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CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 5 SETTEMBRE 2013 
 

(proposta dalla G.C. 16 luglio 2013) 
 

Sessione ordinaria 
 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo 
Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria, i Consiglieri: 
 
ALTAMURA Alessandro 
ALUNNO Guido Maria 
AMBROGIO Paola 
APPENDINO Chiara 
ARALDI Andrea 
BERTHIER Ferdinando 
BERTOLA Vittorio 
CARBONERO Roberto 
CASSIANI Luca 
CENTILLO Maria Lucia 
CERVETTI Barbara Ingrid 
COPPOLA Michele 

CUNTRÒ Gioacchino 
CURTO Michele 
D'AMICO Angelo 
DELL'UTRI Michele 
GENISIO Domenica 
GRECO LUCCHINA Paolo 
GRIMALDI Marco 
LA GANGA  Giuseppe 
LEVI Marta 
LEVI-MONTALCINI Piera 
LIARDO Enzo 
MAGLIANO Silvio 

MARRONE Maurizio 
MORETTI Gabriele 
MUZZARELLI Marco 
NOMIS Fosca 
ONOFRI Laura 
PAOLINO Michele 
PORCINO Giovanni 
SBRIGLIO Giuseppe 
TRONZANO Andrea 
VENTURA Giovanni 
VIALE Silvio 

 
In totale, con il Presidente, n. 36 presenti, nonché gli Assessori: CURTI Ilda - LAVOLTA Enzo 
- LO RUSSO Stefano - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - PELLERINO 
Mariagrazia - TISI Elide. 
 
Risultano assenti, oltre al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri: CARRETTA Domenico - 
RICCA Fabrizio - SCANDEREBECH Federica - TROIANO Dario. 
 
Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro. 
 

SEDUTA PUBBLICA  
 
OGGETTO: NUOVA CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI TORINO E IL COMUNE 
DI TORINO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI COLLABORATIVI CON 
LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (GEV). APPROVAZIONE.  
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Proposta dell'Assessore Lavolta.  
 
 Con la sottoscrizione della Convenzione in data 9 dicembre 1996, prot. n. 56 del 27 
gennaio 1997 del Settore XIII della Città di Torino, il Comune di Torino e la Provincia di 
Torino hanno assunto reciproci impegni ad oggetto l'utilizzo ed il coordinamento locale delle 
Guardie Ecologiche Volontarie (GEV), istituite con Legge Regionale n. 32 del 2 novembre 
1982. 
 Tale adesione consente alla Città, nell'ambito della citata Convenzione, di utilizzare i 
servizi volontari prestati dalle GEV, usufruendo, del servizio di vigilanza, da svolgersi, ai sensi 
dell'articolo 1, "prevalentemente nei parchi, nelle altre aree verdi urbane, nella zona collinare, 
lungo le sponde fluviali", nonché in ogni altra area urbana ove sia loro richiesto, unitamente ad 
attività generali di sensibilizzazione e comunicazione in ambito ambientale, floreale, 
faunistico, ittico e venatorio, che trova specifica applicazione attraverso un programma di 
didattica dedicato alle scuole elementari e medie, a cura della omonima sezione del gruppo 
GEV di Torino costituita da Guardie opportunamente formate. 
 Si evidenzia, peraltro, che, ai sensi dell'articolo 7 della citata Convenzione la Città di 
Torino ha assunto la funzione di Ente di Coordinamento Territoriale, la quale, all'interno 
dell'Ente, è stata demandata alla Direzione Ambiente. 
 I servizi svolti dalle GEV ad oggi sono risultati pienamente soddisfacenti per la Città, sia 
dal punto di vista della sensibilizzazione/comunicazione, sia dal punto di vista della repressione 
e sanzione di fattispecie amministrative e penali in ambito ambientale. La Città, pertanto, 
ritiene di proprio interesse il proseguire tale forma di collaborazione. 
 Sarà cura dell'Amministrazione valutare l'opportunità di dare avvio ad un "tavolo 
tecnico" con le Circoscrizioni cittadine al fine di concordare con le stesse l'eventuale utilizzo 
delle GEV nell'ambito dei compiti specifici e particolari su aree cittadine ben definite (parchi, 
giardini, eccetera) 
 La Provincia di Torino con propria deliberazione n. 1958-330344/2003 del 23 dicembre 
2003 ha assunto un nuovo schema di Convenzione, che sostituisce il precedente, del quale 
propone la sottoscrizione (all. 1 - n        ). 
 Anche in tale nuova convenzione, i rapporti con le GEV continueranno ad essere veicolati 
da un referente nominato ad hoc con provvedimento del Direttore della Direzione Ambiente. 
 Considerato che tale nuovo schema di accordo risulta essere condivisibile e coerente con 
le esigenze della Città, si ritiene di dover procedere alla sua approvazione. 
 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell'impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 2 - n        ).  

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
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Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti 
nella competenza dei Consigli Comunali; 
 Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  

favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese;  

 
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 
1) di approvare, per le motivazioni e con le modalità espresse in narrativa, la "Convenzione 

tra la Provincia di Torino ed il Comune di Torino, per la regolamentazione dei rapporti 
collaborativi con le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV)", sulla base del nuovo testo 
deliberato dalla Provincia (allegato 1); 

2) di approvare gli assumendi impegni derivanti dalla Convenzione (fornitura di attrezzature 
di consumo, budget annuale), demandando a successivi atti dirigenziali l'impegno della 
relativa spesa, nei limiti previsti dalla legislazione vigente con parziale utilizzo dei fondi 
introitati a seguito dell'attività sanzionatoria della GEV; 

3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, 
del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE 
LAVORI PUBBLICI E VERDE 

F.to Lavolta 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

IL RESPONSABILE PO 
CICLODEI RIFIUTI 

F.to Civera 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

IL DIRETTORE FINANZIARIO 
F.to Tornoni 
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Il Presidente pone in votazione il provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento. 
 
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: 
Sbriglio Giuseppe 
 
Non partecipano alla votazione: 
Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Marrone Maurizio 
 
PRESENTI 30 
VOTANTI 30 
 
FAVOREVOLI 30: 
Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Berthier Ferdinando, Cassiani 
Luca, Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, Coppola Michele, Cuntrò Gioacchino, 
Curto Michele, D'Amico Angelo, Dell'Utri Michele, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, 
Genisio Domenica, Greco Lucchina Paolo, Grimaldi Marco, La Ganga Giuseppe, il 
Vicepresidente Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Liardo Enzo, il Vicepresidente Vicario 
Magliano Silvio, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino 
Michele, Porcino Giovanni, Tronzano Andrea, Ventura Giovanni, Viale Silvio 
 
Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta. 
 
Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge. 
 
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: 
Sbriglio Giuseppe 
 
Non partecipano alla votazione: 
Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Marrone Maurizio 
 
PRESENTI 30 
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VOTANTI 30 
 

FAVOREVOLI 30: 
Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Berthier Ferdinando, Cassiani 
Luca, Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, Coppola Michele, Cuntrò Gioacchino, 
Curto Michele, D'Amico Angelo, Dell'Utri Michele, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, 
Genisio Domenica, Greco Lucchina Paolo, Grimaldi Marco, La Ganga Giuseppe, il 
Vicepresidente Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Liardo Enzo, il Vicepresidente Vicario 
Magliano Silvio, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino 
Michele, Porcino Giovanni, Tronzano Andrea, Ventura Giovanni, Viale Silvio 
 
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 
 
Sono allegati al presente provvedimento i seguenti: 
allegato 1 - allegato 2. 
 
 

In originale firmato: 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Penasso Ferraris 
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Convenzione tra la Provincia di Torino e i l  Comune di Torino, per la


regolamentazione dei rapport i  col laborat ivi  con le Guardie Ecologiche


Volontarie (GEV)


PREM ESSO


che la  Prov inc ia  d i  Tor ino con sede in  Tor ino,  V ia  Mar ia  V i t tor ia  n .12,  e  la


Città di Torino, con sede in Torino, piazza Palazzo di Città n. L,


convengono su l l 'oppor tun i tà  d i  regolare i  rappor t i  co l laborat iv i  su l l 'a t t iv i tà


de l l e  GEV


che con del iberaz ione del la  Giunta Prov inc ia le  n .1958-330344/2003 del


23/t2/2003 è stato approvato lo schema di convenzione t ipo relat ivo ai


suddett i  rapport i  col laborat ivi  con le GEV


Tra la Provincia di Torino e la Cit tà di Torino rappresentat i  r ispett ivamente da:


Dott.  Gabriele BOVO Dir igente del Servizio Aree protette e vigi lanza volontaria


E


Dott.  Enrico BAYMA Direttore del la Direzione Ambiente


SI CONVIENE E SI  STIPULA


Art.1 - OGGETTO


Ogget to  de l la  presente convenzione è l ' impiego del le  GEV del  gruppo d i  Tor ino


per  I 'appl icaz ione del le  leggi  d i  competenza,  de i  regolament i  d i  po l iz ia  urbana,


d i  gest ione r i f iu t i ,  d i  tu te la  e  benessere degl i  an imal i ,  de l  verde pubbl ico e


pr ivato,  nonché d isc ip l inant i  mater ia  ambienta le  de l la  Ci t tà  d i  Tor ino laddove le


GEV s iano ind icate f ra  i  sogget t i  ab i l i ta t i  a l la  v ig i lanza.
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Art.  2 - CONDIZIONI GENERALI


Le GEV svolgono I 'att iv i tà, di  cui al l 'art .  1 per la durata massima del 2Oo/o del la


prestaz ione obbl igator ia  d i  15 serv iz i  annui  prev is t i  a i  sens i  de l l 'a r t .3  de l  propr io


regolamento approvato con del iberaz ione del  Consig l io  Prov inc ia le


n.202528/2003 del l ' l1  febbra io  2003 come mod.  con DCP. n.14B73BB del


03/06/2008.


Le att iv i tà di cui sopra sono preventivamente concordate con i l  Servizio


prov inc ia le  competente a l la  gest ione del le  GEV.


Le at t iv i tà  d i  formazione e d i  aggiornamento de l le  GEV,  nonché quel le  connesse


al la  loro dotaz ione d i  d iv ise,  a l la  modul is t ica operat iva e a l la  gest ione


amminis t ra t iva sono a car ico de l la  Prov inc ia ,  sa lvo in formazione spec i f ica


re la t ivamente ad eventual i  modi f iche de i  regolament i  comunal i  d i  competenza


che r imarranno a car ico de l la  Ci t tà .


La Cit tà di Torino garantisce per l 'espletamento del le funzioni di  competenza


de l l e  GEV:


I 'assegnazione,  senza spese d i  gest ione e manutenz ione,  a  t i to lo  gratu i to


ed ad uso esc lus ivo d i  un loca le in  v ia  Padova 29 (Sala Giovanni  Fro la)  con


possibi l i tà di  dotazione di telefono, fax, computer con col legamento internet


ed ar red i  d 'u f f ic io ,  in  rag ione del le  d isponib i l i tà  f inanz iar ie  de l l 'Ente,  nonché


eventual i  u l ter ior i  loca l i  d i  propr ie tà  de l la  Ci t tà  con condiz ion i  d i  gest ione e


manutenzione da definirsi  in corso d'opera; dJL ye1,, l ,u-o--,


l 'assegnazione d i  a t t rezzature var ie  secondo d isponib i l i tà{  (qual i :  rad io ,


te le fon in i  su l la  re te  in terna az iendale,  le t tor i  d i  microchip,  macchine


fotograf iche, ecc. ) ;


l 'uso gratu i to  per  le  r iun ion i  mensi l i  sera l i  de l  gruppo,  d i  una sa la  d i


proprietà del la Cit tà di Torino o, d'accordo tra le part i ,  in al tra struttura in


d isponib i l i tà  de l la  Ci t tà  s tessa;


le  operaz ion i  d i  not i f icaz ione dei  verbal i  che scatur i ranno dal le  funz ion i  d i


v ig i lanza svo l te  da l le  s tesse nel  ter r i tor io  comunale;


la  determinaz ione d i  un budget  annuo dedicato,  la  cu i  capienza verrà


defini ta con successivi  provvedimenti  in ragione del la disponibi l i tà f inonziorio
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7 del l 'Ente sul lo bose dei fondi introi foi i  dol lo Cit tò di Torino o seguito del l 'ott iv i tò


sonzionotorio del le GEV


La Città di Torino si  impegna nel la r icerca di un'autovettura da assegnare


al le  GEV nei  f ine set t imana e ne i  g iorn i  fest iv i  in f raset t imanal i .


Art. 3 - RESPONSABILITA'


La copertura assicurat iva dei r ischi connessi al lo svolgimento del l 'att iv i tà di


Guard ia  ecolog ica vo lontar ia  è  a car ico de l la  Prov inc ia  a i  sens i  de l l 'a r t .  38 de l


propr io  regolamento approvato con del iberaz ione del  Consig l io  Prov inc ia le  ìn .


202528/2003 del l '11 febbra io  2003 come mod.  con DCP. n.14873BB del


03 /06/2008.


Art. 4 - COLLABORAZIONI


Le Guard ie  Ecolog iche Volontar ie  operano in  s t re t ta  co l laboraz ione e con


condiv is ione del la  programmazione dei  serv iz i  e  de l le  a t t iv i ta 'un i tamente a i  var i


funz ionar i  de l la  Ci t tà  e  de l la  Pol iz ia  Munic ipa le  suppor ta t i  da l  Responsabi le  per  i l


Coord inamento ter r i tor ia le  de l le  GEV ( ind iv iduato con determinaz ione a cura de l


Di re t tore de l la  Di rez ione Ambiente) .


Art.5 - DURATA E VALIDITA' DELLA CONVENZIONE


La presente convenzione avrà la  durata d i  l  anno dal la  data de l la  s t ipu laz ione e


sarà r innovata tacitamente ad ogni scadenzat salvo disdetta da comunicarsi non


meno d i  3  mesi  pr ima del la  scadenza,  con le t tera raccomandata.


Art.


La presente convenzione è.esente da


del la  legge 2t /L2/1978 n.  845


Per la Provincia di Torino


I l  D i r igente


Gabriele BOVO


6 -  SPESE


quals ias i  tassa o imposta a i  sens i  de l l 'a r t .5


Per  i l  Comunedi  Tor ino


l l a ezione Ambiente


n YMA
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DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, SVILUPPO, TERRITORIO E LAVORO 
 


 


 
DIREZIONE AMBIENTE 
 
 


 


  
 
 


Oggetto: NUOVA CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI TORINO E IL COMUNE DI 


TORINO, PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI COLLABORATIVI CON LE 


GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (GEV) - APPROVAZIONE SCHEMA 


 


 
DICHIARAZIONE DI NON RICORRENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO 


ECONOMICO. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre  
2012 prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 
delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/06) datata 17 dicembre 
2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle 
nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti , a carico della Città. 
 


                                                                                             Il Direttore 
Enrico Bayma 


(firmato in originale) 
 
 


via Padova 29 - 10122 Torino - tel. +39.011.4420113  
 





