
 

 
 

Comune di Monterotondo 

 

 

Deliberazione Giunta Com.le       

 

Atto n. 90 del 08/05/2020 

 

OGGETTO: COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO E SPERIMENTALE CON 

L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO  GUARDIA FAUNISTICA AMBIENTALE (G.F.A.) 

ANNO 2020 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 

 

L’anno 2020, il giorno 8 del mese di Maggio a partire dalle ore 15.00    si è riunita   in 

collegamento telematico ed in modalità video – conferenza, ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 18 del 

17-3-2020 e delle linee guida emanata dal Sindaco con prot. n. 13405 del 01-04-2020 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Risultano presenti ed assenti al momento dell’adozione del presente atto i signori: 

 

                                                                                                             PRESENTE  

 

Varone Riccardo Sindaco SI 

Bronzino Isabella Assessore SI 

Cavalli Luigi Assessore SI 

Di Nicola Alessandro Assessore SI 

Felici Claudio Assessore SI 

Garofoli Matteo Gaetano Assessore SI 

Pancaldi Antonella Assessore SI 

Valenti  Marianna Assessore SI 

 

   

  

      

   

 

Presiede:    Sindaco  Varone Riccardo 

Partecipa: alla seduta formale il Segretario Generale  Mauro Di Rocco
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Deliberazione n. 90             del 08/05/2020  

 

OGGETTO:  COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO E SPERIMENTALE CON 

L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO  GUARDIA FAUNISTICA AMBIENTALE 

(G.F.A.) ANNO 2020 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Su proposta dell’Assessore alla Polizia Locale Alessandro Di Nicola 
 

Premesso: 

- che per la realizzazione dell’obiettivi strategici di mandato titolati “Decoro della Città” e “Coesione 

sociale, volontariato, diritti” nonché con l’esigenza di valorizzare il patrimonio naturale e storico di 

questa Amministrazione Comunale, sono stati previsti  interventi ed azioni di vigilanza volti alla 

prevenzione, al  miglioramento e alla vivibilità del territorio comunale; 

- che per il raggiungimento di tali obiettivi occorre, opportunamente,  svolgere controlli più capillari su 

alcuni aspetti della convivenza civile dei cittadini quali:  l’osservanza dei Regolamenti Comunali di 

Polizia Urbana ed Ambientale, la vigilanza sull’applicazione delle norme relative alla protezione di 

animali (con particolare riguardo a quelli di affezione), il corretto conferimento dei rifiuti da parte dei 

cittadini anche nell’ottica della imminente raccolta differenziata “porta a porta” ed il massimo rispetto 

della “cosa pubblica”; 

Dato atto che l’art. 1 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 (c.d. Legge Quadro sul Volontariato) testualmente 

recita:  “La Repubblica Italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come 

espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone 

l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile 

e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalla province autonome di Trento e di Bolzano e dagli 

Enti Locali”; 

Tenuto conto che il Comune di Monterotondo, già negli anni scorsi, per il conseguimento degli obietti di 

mandato  con delibera consiliare n. 91 del 22 dicembre 2016 ha inteso avvalersi della collaborazione (a titolo 

gratuito) della Guardia Faunistica Ambientale Volontaria (G.F.A.), ai fini del rispetto delle normative in 

materia Ambientale, Faunistica e Rurale le quali regolano anche la protezione delle aree verdi urbane, il 

corretto smaltimento dei rifiuti con particolare riguardo al controllo dei siti oggetto di discariche abusive, la 

conduzione dei cani in aree pubbliche e, se del caso, coadiuvare il Comando di Polizia Locale per necessità 

operative particolari nelle feste patronali, manifestazioni culturali, sportive oltre che per eventuali interventi 

volti a tutelare il patrimonio naturale e storico; 

Dato altresì atto che: 
-  la  Legge 11 febbraio 1992, n.157 e ss.mm.ii. ha stabilito le “Norme per la protezione della fauna 

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”; 

-  il D.Lgs. n. 152/1999 recante: “Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento 

della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 

91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da 

fonti agricole” è stato modificato ed integrato, da ultimo, con il D.Lgs. 18/08/2000, n. 258; 

- il D.Lgs. n. 152/ 2006 recante “Norme in materia ambientale” è stato, da ultimo, modificato ed integrato 

con il D.Lgs. 29/06/2010, n. 128;  

-  

Considerato che: 
-  la Legge n. 281 del 14/08/1991 recante  la “Legge Quadro in materia di animali da affezione e prevenzione 

del randagismo”; 

-   l’art. 13, comma 3) del D.Lgs. n. 532 del 30/12/1992  titolato “Attuazione della direttiva 91/628 CEE 

relativa alla protezione degli animali durante il trasporto”; 

- la L.R. n. 34 del 21 ottobre 1997 recante “Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo”; 

-  la Regione Lazio con D.G.R. 9 luglio 2004, n. 606 ha individuato il microchip quale sistema di 

identificazione per l’anagrafe canina; 
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-  la D.G.R. 18 dicembre 2006, n. 866, concernente il recepimento di: “Accordo Stato-Regioni sulle 

disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 16/02/2003”; 

 

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute pubblicata sulla G.U. n. 213 del 10/9/04 e segg., nonché 

l’Ordinanza 27/8/04 dello stesso Ministero sulla “Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani”; 

 

Vista  altresì la D.G.R. 21 dicembre 2006, n. 920, concernente l’adozione delle “Nuove Linee Guida relative 

all’applicazione del microchip, quale sistema di identificazione ai fini dell’anagrafe canina ed il rilascio del 

passaporto europeo per cani, gatti e furetti”; 

 

Visto che con nota pec assunta al protocollo generale dell’Ente in data 09/04/2020 con il n. 0014243, 

conservata in atti del Servizio Segreteria Comando, l’Associazione di carattere nazionale no-profit 

denominata “Guardia Faunistica Ambientale” con sede nazionale per il Comune di Monterotondo in Via XX 

Settembre, 36 (Monterotondo),  ha presentato al Sindaco di questa Amministrazione Comunale la propria 

disponibilità a poter continuare a fornire gratuitamente la propria collaborazione per garantire la salvaguardia 

del patrimonio faunistico, ambientale e storico del territorio comunale, alla luce anche della sopravvenuta ed 

improvvisa  emergenza sanitaria Covid-19 che ha colpito tutta la Nazione; 

Atteso che nella suindicata proposta di cooperazione, l’Associazione di Volontariato G.F.A. ha anche 

manifestato  la propria disponibilità a poter stipulare un rapporto di collaborazione con il Comando di Polizia 

Locale senza oneri finanziari per il Comune di Monterotondo, per la durata di dodici mesi a decorrere dalla 

data di sottoscrizione delle parti di apposita Convenzione, la quale potrà prevedere anche l’espletamento di 

altri servizi di vigilanza da svolgere come: 

⇒ informazione, vigilanza, prevenzione, costatazione delle violazioni delle leggi in materia 

ambientale, faunistica e rurale che regolano anche la protezione delle aree verdi urbane; 

⇒ vigilanza sul rispetto dei Regolamenti Comunali e delle disposizioni sindacali e dirigenziali in 

materia di polizia ambientale, protezione zoofila e polizia locale; 

⇒ supporto nelle attività di tutela del patrimonio storico del Comune; 

⇒ controllo dei giardini e verde pubblico; 

⇒ vigilanza in coordinamento con la figura degli ausiliari ambientali sul corretto conferimento dei 

rifiuti da parte dei cittadini anche nell’ottica della imminente raccolta differenziata “porta a 

porta”; 

⇒ controllo ecologico sugli animali da affezione o passeggio, monitoraggio unito al contenimento 

del fenomeno del randagismo e zoofilo in genere, vigilanza zootecnica, controllo/ monitoraggio 

e censimento cani pericolosi; 

⇒ controllo ambientale forestale e prevenzione incendi boschivi; 

⇒ supporto ed ausilio eccezionale alla polizia Locale per la Sicurezza Urbana nelle feste patronali, 

manifestazioni sportive e culturali; 

 

 

 

Visto  l’Atto Costitutivo e lo Statuto dell’Associazione di Volontariato denominata “Guardia Faunistica 

Ambientale” (Prot. 11483 del 28/6/13  - Registro Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Roma); 

 

Dato atto che l’Associazione di Volontariato  “Guardia Faunistica Ambientale” avente sede legale in via 

Archimede, 35 – 00197 Roma è iscritta al Registro Volontariato Salute con inserimento nell’Elenco in rete 

del Ministero della Salute; 

  

Visto il documento della Regione Lazio – Terzo Settore – Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, 

Sicurezza e Sport concernente la Determinazione n° G01416 del 31/10/13 riguardante l’iscrizione al registro 

Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Associazione denominata “Guardia Faunistica 

Ambientale” C.F. 97756180590 con sede legale in Roma via Archimede, 35 – Sezione Ambiente, Natura e 

Animali; 
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 Visto altresì il Decreto del Questore della Provincia di Roma (03/10/14) col quale si autorizza 

l’Associazione denominata “Guardia Faunistica Ambientale” ad adottare, per le associate guardie giurate 

zoofile volontarie, il distintivo come da modelli proposti e presentati in allegato all’istanza datata 11 agosto 

2014;    
 

Considerato che con il presente atto si intende approvare anche lo schema della Convenzione da stipulare 

con la G.F.A. in parola il quale, allegato al presente atto, ne forma parte integrante; 

 

Visti: 

- il D.Lgs. n. 112/ 1998 e s.m.i. rubricato “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato 

alle Regioni ed agli Enti Locali”; 

- gli artt. 117 e 118 della Costituzione Italiana, così come modificati dalla Legge Costituzionale n. 

3/2001; 

- gli artt. 55 e 57 del nuovo Codice di Procedura Penale; 

- gli artt. 357, 358 e 359 del Codice Penale; 

 

Vista la Legge 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina la materia delle sanzioni 

amministrative; 

Vista la L.R. 05/07/1994, n. 30 e successiva L.R. 06/08/1999 n. 14, riguardanti la competenza ad irrogare le 

sanzioni amministrative ed a riscuoterne i proventi; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

Vista la Legge 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 

Ravvisata la necessità di provvedere in merito; 

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000; 

Visto l’art. 3 dello Statuto Comunale; 

 

Con voti unanimi  

DELIBERA 
 

1) per tutte le motivazione esposte nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate anche se 

non materialmente trascritte, si autorizza il Dirigente del Dipartimento della Polizia Locale a 

sottoscrivere con il Dirigente Nazionale Responsabile referente per il Comune di Monterotondo delle 

“Guardia Faunistica Ambientale” con sede legale in Roma via Archimede, 35 – Sezione Ambiente, 

Natura e Animali e con sede nazionale in Monterotondo - Via XX Settembre, 36, l’allegato schema 

di Convenzione precisando che tale collaborazione sarà a titolo gratuito ed in via sperimentale per la 

durata di dodici mesi dalla sottoscrizione della medesima convenzione, al fine di promuovere, 

innanzitutto, una proficua collaborazione in materia di prevenzione e di vigilanza sul patrimonio 

ambientale e faunistico.  

 

 

1) di prendere atto che, ai sensi e per gli effetti della L.R. 28/06/1993 n. 29 e s.m.i., la Regione Lazio - 

Direzione Regionale “Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport, Terzo Settore” con propria 

D.D. G01416 del 31/10/2013 ha preso atto che l’Organizzazione di Volontariato denominata 

“GUARDIA FAUNISTICA AMBIENTALE” (C.F. 97756180580) con sede legale in Roma – Via 

Archimede n. 35 risulta correttamente iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di 

Volontariato, Sezione Ambiente, Natura, Animali” nonché  sul portale del Ministero della Salute 

nell’Elenco in Rete del Volontariato della Salute con iscrizione all’apposito Registro; 

 

 

2)  che questa Amministrazione,  per il tramite del Comando Generale del Corpo Nazionale della 

Guardia Faunistica Ambientale G.F.A. una volta prestato giuramento di fedeltà innanzi al Sindaco 

quale ufficiale di Governo, rilascerà e convaliderà una speciale tessera di servizio e di 

riconoscimento per gli operatori G.F.A. in servizio;  

             La convalida è regolata dal disposto in riferimento e nel rispetto dell’articolo 293 del Regolamento 

d’Esecuzione del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). 

 

Di precisare inoltre:  
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a) che la Guardia Faunistica Ambientale Volontaria (G.F.A.) presterà servizio sia in abiti civili (servizio 

in borghese) con la placca/tessera di riconoscimento in vista e/o le pettorine associative con la 

descrizione del servizio di polizia ambientale, sia con le uniformi dell’Associazione riconosciute ed 

approvate da questa Amministrazione;  

a) che gli associati volontari della G.F.A. espleteranno il loro servizio esclusivamente su richiesta del 

Comando di Polizia Locale. L’organizzazione del servizio sarà disciplinata dal Comune, quale Ente 

che rappresenta la propria Comunità e ne cura gli interessi; 

b) che gli associati volontari della G.F.A., a partire dall’approvazione del presente documento e per i 

successivi 12 (dodici) mesi, presteranno il loro servizio a titolo gratuito e senza che questo dia luogo 

ad alcun rapporto di lavoro; 

c) che il Comune si impegna a mettere, nel caso ne avesse la disponibilità ed a titolo gratuito, a 

disposizione dei volontari dell'associazione G.F.A. in servizio sul territorio comunale, una sede posto 

da adibire ad ufficio. 

 

 
 

 

 

 

 
 



Comune di Monterotondo

Pareri
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COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO E SPERIMENTALE CON L'ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO  GUARDIA FAUNISTICA AMBIENTALE (G.F.A.) ANNO 2020 - APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE

2020

Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

04/05/2020

Ufficio Proponente (Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso)

Data

Parere Favorevole

LAMANNA  MICHELE

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

06/05/2020Data

Parere Non Necessario

RAG. GIOVANNA FUNARI

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49  e dell'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Comune di Monterotondo 

Deliberazione della Giunta comunale n. 90              del 08/05/2020 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

Varone Riccardo 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

         Mauro Di Rocco 

 

 

Il presente atto sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune a partire dal  per quindici giorni 

consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì ……………………………………. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

         Mauro Di Rocco 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione: 

o è stata pubblicata all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 

………………….  al ……………………………… come prescritto dall’art. 124, comma 1, 

del D.Lgs. 267/2000, senza reclami; 

 

o è stata comunicata, con lettera n. ……… in data …………………….., ai signori capigruppo 

consiliari, come prescritto dall’art. 125, comma 1; 
 

che la presente deliberazione è diventata eseguibile il giorno …………………… 

o perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4) 

o decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) 

 

Dalla Residenza Municipale, lì …………………… 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

         Mauro Di Rocco 

 

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:

VARONE RICCARDO;1;30485122257444256721435440547145440840
DI ROCCO MAURO;2;609184926008791027


