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Copia di deliberazione della giunta comunale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
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53

del Reg.

Data 26-04-2012

OGGETTO: Controllo del territorio comunale per la tutela e la salvaguardia
del patrimonio boschivo, floreale e faunistico e per la tutela della
protezione civile. Sottoscrizione protocollo d'intesa con Ekoclub
International - Sez. Bagnoli Irpino.

L'anno duemiladodici, il giorno ventisei del mese di aprile, alle ore 18:40, nella sala delle adunanze
del palazzo municipale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone
di:
n. ord.

componente

carica

A/P

1.

CHIEFFO ANIELLO

SINDACO

P

2.

DI GIOVANNI QUINTINO

ASSESSORE

P

3.

CELLA ANTONIO

ASSESSORE

A

4.

CAPUTO GIUSEPPE

ASSESSORE

P

5.

VIVOLO INCORONATA

ASSESSORE

A

6.

ARCIUOLO LUCIANO

ASSESSORE

P

7.

BRANCA LUCA

ASSESSORE ESTERNO

A

presenti n. 4

assenti n.

3.

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa CARMEN PASTORE
presiede l’adunanza in qualità di SINDACO il Signor ANIELLO CHIEFFO
il quale, riconosciuta la legalità, invita la Giunta a discutere l’argomento suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il territorio di Bagnoli Irpino è ricompreso nel Parco Regionale dei Monti Picentini;
- l'area carsica del Monte Cervialto, dell'Altopiano del Laceno e delle Grotte del
"Caliendo", solo per citare alcuni siti emblematici, rivestono importanza scientifica,
ambientale e paesaggistica di enorme interesse;
- in particolare l’esteso territorio demaniale necessita di controlli e vigilanza continui,
al fine di salvaguardarne il patrimonio boschivo, la flora, la fauna e per la tutela della
protezione civile di quanti frequentano il territorio predetto;
- la vocazione turistica del territorio e delle sue collegate attività necessitano d'ulteriori
ampi interventi di controllo e vigilanza;
Rilevato che la Sezione comunale di Bagnoli Irpino dell’Ekoclub International,
Associazione di Protezione Ambientale e Protezione Civile nel corso dell’anno 2011 ha
stipulato in data 29/07/2011 un protocollo d’intesa con l’Amministrazione Provinciale di
Avellino per la salvaguardia del patrimonio floro-faunistico;
Che nell’anno trascorso le guardie volontarie hanno espletato attività di prevenzione e
vigilanza, svolgendo i propri compiti con serietà e professionalità, attraverso i controlli e la
presenza assidua nell’area Parco a tutela degli habitat naturali, per la salvaguardia
dell’ecosistema dagli inquinamenti e per la tutela del relativo territorio;
Che sono intercorsi tra questo Ente e detta Associazione incontri interlocutori per
definire percorsi idonei per realizzare in questo Comune una serie di attività a tutela e
salvaguardia del territorio comunale e delle sue risorse e per un’attività sussidiaria e
complementare alla Polizia Municipale nei periodi di maggiore afflusso turistico;
Considerato che è stato concordato tra le parti apposito protocollo d'intesa, che si allega
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, nel quale sono state previste, sulla
base delle finalità istituzionali di ciascuno, le premesse di avvio delle attività individuate, gli
obiettivi da raggiungersi, la decorrenza del protocollo, le iniziative e le competenze delle
parti;
Che le iniziative concordate si presentano, tra le tante, certamente opportune e
qualificanti per la salvaguardia dell’ambiente ed il miglioramento dell’offerta turistica della
nostra località e del territorio;
Atteso che con nota del 29/03/2012 è stata formalmente richiesta a questo Comune la
più ampia collaborazione finalizzata agli scopi predetti, da formalizzarsi nel protocollo
d’intesa tra le parti, concernenti impegni reciproci;
Dato atto che non graveranno ulteriori spese a carico del bilancio comunale, se non
quelle derivanti dalle normali dotazioni dell'Ente e quelle già previste agli interventi nel
settore della salvaguardia dell'ambiente che annualmente l’Amministrazione comunale
assume, facendo salvo il successivo eventuale reperimento di appositi fondi che consentano
il riconoscimento all’Associazione di un contributo per il recupero degli oneri sostenuti per
l’effettivo espletamento di interventi concordati;
Ritenuto di poter formalizzare nel presente atto la collaborazione organizzativa e la
compartecipazione alle iniziative di che trattasi dell'Amministrazione comunale;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concernente “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio
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interessato;
Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano,
DELIBERA
1°) - di dare atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
deliberato, che s’intende qui integralmente riportata;
2°) – di formalizzare nel presente atto la collaborazione organizzativa e la
compartecipazione del Comune e dell’Ekoclub International, Sezione di Bagnoli Irpino, alle
iniziative da assumersi, con la sottoscrizione del protocollo d’intesa di cui allo schema
allegato, che con questo atto si approva;
3°) – di dare atto:
- che non graveranno ulteriori spese a carico del bilancio comunale, se non quelle
derivanti dalle normali dotazioni dell'Ente e quelle già previste agli interventi nel settore
della salvaguardia dell'ambiente e del territorio comunale e della tutela della protezione
civile che annualmente l’Amministrazione comunale assume;
- che è fatto salvo il successivo eventuale reperimento di appositi fondi che consentano
il riconoscimento all’Associazione di un contributo per il recupero degli oneri sostenuti per
l’effettivo espletamento di interventi concordati;
- che eventuali risorse saranno individuate e quantizzate all'occorrenza dalla Giunta
comunale sulla base delle iniziative effettivamente attuate;
4°) - di dichiarare, data l’urgenza, con separata ed unanime votazione favorevole
espressa per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile.
........................

Visto: Favorevole
Data: 24-04-2012

Regolarita' tecnica

Il Responsabile del servizio
F.to RAFFAELE ALFONSO PATRONE
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PROTOCOLLO D’INTESA
Al fine di realizzare iniziative di controllo del territorio comunale, di tutela e salvaguardia del
patrimonio boschivo, floreale e faunistico e/o di protezione civile
TRA
Il Comune di Bagnoli Irpino (AV), con sede in Bagnoli Irpino (AV), nella persona del Legale
Rappresentante avv. Chieffo Aniello, Sindaco pro-tempore;
e l’Associazione di Protezione Ambientale e Protezione Civile “Ekoclub”, Sezione Comunale di
Bagnoli Irpino, con sede in Bagnoli Irpino alla via Abiosi 20, rappresentata pro-tempore dal
Presidente Fulvio Di Capua;
PREMESSO
Che l’associazione “Ekoclub” ha tra le proprie finalità istituzionali:
- Servizi di vigilanza e controllo su rispetto delle norme di salvaguardia nell’Area Parco dei
Monti Picentini, con particolare riguardo al divieto di circolazione degli autoveicoli al di
fuori delle strade carrabili;
- Segnalazione alle autorità competenti di tagli abusivi e furti di legname;
- Vigilanza ittico – venatoria;
- Vigilanza e controllo sui prodotti del sottobosco (tartufi, funghi, origano, fragole, ecc.);
- Prevenzione e vigilanza per la tutela del patrimonio boschivo;
- Partecipazione alle attività di prevenzione degli incendi boschi;
Che già negli anni scorsi le guardie giurate volontarie dell’associazione hanno espletato attività di
prevenzione e vigilanza sul territorio del Comune di Bagnoli Irpino;
Che nell’anno 2011 l’Ekoclub International, del quale la sezione di Bagnoli Irpino è parte integrante
ha stipulato un Protocollo d’Intesa per la salvaguardia del patrimonio floro-faunistico della
Provincia;
Che la comune collaborazione, definita dal presente Protocollo, ha notevole interesse pubblico,
avendo il fine di proteggere il patrimonio floro-faunistico del territorio comunale;
Che la comune azione è anche finalizzata al coinvolgimento dei giovani e alla loro sensibilizzazione
verso i temi della protezione e della salvaguardia del territorio comunale;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo di Intesa.
Art. 2
In relazione alle finalità di cui alle premesse, il Comune di Bagnoli Irpino e l’Associazione
“Ekoclub”, sezione di Bagnoli Irpino, intraprendono iniziative comuni e concordate per la tutela e la
salvaguardia del patrimonio boschivo, floreale e faunistico del territorio comunale;

Art. 3
L’Associazione “Ekoclub”, sezione di Bagnoli Irpino, opererà, per la realizzazione degli obiettivi
comuni, in maniera assolutamente gratuita, offrendo la propria collaborazione in pieno raccordo con
la Polizia Municipale, anche in occasione di eventi eccezionali e rilevanti
Art. 4
Il Comune di Bagnoli Irpino, laddove siano reperiti fondi appositi, idonei e finalizzati alla
protezione e alla salvaguardia del territorio comunale, concorderà con l’Associazione “Ekoclub”,
sezione di Bagnoli Irpino, forme e modalità di intervento, per la realizzazione degli obiettivi
comuni, riconoscendo alla stessa Associazione un contributo per il recupero degli oneri sostenuti
per l’espletamento degli interventi concordati.
Art. 5
Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione delle due parti e avrà durata annuale.
Art. 6
Le due parti concordano sin da ora di prorogare la durata del presente protocollo, dopo una
valutazione per entrambe positiva dei risultati raggiunti e a seguito di semplice comunicazione, da
far pervenire all’altra parte prima della scadenza.
Art. 7
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Protocollo d’Intesa, si fa espresso riferimento
alle Leggi e alle norme vigenti, in particolare al Codice Civile, al momento della sottoscrizione.
Letto, confermato e sottoscritto.
Bagnoli Irpino, lì

IL SINDACO

IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

Il presente verbale viene così sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to ANIELLO CHIEFFO

Il Segretario Comunale

F.to CARMEN PASTORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo comune (Albo Pretorio On-Line) accessibile al
pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) ed è stata compresa nell’elenco, in data
odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n.267/00)..
Dalla residenza comunale, lì, 3.05.2012

Il Segretario Comunale

F.to CARMEN PASTORE
ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune è divenuta
esecutiva per dichiarazione di immediata eseguibilità. (art.134, comma 4 del T.U. n.267/00)..
Dalla residenza comunale, lì, 3.05.2012

Il Segretario Comunale

F.to CARMEN PASTORE

E’ copia conforme all’originale.
Dalla residenza comunale, lì, 3.05.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

CARMEN PASTORE
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