COMUNE DI BRESCIA
GIUNTA COMUNALE

Delib. n. 349
Data 15/09/2021

OGGETTO:

AREA TUTELA AMBIENTALE, VERDE, SOSTENIBILITÀ E PROTEZIONE
CIVILE. SETTORE VERDE, PARCHI E RETICOLO IDRICO. SETTORE
POLIZIA LOCALE. ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA DI
BRESCIA – SERVIZIO VIGILANZA ECOLOGICA PER LA TUTELA
AMBIENTALE DEI PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRACCOMUNALE:
“PARCO DELLE COLLINE DI BRESCIA” E “PARCO DELLE CAVE DI
BUFFALORA E SAN POLO”

L’anno 2021, addì quindici del mese di Settembre alle ore 09:15 nella
sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Per la trattazione
presenze:

DELBONO EMILIO
CASTELLETTI LAURA
CANTONI ALESSANDRO
CAPRA FABIO
COMINELLI MIRIAM
FENAROLI MARCO
MANZONI FEDERICO
MORELLI ROBERTA
MUCHETTI VALTER
TIBONI MICHELA

dell’oggetto

di

cui

sopra

Sindaco
V. Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
anziano
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

si

hanno

le

seguenti

PRESENTE
Si
Si
Si
Si
Si

Presiede il Sindaco Emilio Delbono
Partecipa il Segretario Generale Barilla dott.ssa Carmelina

Si
Si
Si
Si
--

La Giunta Comunale

-

-

Premesso:
che il Comune di Brescia dispone di un rilevante patrimonio di
aree verdi (parchi e giardini), distribuito sull’intera città
pari a 434 ha;
che con Convenzione n. 1195 a Rep. dell’8.7.2021, il Comune di
Brescia partecipa alla gestione associata del Parco Locale di
Interesse Sovracomunale “Parco delle Colline di Brescia”,
unitamente ai Comuni di Cellatica, Bovezzo, Collebeato,
Rodengo Saiano e Rezzato e che la superficie del territorio
comunale di Brescia ricompresa nel perimetro del Parco è
costituita per la gran parte da boschi e aree agricole;
che con Decreto n.97 dell’8.5.2018 il Presidente della
Provincia ha riconosciuto il PLIS denominato “Parco delle Cave
di Buffalora e San Polo”;

Preso atto, pertanto, che al Comune di Brescia, oltre
alla gestione del patrimonio di parchi e giardini della città,
spetta anche la gestione amministrativa e tecnica e la vigilanza
dei parchi territoriali quali il Parco delle Colline, comprensivo
del Parco del Mella, ed il Parco delle Cave di Buffalora e San
Polo;
Considerato che, per implementare le funzioni di tutela
ambientale sul territorio comunale con particolare riferimento
alle aree verdi estensive, anche al fine di promuoverne la
valorizzazione, si ritiene opportuno disporre di un servizio di
vigilanza formato, competente ed organizzato che si interfacci
costantemente con l’Amministrazione;
Preso atto che la legge regionale 9/2005 “Disciplina del
Servizio di Vigilanza Ecologica”, ha istituito il Servizio di
Vigilanza Ecologica Volontaria e all’art.10 “Cooperazione con i
servizi di polizia locale, idraulica, forestale, ARPA Lombardia e
con il Servizio nazionale della Protezione civile” prevede che le
Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) pur conservando la propria
autonomia possano cooperare:
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 e informazione attinenti alla natura, l’ambiente
e il territorio;
-

Preso atto altresì:
che le funzioni di coordinamento del Servizio di Vigilanza
ecologica sono esercitate dalla Provincia di Brescia;
che il Comune di Brescia, ha supportato con attività di
docenza, mediante proprio personale esperto, il corso di
formazione
per
aspiranti
Guardie
Ecologiche
Volontarie
organizzato dalla Provincia nella primavera 2016;

-

che con deliberazione della Giunta comunale n. 579 del
5.10.2018 il Comune di Brescia aveva approvato un accordo di
collaborazione con il Servizio di Vigilanza ecologica della
Provincia di Brescia, ormai scaduto;

Ritenuto importante ridefinire e aggiornare l’accordo di
collaborazione con la Provincia di Brescia - Servizio Vigilanza
Ecologica finalizzato a supportare le attività del Comune
relativamente
alla
tutela
ambientale
del
territorio,
alla
vigilanza
sul
rispetto
delle
normative
ambientali
e
dei
regolamenti comunali di competenza delle GEV come da schema
allegato;
Considerato che le attività previste da tale accordo
saranno coordinate dal Direttore dei Parchi Locali di Interesse
Sovraccomunale (ora Responsabile del Settore Verde, Parchi e
Reticolo Idrico), e, per risultare pienamente efficaci troveranno
collaborazione e supporto tecnico-logistico della Polizia Locale;
Ritenuto pertanto opportuno approvare lo schema di
accordo di collaborazione per la definizione dei rapporti tra il
Comune e la Provincia di Brescia, come da testo allegato alla
presente
quale
parte
integrante
e
sostanziale,
ai
fini
dell’implementazione delle attività di tutela ambientale sul
territorio comunale;
Richiamato in proposito l’art. 119 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che il citato accordo verrà pubblicato nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale ai
sensi dell’art. 23, comma 1- lett. d),del D.Lgs.33/2013 e
ss.mm.ii.;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità
tecnica espressi in data 9.9.2021 dal Responsabile del Settore
Verde, Parchi e Reticolo Idrico e del Responsabile del Settore
Polizia Locale e dato atto che il presente provvedimento, non
comportando
riflessi
diretti
o
indiretti
sulla
situazione
economico – finanziaria e patrimoniale dell’Ente, non necessita
del parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto
di
dichiarare
il
presente
provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs. n. 267/2000, onde consentire il celere prosieguo degli atti
conseguenti;
Con i voti favorevoli di tutti i presenti;
d e l i b e r a

a)

di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, lo schema
di “Accordo di collaborazione per la tutela ambientale dei
Parchi Locali di Interesse Sovracomunale “Parco delle Colline
di Brescia” e “Parco delle Cave di Buffalora e San Polo” con
la Provincia di Brescia “Servizio Vigilanza Ecologica”,
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

b)

di dare atto che dal presente provvedimento non derivano spese
per il Comune;

c)

di dare mandato al Responsabile del Settore Verde, Parchi e
Reticolo Idrico alla sottoscrizione del predetto accordo;

d)

di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile;

e)

di
darne
comunicazione
mediante
elenco
ai
Capigruppo
consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso
la Segreteria Generale.

