Convenzione tra la Città metropolitana di Torino e il Comune di Chieri, per la
regolamentazione dei rapporti collaborativi con le Guardie Ecologiche Volontarie
PREMESSO

che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1958-330344/2003
del 23/12/2003 è stato
approvato lo schema di convenzione tipo relativo ai suddetti rapporti collaborativi con le Guardie
Ecologiche Volontarie;
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 24/09/2014 é stato approvato lo schema di
convenzione tra la Provincia di Torino e il Comune di Chieri per la regolamentazione dei rapporti
collaborativi con le Guardie Ecologiche Volontarie;
che a decorrere dal 1 gennaio 2015 le funzioni della Provincia di Torino sono state assunte dalla Città
metropolitana di Torino;
Quanto sopra premesso
tra la Città metropolitana di Torino e il Comune di Chieri rappresentati rispettivamente:
dal Dirigente del Servizio Pianificazione e gestione rete ecologica, Aree protette e vigilanza ambientale
— AreaTerritorio e trasporti Dott. Gabriele BOVO
e il Dirigente del
Federico BATTEL

Comune di Chieri

— Corpo di Polizia Municiapale e Protezione Civile Dott.

Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
OGGETTO
Oggetto della presente convenzione é l’utilizzo delle Guardie Ecologiche Volontarie del gruppo di Torino,
di seguito denominate GEV, per l’applicazione del regolamento di Polizia Urbana approvato con
deliberazione del Consiglio della Città di Chieri n. 127 del 21. 12.2010 e modificato con deliberazione del
Consiglio
della
Città
di
Chieri
n.
9
del
13.02.2013
limitatamente
agli
artt
5,8,11,12,13,15,17,18,20,22,23,24,26,27,29,30,31,55,59,60,62,69,73 e 74, del regolamento di Polizia
Rurale approvato con deliberazione del Consiglio della Città di Chieri n. 43 del 29/06/2006 limitatamente
agli artt.: 8,10,24,25,29,31,44,48,49,50,51,54,55,56,57,59,61,63,64 e 65 e delle specifiche norme
che regolano la protezione delle aree verdi urbane, l’abbandono dei rifiuti, il controllo sulla
conduzione in aree pubbliche di animali ai sensi dei vigenti regolamenti comunali in materia.

Art. 2
CONDIZIONI GENERALI
Le GEV operano in stretta collaborazione con il Corpo di Polizia Locale della Città di Chieri ed in caso di
flagranza di reato ne daranno immediatamente comunicazione alla centrale operativa del Comando di
Polizia municipaIe. Il comune garantisce l’espletamento delle funzioni relative alle operazioni di
notificazione dei verbali di cui all’art. 1 della presente convenzione e l’attività di polizia giudiziaria che
scaturirà dalle funzioni svolte dalle stesse nel territorio comunale
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Art. 3
RESPONSABILITA’
La copertura assicurativa dei rischi connessi allo svolgimento dell’attività delle GEV é a carico della
Città metropolitana ai sensi deIl’art. 38 del proprio regolamento approvato con deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 202528/2003 dell’11 febbraio 2003.
Art. 4
RIMBORSO SPESE
II Comune garantisce quale rimborso forfettario delle spese di gestione sostenute per l’attività
una quota annuale in fornitura di attrezzature, materiali buoni o altro, per un valore equivalente a €.
1.000,00 da consegnare direttamente al rappresentante delle GEV, inviandone elenco alla Città
Metropolitana

Art. 5
COLLABORAZIONI
Le GEV operano in stretta collaborazione con il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Chieri per la
tutela del benessere animale e del territorio.
Art.6
DURATA E VALIDITA’ DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione avrà la durata di un anno dalla data della stipulazione e sarà rinnovata
automaticamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi non meno di 3 mesi prima della scadenza,
tramite posta elettronica certificata.
Art. 7
SPESE
La presente convenzione é esente da qualsiasi tassa o imposta ai sensi dell’art. 5 della legge 21/12/1978 n.
845.

Chieri,

Dirigente del Corpo di Polizia Municipale
e Protezione Civile
Dott. Federico BATTEL
Dirigente Servizio Pianificazione e gestione rete
Ecologica, Aree protette e vigilanza ambientale
Dott. Gabriele BOVO
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