
incendi boschivi e alla lotta ai piromani;
 Attività di monitoraggio e prevenzione di rischio incendio, idrogeologico e di
assistenza al Settore Protezione Civile in caso di avverse condizioni
meteorologiche. In particolare durante il proprio servizio le Guardie Ecozoofile
Comunali monitoreranno anche lo stato di pulizia e manutenzione dei canali di
deflusso e delle caditoie a griglia e a bocca di lupo di raccolta delle acque piovane.
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Compatibilmente con le funzioni ed attribuzioni loro riconosciute dalle vigenti normative, le
Guardie Zoofile Comunali potranno essere utilizzate anche per particolari necessità
operative, quali ausilio per viabilità ed assistenza in occasione di feste patronali e
religiose, fiere, sagre e mercati e manifestazioni culturali, sportive, ecc. organizzate e/o
patrocinate da questo Ente. L’Utilizzo è richiesto al Responsabile del Settore di riferimento
dal Comandante di P.L. a cui compete il coordinamento tecnico-operativo di tali servizi
aggiuntivi.
L’associazione ANNU dovrà essere disponibile a collaborare ad iniziative di
sensibilizzazione atte a valorizzare il corretto rapporto uomo-ambiente-animale rivolte a
cittadini e, in particolare al mondo scolastico, programmate dall’Amministrazione
Comunale.
Art. 5 - Modalità di svolgimento del servizio
L’attività di cui all’art. 4 che precede, andrà organizzata e programmata da parte
dell’ANNU con il Responsabile del Settore competente, il quale individuerà le principali
azioni di controllo sul territorio in funzione degli indirizzi dell’Amministrazione, delle criticità
rilevate o delle situazioni che rivestono particolare rilevanza pubblica.
Il servizio, sarà svolto in misura minima di 104 servizi annui da tre ore ciascuno, da
effettuarsi con una media di due giorni alla settimana, secondo le esigenze dell’Ente
rappresentate dal Responsabile del Settore. Il servizio dovrà essere svolto da almeno due

Guardie insieme. L’attività di vigilanza affidata alle Guardie Ecozoofile Comunali dovrà
essere espletata in divisa ed ognuna Guardia dovrà avere sempre con sé la tessera di
riconoscimento di cui all’art. 3 che precede.
Le Guardie dovranno compilare rapporto di servizio giornaliero e consegnarlo, unitamente
alla copia dei verbali di accertamento elevati, al Settore III ed, in copia, al Comando di P.L.
Il Responsabile di riferimento, mensilmente, provvederà ad informare il Sindaco del
servizio espletato dalle Guardie Ecozoofile Comunali.
Il Responsabile competente potrà, in relazione alle esigenze di funzionamento del Gruppo
Guardie Ecozoofile Comunali, anche modificare la organizzazione settimanale del servizio
già concordato, comunicando tale modifica al Responsabile dell’Associazione che ne
prenderà atto, disponendo le azioni conseguenti.
Art. 6 – Rimborso spese
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Il servizio di Guardia Ecozoofila Comunale sarà svolto da soci volontari ANUU, a titolo
gratuito, e, conseguentemente, non potrà dare luogo, in nessun caso, a costituzione di
rapporto di lavoro.
Il Comune di Castellana Grotte riconosce all’Associazione ANNU – Sezione dell’Area
Metropolitana di Bari un rimborso spese forfettario pari alla somma di € 4.000,00 (Euro
quattromila/00) annui, da corrispondere a rate trimestrali posticipate.
La predetta somma sarà corrisposta a puro titolo di rimborso delle spese forfettarie
sostenute per lo svolgimento dei compiti previsti dalla seguente convenzione (ad esempio
consumo carburante, assicurazione degli operatori e dei mezzi, acquisto e noleggio di
mezzi, canoni di apparati di telefonia e ricetrasmittenti, riparazione automezzi e
attrezzature, acquisto di materiale vario, spese di vestiario, di modulistica, di
funzionamento ufficio e qualsivoglia attrezzatura occorrente per l’espletamento del
servizio).
La documentazione delle spese sostenute dall’Associazione avviene con cadenza
trimestrale pena la sospensione del pagamento della rata in scadenza.
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Art. 7 – Copertura assicurativa
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L’Associazione ANUU deve garantire a proprie spese la copertura necessaria per danni ed
infortuni ai propri operatori, a terzi, ovvero ai mezzi ed alle attrezzature che vengono
impiegate, ai sensi delle vigenti disposizioni.
Ogni patto aggiunto o modificazione della presente convenzione dovrà essere approvata
per iscritto da entrambe le parti.
La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall’imposta di bollo e
dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 8 comma 1 della Legge 266/91.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l’Associazione ANNU
Sezione Area Metropolitana di Bari

Il Responsabile di Settore

