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Oggetto: manifestazione di interesse finalizzate alla individuazione di associazioni di 
volontariato, che desiderino impegnarsi sul territorio dell’Unione Reno Galliera del 
territorio, nel campo della vigilanza e controllo ambientale e tutela del patrimonio. 

 
 
Dato atto che la Giunta dell’Unione Reno Galliera, con deliberazione n. 9 del 
29/01/2021, approvava il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, parte contabile, in cui 
venivano stanziati, in capo al Corpo di Polizia Locale, i fondi necessari per la stipula di 
convenzioni con associazioni di volontariato, attive nel campo della salvaguardia 
dell’ambiente, della promozione dei valori ambientali e della tutela del patrimonio; 
 
Ritenuto pertanto, a mente del disposto dell’art. 56 del decreto Legislativo n. 117/2017, 
di predisporre apposito avviso pubblico, finalizzato a verificare eventuali ulteriori 
manifestazioni di interesse sul tema; 
 
Il Corpo di Polizia Locale dell’Unione Reno Galliera, in esecuzione della Delibera sopra 
richiamata; 

AVVISA 
che l’Amministrazione intende acquisire eventuali manifestazioni di interesse, 
finalizzate alla individuazione di associazioni di volontariato, che desiderino impegnarsi 
sul territorio dell’Unione Reno Galliera, nel campo della vigilanza, controllo ambientale 
e tutela del patrimonio; 
 
che l’Amministrazione si riserva di poter accogliere più di una manifestazione di 
interesse, con l’obiettivo di garantire il maggiore presidio del territorio; 
 

******** 
 
1) Le associazioni che intendono aderire dovranno possedere i seguenti 

requisiti: 
 

• iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato istituito ai 
sensi della L. 266 del 11.08.1991; 

 

• copertura assicurativa contro infortuni e per la responsabilità civile verso terzi 
connessa allo svolgimento delle attività stesse, secondo quanto stabilito dall'Art. 
4 della Legge 11 agosto 1991 n.266; 

 
Le Associazioni dovranno, inoltre, avere conformato la propria operatività alla Direttiva 
della Questura di Bologna 16/A/2017 “Direttiva per l’adeguamento del Regolamento di 
Servizio disciplinante l’attività delle Guardie Particolari Giurate Volontarie appartenenti 
alle Associazioni di Volontariato operanti nella Provincia di Bologna”; 
 
Le Associazioni, infine, dovranno rispettare quanto previsto dalla Legge n. 124/2017, 
art. 1 comma 125 e seguenti, in merito alla pubblicità dei propri bilanci e degli 
emolumenti a qualsiasi titolo ricevuti da Enti Pubblici. 
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2) I singoli appartenenti alle associazioni potranno operare sul territorio 
solo se in possesso dei seguenti requisiti: 
 

• Decreto Prefettizio di Guardia Particolare Giurata rilasciato ai sensi dell’art. 138 
del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – R.D. 773/1931) 

 

• Atto di Nomina a Guardia Ecologica Volontaria (L.R. 23/89) 
 
 
3) Attività di Vigilanza e Controllo 
 
a) L’attività di vigilanza e controllo si dovrà svolgere su tutto il territorio dell’Unione e 
riguarderà: 

• rispetto delle prescrizioni in materia ambientale contenute nel Testo Unico 
dell’Ambiente, nel Regolamento ATERSIR, nei Regolamenti Intercomunali e dei 
singoli Comuni facenti parte dell’Unione, con particolare riferimento ai fenomeni 
di abbandono dei rifiuti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico; 

• rispetto delle prescrizioni in materia di tutela del benessere e di conduzione degli 
animali da affezione, per quanto di competenza; 

• presenza nei parchi pubblici per la verifica del corretto utilizzo degli spazi e delle 
strutture ivi collocate, oltre che delle corrette modalità di conduzione degli 
animali; 

• verifica del corretto utilizzo delle compostiere, qualora richiesto dal Comune 
interessato; 

  
b) In caso di accertamento di violazioni, le Guardie Volontarie procederanno alla 
contestazione immediata dell’illecito o alla redazione di un verbale di ispezione, cui 
seguirà verbale di accertata violazione. 
 
c) Le Associazioni dovranno utilizzare, per lo svolgimento delle attività di vigilanza 
ambientale sul territorio, proprie attrezzature e mezzi costituiti da autoveicoli, 
motoveicoli, apparecchiature radio ricetrasmittente, attrezzatura fotografica, GPS, 
modulistica per la redazione dei rapporti di servizio e per la redazione di verbali.  
 
d) Le Associazioni dovranno individuare un unico referente per l’intero territorio 
dell’Unione “Reno Galliera”, che curi l’organizzazione del servizio e i rapporti con il 
Corpo di P.L. 
 
e) Mensilmente, le Associazioni dovranno inviare  il programma delle attività che 
saranno svolte sul territorio. 
 
f) Almeno ogni 3 mesi i Referenti delle Associazioni e i Referenti del Corpo di P.L. si 
incontreranno per verificare l’andamento del programma. 
 
 
4) L'ammontare complessivo minimo di ore di vigilanza viene stabilito in 1.500 ore 
annue da svolgersi in fasce orarie variabili a seconda della natura del servizio prestato e 
degli accorgimenti tesi a rendere più efficace l’attività.  



 

 

Polizia LocalePolizia LocalePolizia LocalePolizia Locale    
Via Fariselli 4Via Fariselli 4Via Fariselli 4Via Fariselli 4    

40016 San Giorgio di Piano (BO)40016 San Giorgio di Piano (BO)40016 San Giorgio di Piano (BO)40016 San Giorgio di Piano (BO) 

tel. 051 8904750  fax 051897279 

n. verde 800 800 606 

pm@renogalliera.it 

 

 

 
5) Le singole Amministrazioni componenti l’Unione Reno Galliera potranno chiedere un 
ulteriore impegno orario, per incrementare la vigilanza sul proprio territorio o per 
singoli progetti; a tal fine, con proprio atto, stabiliranno gli obiettivi, il numero di ore 
richiesto e il rimborso spese previsto, che sarà liquidato da questo Ente, dopo avere 
ricevuto l’importo dovuto dai Comuni richiedenti; 
 
6) L’impegno orario annuale effettivo sarà definito da apposita convenzione. 
 
7) L’Unione “Reno Galliera” riconoscerà un rimborso delle spese sostenute per lo 
svolgimento del servizio di vigilanza, per un importo massimo complessivo di € 
18.000,00; qualora le singole Amministrazioni componenti l’Unione Reno Galliera 
abbiano richiesto un ulteriore impegno orario (art. 5), tale importo sarà incrementato in 
ragione del rimborso spese presunto per tale impegno. 
 
8) Annualmente, i referenti delle Associazioni presenteranno al Comandante del Corpo 
di P.L. una relazione sulle attività svolte e la rendicontazione delle spese sostenute; 
 

******** 
 
Le associazioni interessate a partecipare alla selezione sono invitate a far pervenire la 
loro manifestazione di interesse al Corpo di Polizia Locale dell’Unione Reno Galliera, e-
mail pm@renogalliera.it, oppure pm@pec.renogalliera.it entro le ore 12.00 del 19 
aprile 2021. 
 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere corredate da una presentazione 
dell’Associazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante, che dovrà altresì dichiarare il 
rispetto dei requisiti previsti dal presente bando.  
Tale relazione dovrà almeno contenere i seguenti elementi: 
- sede legale,  
- data costituzione 
- numero associati 
- numero effettivi disponibili ad operare sul territorio 
- numero minimo di ore di attività che l’Associazione è disponibile a svolgere sul 
territorio 
- convenzioni attualmente in essere, precisando con quali Amministrazioni e per quale 
impegno annuo 
 
Dovrà, inoltre, essere presentata una ipotesi di calendario mensile, dove saranno 
indicate le giornate di attività, il luogo e le ore dedicate, il personale volontario che si 
intende impiegare (è sufficiente indicarne le iniziali) 
 

************** 
 
Le manifestazioni di interesse saranno valutate da apposita commissione, nominata dal 
Comandante del Corpo di Polizia Locale. 
 
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI :  
Responsabile del procedimento : Comm. Marco Rocca 
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Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento gli interessati possono rivolgersi 
all’UNIONE RENO GALLIERA, Comando di Polizia Locale, inoltrando comunicazione 
all’indirizzo e-mail  pm@renogalliera.it 
 
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 , si avvisa che i dati 
raccolti nel corso della procedura di espletamento della manifestazione di interesse 
saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore. 
 

Si precisa che: 
1. il presente avviso è da intendersi come procedimento finalizzato alla raccolta di 

manifestazioni di interesse a mero titolo esplorativo; 
2. tale esplorazione non ingenera nei proponenti alcun diritto sull’affidamento 

successivo; 
3. l’Amministrazione si riserva la facoltà di annullare o revocare, la presente 

procedura; 
4. tutti gli oneri, nessuno escluso, di partecipazione e di formulazione della 

manifestazione di interesse rimangono in capo ai soggetti interessati, senza che 
possano configurarsi obblighi di indennizzo, restituzione o rimborso da parte di 
questo Ente; 

5. termini e condizioni del rapporto di collaborazione tra l’Unione Reno Galliera e 
l’associazione individuata saranno previsti da apposita successiva convenzione.  

 
 
 

Il Responsabile del I Reparto 
       Comm. Rocca Marco 

 
 (Firmato digitalmente) 


