Città di Imola
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

COMUNICATO STAMPA
L’assessore all’Ambiente Longhi: “il servizio di vigilanza ambientale a titolo
volontario svolto dal CGAM risulta di fondamentale importanza per mantenere
in modo continuativo i controlli del territorio”
IL COMUNE RINNOVA LA CONVENZIONE CON IL CORPO GUARDIE
AMBIENTALI METROPOLITANE – BOLOGNA
La giunta comunale ha approvato il rinnovo della convenzione col Corpo Guardie Ambientali
Metropolitane – Bologna per lo svolgimento del servizio volontario di vigilanza ambientale nel
territorio comunale, per il periodo dal 1/1/2020 al 31/12/2021. Come spiega Andrea Longhi,
assessore all’Ambiente, “abbiamo voluto rinnovare la convenzione in quanto il servizio di
vigilanza ambientale a titolo volontario svolto dal CGAM risulta di fondamentale importanza
per mantenere in modo continuativo i controlli del territorio, in particolare per prevenire,
scoraggiare e reprimere comportamenti individuali in violazione delle leggi, regolamenti e
ordinanze, come ad esempio l’abbandono o non corretto conferimento dei rifiuti, la mancata
raccolta delle feci dei cani, il lancio di oggetti al suolo, il controllo in tema di trattamenti per la
lotta alle zanzare, e via dicendo, oltre che per la conservazione del patrimonio naturalistico e
per la protezione degli animali”.
Il CGMA ha una struttura per numero di volontari e organizzazione adeguati a svolgere il
servizio: i volontari sono qualificati ed hanno una specifica conoscenza del territorio comunale
fondamentale per un’azione di vigilanza ambientale efficace e continuativa. Nell’anno 2018 e
nel primo semestre 2019 sono state impiegate 30 guardie oltre a 24 allievi per un numero di ore
ben maggiori delle 1200 previste nella convenzione in corso e che scadrà il 31 dicembre
prossimo.
Per l’attività di volontariato prestata è previsto il solo rimborso delle spese documentate nei
limiti della disponibilità di bilancio, in primis di quelle per la copertura assicurativa contro gli
infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato
nonché la responsabilità civile verso terzi.
Per quanto riguarda le attività svolte, la convenzione approvata prevede che “in forza del
principio della sussidiarietà orizzontale, il Comune si avvale del Corpo Guardie Ambientali
Metropolitane – Bologna per attività di controllo e vigilanza del territorio comunale,
complementari e non sostitutive dei servizi di propria competenza, finalizzate alla salvaguardia
dell’ambiente in generale ed in particolare, delle zone protette, del verde pubblico, per
sviluppare l’educazione e l’informazione ambientale alla cittadinanza”. Inoltre è precisato che
“l’associazione assicura la vigilanza mediante propri volontari, utilizzando prioritariamente
quelli residenti nell’ambito territoriale da controllare”.
Da parte sua, è scritto nella convenzione, “l’associazione Corpo Guardie Ambientali
Metropolitane – Bologna garantisce di potere realizzare l’attività oggetto della convenzione,
avendo una struttura adeguata per numero di volontari, esperienza, formazione e
aggiornamento. A tal fine si impegna con almeno 26 unità di volontari che potranno assicurare
un monte ore complessivo di vigilanza mensile non inferiore a 100 ore, fermo restando che la
vigilanza sarà più intensa durante il periodo primaverile (epoca di fioritura) e durante la

stagione autunnale (epoca di raccolta di funghi e tartufi). Nei rimanenti mesi dell’anno le ore di
vigilanza saranno tali da concorrere almeno a costituire la media coi precedenti delle ore
concordate”.
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