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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLAGIUNTACOMUNALEn. 50 del 22.07.2009

Oggetto Convenzione con l'Associazione Italiana Caccia, per collaborazione con Vii;ili
Urbani e per controllo modalità di conferimento dei rifiuti e tutela ambiente e
territorio.

L'anno duemilanove, il giorno 22 , del mese di luglio alle ore 18,00 nella Casa Comunale -- la
Giunta Comunale, legalmente convocata, si è riunita con la presenza dei signori:

Sindaco - Presidente
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

--~-·'~"'"-··------T--~---···'---·'·-------;

Presente i Assente 'ri i ANDREA--,S-,A-:::cL-A-:::cT::--I----------=-=-----=:---:-::---t--X=-=--I:-:-1

2) GENEROSO MASTROGIOVANNI X i-1---------;
3) FRANCESCO GROMPONE X i ,

[41. FLORENZO PAGANO -X=_~~~i-=:::.=:_-=J
L5) NICOLANASTASI X

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Califano

IL SINDACO - PRESIDENTE

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione cd invita i
componenti a deliberare sull' oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione, a firma del Sindaco, dott.re Andrea Salati. avente ad oggetto
"Convenzione con l'Associazione Italiana Caccia, per collaborazione con Vigili Urbani e per

}c:ontrollo modalità di conferimento dei rifiuti e tutela ambiente e territorio", che si allega alla
::prese:nte per formarne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile
dell'Area Tecnico Manutentiva, ai sensi dell'art. 49, del D.L.gs, 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile
dell'Area Amministrativo-Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, del D.L.gs, 267/2000;

RlTENUTA l'allegata proposta meritevole di approvazione;

A VOTI UNANIMI FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZATA In MANO,

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione, a firma del Sindaco, dott.re Andrea Salati. avente ad
oggetto "Convenzione con l'Associazione Italiana Caccia, per collaborazione con Vigili Urbani e
per controllo modalità di conferimento dei rifiuti e tutela ambiente e territorio", che si allega alla
presente per formarne parte integrante e sostanziale.

Dichiarare, con separata votazione, unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma IV del D.L.gs.267/2000.
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Dalla Residenza Municipale, li 22.07.2009

COMUNE DI GIOI
PROVINCIA DI SALERNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Convenzione con l'Associazione Italiana Caccia, per collaborazione con Vigili Urbani
e per controllo modalità di conferimento dei rifiuti e tutela ambiente e territorio.

Sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile dell' Area Tecnico-Manutentiva, geometra
Raffaele Barbato, esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs.267/2000, parere favorevole di regolarità
tccnica.

/-;-;-,;:-,
/.::: \.1 ~c. D""

Il Responsabile dell',p~;~~p
\ \€ìètC! la
J'>::'~
4LE"·R.~lQ·

Sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile dell' Area Amministrativo-Finan iaria.
ragioniere Carlo Scarpa, esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs.267/2000, parere favorevole di
regolarità contabile.

Dalla Residenza Municipale, li 22.07.2009
Il Responsabile dell' Area

IL SINDACO
PREMESSO:
che questo Ente ha un territorio agricolo - forestale esteso;
che il Comune ha avviato il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti:
RITENUTO di realizzare un monitoraggio sul territorio al fine di controllare la modalità di
conferimento dei rifiuti e tutelare l'ambiente ed il territorio;
CONSIDERATO che si rende necessario, che i Vigili Urbani siano coadiuvati nell'espletamento
dei propri compiti;
DAl'O ATTO che la sezione provinciale di Salerno dell'Associazione Italiana della Caccia,
associazione senza scopo di lucro riconosciuta dallo Stato con D.M. 2.2.74 ed abilitata alla
vigilanza Ittico-Venatoria-Ambientale, con nota acquisita al protocollo del Comune in data
15.07.2009 al n. 2398 ha comunicato la propria disponibilità a svolgere un'attività di monitoraggio
del territorio comunale a titolo gratuito in concorso con gli uffici comunali elo con le forze dell'
ordine, mediante la stipula di convenzione;
CONSIDERATO che si rende necessario, altresì incaricare le guardie giurate volontarie.
appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale e all'Associazione Italcaccia, di coadiuvare i Vigili
Urbani nell'espletamento dei propri compiti
RITENUTO che la proposta dell'ITALCACeIA può essere accettata dal momento che ha
un'esperienza solida di attività svolte per la tutela della flora e della fauna e la valorizzazionc
dell'ambiente, e che questo ente non può al momento realizzare da solo il progetto per carenza di
personale:
VISTO lo Statuto dell'associazione allegato alla presente;
PRECISATO che il monitoraggio sarà realizzato dai vigili urbani con gli operatori della sezione
provinciale dcll'Italcaccia ;



VISTO l'allegato schema di convenzione e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
DATO ATTO che tale convenzione è in via sperimentale fino aI31.12.2009;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile
dell'Area Tecnico- Manutentiva, ai sensi dell'art. 49, del D.L.gs, 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile
dell'Area Amministrativo-Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, del D.L.gs, 267/2000;
RITENUTO dover procedere per le motivazioni sopra esposte:

PROPONE

l. Le premesse richiamate fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di realizzare il monitoraggio di tutte le attività presenti sul territorio comunale. al fine di

controllare la modalità di conferimento dei rifiuti e tutelare l'ambiente ed il territorio;
3. Di incaricare le guardie giurate volontarie, appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale

e all' Associazione Italcaccia, di coadiuvare i Vigili Urbani nell'espletamento dci propri
compiti;

4. Di stabilire che la sezione provinciale dell'associazione Italiana della Caccia di Salerno
svolga un'attività di collaborazione con i Vigili Urbani;

5. l volontari dell'Associazione Italcaccia svolgeranno l'attività a titolo gratuito. Ad essi
sarà riconosciuto un rimborso spese nell'importo di €.300,00.

6. Di approvare l'allegato schema di convenzione da stipulare con la predetta
Associazione;

7. Di demandare al Responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva di porre in essere gli
adempimenti conseguenti e, in particolare la stipula della convenzione con l'associazione
Italiana della Caccia di Salerno.

8. Di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria di porre in essere
gli adempimenti conseguenti.

Dalla Residenza Municipale.li 22.07.2009



COMUNE DI GIOI
Piazza A. MAlO, 17 - c.a.p. 84056

\..0974/991026 -~ 0974/991503
http://www.comune.gioi.sa.it-info(a)comune.gioi.sa.it

PROVINCIA DI SALERNO
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO

PATRIMONIO UNESCO

Convenzione tra il Comune di Gioi e l'Associazione Italiana Caccia sez Provinciale di Salerno.

L'anno 2009 il giorno quattro del mese di agosto presso la sede del Comune di Gioi di seguito
denominato Ente, con sede legale in Gioi piazza Andrea Maio codice fiscale n. 84000570659 ;
-Rappresentato dal geometra Raffaele Barbato in qualità di Responsabile dell'Area - Tecnico 
Manutentiva ; e
L'Associazione Italiana Caccia -sez. Provinciale di Salemo -di seguito denominata Italcaccia,
avente sede legale in Battipaglia Via Sabatino, lO, nella persona del suo legale rappresentante
Presidente Provinciale Della Corte Domenico nato il 15.12.1951 a Montecorvino Pugliano
residente a Eboli, in via Yury Gagarin, 35, con la sede legale a Battipaglia, via Sabotino, IO
Visto l'art. 107 del TUEL n. 267/00 :
Premesso

che con delibera di Giunta Comunale n. 50 del 22.07.2009, esecutiva ai sensi di legge,
l'Associazione Italiana della Caccia -sez. Provinciale di Salemo -riconosciuta dallo Stato
con DM del 02/02/74 quale associazione senza scopo di lucro, dedicata alla vigilanza Ittico
Venatoria Ambientale è stata autorizzata ad espletare attività di rnonitoraggio di tutte le
attività presenti sul territorio comunale, al fine di controllare la modalità di conferimento
dei rifiuti e tutelare l'ambiente ed il territorio e si è provveduto ad incaricare le guardie
giurate volontarie, appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale e all' Associazione Italcaccia,
di coadiuvare i Vigili Urbani nell' espletamento dei propri compiti, approvando lo schema di
convenzione da stipulare con l'Associazione Italcaccia, incaricando il Responsabile
dell'Area Tecnico-Manutentiva di stipulare la convenzione con la predetta associazione;

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. I -Oggetto
Di autorizzare l'Italcaccia - Sez, Provinciale di Salerno ad espletare attività di monitoraggio di tutte

le attività presenti sul territorio comunale, al fine di controllare la modalità di conferimento dei
rifiuti e tutelare l'ambiente ed il territorio.
Di incaricare le guardie giurate volontarie, appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale e
all' Associazione Italcaccia, di coadiuvare i Vigili Urbani nell'espletamento dei propri compiti.

Art. 2 -Modalità
A) Il servizio dovrà essere espletato da personale volontario dell'Associazione.indossando
appropriata divisa sociale.
B) Il servizio sarà svolto dal predetto personale sul territorio comunale al fine di tutelare l'Ente da
eventuali problematiche e fenomeni di rischio per la tutela ambientale. Il controllo è inoltre



Impegna 3

di prima

finalizzato ad un controllo costante del territorio per evitare il formarsi di discariche diffuse e per
migliorare in termini quantitativi e qualitativi la raccolta differenziata. L'Associazione si avvarrà di
personale proprio per l'espletamento del servizio. L'attività sarà svolta nel rispetto delle indicazioni
e con il coordinamento del signore Palladino Annino nato a Gioi il 02.03.1956 e residente a Gioi.
in via Corso Umberto,6 .

Art.3 - Rimborso spese.
Ai volontari dell'Associazione Italcaccia sarà riconosciuto un rimborso spese di €.300,00.

Art. 4 -Impegnì dell'Associazione
L'Associazione si impegna: a consegnare copia della polizza assicurativa per la copertura di
eventuali danni causati elo subiti dagli operatori durante lo svolgimento del servizio In
convenzione; garantire la riservatezza delle informazioni riferite al servizio della convenzione.

Art. 5 -Personale
Il Personale volontario impegnato nel servizio deve essere in possesso dei prescritti requisiti

morali riferiti alla tipologia della prestazione da svolgere.
L'Associazione trasmette all'occorrenza l'aggiornamento del personale volontario utilizzato per il
servizio di cui è convenzione. Il responsabile dell'Associazione nei confronti dell'Ente per tutte le
attività di cui sopra è il Sig. Palladino Annina, delegato dall' Associazione Italcaccia.

Art.6 -Valutazione del servizio.
Le parti si impegnano a redigere con periodicità di mesi due una relazione sull'andamento del
servizio, necessario per una valutazione in merito alla produttività degli interventi ed ai risultati
conseguiti. Eventuali correttivi, utili al raggiungimento degli obiettivi, saranno concordati fra le
parti, referente dell'Associazione è il Sig. Palladino Annina e l'Associazione comunica
all'occorrenza ogni eventuale sostituzione del predetto referente.

Art.7 -Formazione del personale
L'Associazione si impegna a l'iqualificare eia aggiornare il proprio personale, si
promuovere la partecipazione con proprio personale ad iniziative
formazione.riqualificazione, eia aggiornamento.
Le parti concordano sulla base delle reciproche esigenze organizzati ve, le modalità di partecipazioni
del personale alle iniziative di formazione.

Art.Sclnadempienze e cause risolutive La convenzione è risolta:
l. in caso di grave inadempimento da parte dell'Associazione, tale da compromettere lo scopo

del servizio;
2. per sopravvenuta sostituzione degli operatori con altri non in possesso dei requisiti;
3. nel caso di ritardi o deficienze di servizio imputabili a negligenza o colpa dell'Associazione

o del personale.
4. il provvedimento sarà adottato dal Responsabile del Servizio.

Ali. 9 Controversie.
Per ogni controversia che potesse derivare nel corso del servizio e nell'applicazione delle norme

contenute nella convenzione le parti s'impegnano a dirimerla mediante convocazione dei rispettivi
rappresentanti.

Art. IO-Durata
La presente convenzione ha la durata fino al 31.12.2009, decorrente dal giorno della stipula.



Art.l l- Variazioni.
Nel mantenimento dello spirito e degli obiettivi della convenzione, le parti possono, ne! corso dello
svolgimento del servizio, concordare correttivi e variazioni.

Per L'Associazione Italcaccia
Il Presidente Provinciale

Corte Domenico

Per il Comune
n Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva

Geom. Raffaele Barbato
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Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'A~r~~~co il 04.08.2009
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE i

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04.08.2009

DCI ~ Dichiarata immediatamente esecutiva

[J ~ Per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3° L. 267/2000 in data _~ _
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