
 
 
 
 
 

 PROVINCIA DI BOLOGNA   
 

4ª COMMISSIONE CONSILIARE   
Ambiente, Sicurezza del Territorio, Pianificazione Territoriale, Mobilità ,Viabilità, Trasporto 

 
  
 

VERBALE N. 20 DEL 3 DICEMBRE 2004   
 
 

L'anno 2004, il giorno 3 del mese di dicembre previa convocazione, inviata a ciascun 
componente, si e' riunita la 4ª COMMISSIONE CONSILIARE, presso la Residenza della 
Provincia di Bologna - Via Zamboni, 13 - Bologna  
 
 
Presiede la 4ª COMMISSIONE CONSILIARE il Presidente: ANDREA DE PASQUALE  
 
Sono presenti i seguenti Consiglieri: 
 
BALLOTTA RENATO  
COCCHI ANNA  
FINELLI RAFFAELE  
MATTIOLI GAETANO  
ZANIBONI GABRIELE  
CASTELLARI FABRIZIO  
GRANDI LORENZO  
VIGARANI ALFREDO  
VENTURI GIOVANNI  
FINOTTI LUCA  
GOVONI LUCA  
LEPORATI GIOVANNI  
VICINELLI GIUSEPPE  
GUIDOTTI SERGIO  
MAINARDI MARCO  
VECCHI ALBERTO  
 
 
Risulta assente il Presidente della Provincia Beatrice Draghetti e i seguenti Consiglieri: 
ERCOLINI GABRIELLA, CASERTA SERGIO, CONTI VALTER, GNUDI MASSIMO, 
TORCHI EMANUELA, SPINA SERGIO, NANNI PAOLO, LABANCA ANGELA, 
CEVENINI MAURIZIO 
 
Sono inoltre presenti: Dott. Pisauri, Ing. Bollini 
 
Funge da segretario/a verbalizzante: FRANCESCA AMADORI 
 
 
 
 
 

ORDINE DEL GIORNO   
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OGGETTO N. 1 - Relazione tecnica 
ore 9,00  presso al sala riunioni del Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti - IV 
PianoComitato Tecnico Consultivo - Esame del seguente strumento urbanistico comunale: 
Comune di Sant'Agata Bolognese - Variante Parziale al vigente P.R.G. Delibera di adozione 
C.C. n:46 del 22.04.2004. 
 
OGGETTO N. 2 - Proposta Delibera di Consiglio - 4945/2004 
ore 10,00 - presso la Sala Consiliare Settore Ambiente - Rinnovo del rapporto collaborativo tra 
la Provincia di Bologna e il Raggruppamento Corpo Provinciale delle Guardie Ecologiche 
Volontarie (C.P.G.E.V.) per l'attuazione dei servizi di vigilanza ecologica. Legge Regionale 
n.23/89. 
 
OGGETTO N. 3 - Proposta Delibera di Consiglio - 4948/2004 
"Approvazione di Convenzione-tipo per l'anno 2005 tra la Provincia di Bologna ed i Comuni 
del territorio provinciale interessati ad avvalersi dell'Ufficio provinciale VIA per le istruttorie 
di competenza, ai sensi dell'art. 5, comma 5, Legge Regionale n. 9/1999 e successive 
modificazioni e integrazioni". 
 
OGGETTO N. 4 - Verbale 
Approvazione verbale n. 16 del 12.11.04 
 
OGGETTO N. 5 - Verbale 
Approvazione verbale n.17 del 13.11.04 
 
Alle ore 9,00 constatata la presenza del numero legale il Presidente De Pasquale dichiara 
aperta la seduta. La Commissione dalle ore 9,00 alle ore 10,30 assiste ai lavori del Comitato 
Tecnico Consultivo, la cui seduta è dedicata alla Variante parziale del PRG del Comune di 
Sant’Agata Bolognese. 
 
Alle ore 9,20 entrano i Consiglieri Venturi, Finotti ed esce il Consigliere Leporati. 
Alle ore 9,30 entrano i Consiglieri Ballotta e Zaniboni. 
Alle ore 9,55 entra il Consigliere Govoni. 
Alle ore 10,00 entra il Consigliere Vicinelli ed escono i Consiglieri Finotti e Govoni 
Alle ore 10,10 entra il Consigliere Vigarani. 
 
Alle ore 10,30 entrano i Consiglieri Vecchi, Mainardi, Castellari ed escono i Consiglieri 
Guidotti, Vicinelli e Mattioli. 
 
Alle ore 10,30 la Commissione prosegue i propri lavori presso la Sala del Consiglio con 
l’esame dell’oggetto n. 2 illustrato dal Dott. Pisauri. Quest’ultimo riepiloga il quadro 
normativo in cui si inserisce la Legge regionale dove si colloca la disciplina delle Guardie 
Ecologiche Volontarie. La GEV è definita dalla legge come un operatore volontario, senza 
scopo di lucro, che a seguito di un corso di formazione attivato dalla Provincia e concluso con il 
superamento di in esame, ha poteri di accertamento sulle infrazioni di natura ambientale. La 
Regione delega alle Province l’attività di formazione e di anagrafe amministrativa di queste 
figure, la cui nomina spetta al Presidente della Provincia. La Provincia inoltre definisce 
annualmente un programma di attività, coinvolgendo tutti i Comuni e gli altri enti che hanno 
competenze ambientali. Lo strumento utilizzato dall’amministrazione è quello della 
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convenzione-quadro stipulata con i raggruppamenti provinciali riconosciuti, dotati di autonomia 
statutaria e organizzativa. La convenzione-quadro che regola tali rapporti scade a fine 
dicembre, quindi viene proposta una nuova convenzione con durata di 5 anni, che definisce i 
criteri di ripartizione del contributo regionale, disciplina le attività di formazione e le attività 
promozionali. Il Dott. Pisauri fa menzione che nel deliberato, al punto 2, c’è un errore infatti la 
locuzione corretta è  “il dirigente competente”. 
 
Il Presidente De Pasquale chiede ai Consiglieri presenti se tutti concordano con la correzione 
proposta dal Dott. Pisauri. Non essendoci interventi contrari, pone una serie di quesiti: quante 
sono le GEV che operano attualmente, quali sono le condizioni per cui si decade da tale figura, 
se viene prevista una retribuzione economica per l’attività svolta  ed infine che rapporto viene 
instaurato con i Comuni. 
 
Il Consigliere Vigarani domanda se esista una collaborazione con la Polizia Provinciale viste 
le tematiche che entrambe affrontano e quale rapporto ci sia con i Comuni convenzionati. 
 
Alle ore 11,00 rientra il Consigliere Leporati. 
 
Il Consigliere Finelli  chiarisce che la delibera di oggi ha ad oggetto solo la regolamentazione 
dei rapporti tra Provincia e GEV, i Comuni che sono interessati stipuleranno ulteriori e diverse 
convenzioni. Sottolinea la necessità di un’integrazione tra GEVe Polizia Provinciale e ancora 
l’opportunità di prevedere un coordinamento di tutte le convenzioni attivate. 
 
Il Consigliere Mainardi  chiede di conoscere il numero delle GEV e le modalità di 
reclutamento, chi verifica l’attuazione del programma delle attività ed infine le modalità di 
comminazione delle infrazioni. Anche il Consigliere Leporati domanda il numero delle GEVe 
il numero delle sanzioni effettuate. 
 
Il Dott. Pisauri rispondendo alle richieste dei Consiglieri enuncia che il numero di GEV 
provviste di decreto di nomina è di 270 unità. Il decreto viene rilasciato dal Prefetto e viene 
rinnovato ogni anno, mentre l’atto di nomina della Provincia avviene una tantum. Rispetto alla 
remunerazione precisa che alla GEVvengono rimborsate solo le spese vive (ad esempio i km 
percorsi per svolgere l’attività). I rapporti con la Polizia Provinciale prevedono il 
coinvolgimento di quest’ultima per la realizzazione di progetti, corsi di formazione ed una 
forma di collaborazione particolare per il censimento degli ungulati. I compiti delle GEVsono 
in particolare l’educazione ambientale, il censimento e la vigilanza. Rispetto al rapporto con i 
Comuni ricorda che l’art.4 della convenzione-quadro prevede che sia data ampia diffusione di 
questa attività, i Comuni interessati devono però inviare preventivamente alla Provincia lo 
schema di convenzione che intendono attuare, attualmente sono 18 i Comuni che hanno già 
stipulato convenzioni. Le attivià svolte possono essere esemplificate da alcuni numeri: 150 
verbali di segnalazioni e 53 verbali di effrazioni. Su quest’ultimo dato il Consigliere Leporati 
chiede a chi vengono inviati i verbali redatti. Il Dott. Pisauri spiega che vengono inviati 
all’autorità competente. Il Presidente De Pasquale domanda se fra le attività di segnalazione 
delle GEVc’è anche quella di scarico abusivo di rifiuti; a tale domanda viene data risposta 
affermativa. Chiede chiarimenti sulla spese e sui controlli effettuati sulla convenzione il 
Consigliere Ballotta. Il Dott. Pisauri spiega che i finanziamenti derivano dal contributo 
regionale in base all’attività svolta, mentre è a carico dell’ente la copertura assicurativa; per il 
sistema di controllo sulle attività ricorda che sono i responsabili del progetto che devono attuare 
i riscontri 
Alle ore 11,20 escono i Consiglieri Vecchi e Cocchi. 
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Il Presidente De Pasquale chiede alla Commissione di esprimere parere sull’oggetto n.2 
dell’o.d.G. 
 
Esprimono parere favorevole i Consiglieri Finelli, Venturi, Ballotta, Mainardi, Zaniboni, 
Castellari e De Pasquale. 
Si riserva di esprimere parere il Consigliere Leporati. 
 
La Commissione esprime parere favorevole all’unanimità dei presenti. 
 
Sull’oggetto n.3 dell’O.d.G. prende la parola il Ing. Bollini che ricorda che è il terzo anno che 
viene proposta questa convenzione in considerazione del dato positivo riscontrato per questa 
attività svolta dall’ufficio VIA della Provincia. Sino ad ora 5 Comuni hanno stipulato 
convenzioni, ma sono sempre di più quelli che chiedono di convenzionarsi. Scorre, esplicandoli 
brevemente, gli articoli della convenzione. 
 
Il Consigliere Mainardi chiede se esistano altri esempi di Ufficio VIA sul territorio e se 
l’adesione alla convenzione da parte del Comune è annuale o avviene quando l’ente comunale 
ne ha bisogno. 
 
Il Consigliere Finelli domanda i tempi medi per l’adempimento dell’attività da parte 
dell’ufficio. 
 
Alle ore 11,40 entra il Consigliere Grandi ed escono i Consiglieri Leporati, Venturi e 
Castellari. 
 
Il Ing. Bollini riferisce che c’è l’esperienza di Imola e del circondario come altro esempio sul 
territorio, mentre rispetto ai tempi spiega che il dato medio è di 120 giorni. 
 
Il Consigliere Ballotta chiede se la struttura utilizzata per costituire questo Ufficio VIA ha la 
flessibilità per accogliere eventualmente un carico di lavoro maggiore rispetto alle richieste 
attuali dei Comuni. Su questo il Ing. Bollini dice che l’investimento in risorse umane può 
affrontare un carico di lavoro per 5-6 Comuni. 
 
Il Presidente De Pasquale chiede alla Commissione di esprimere parere sul’oggetto n.3 
dell’O.d.g. 
 
Esprimono parere favorevoli i Consiglieri Zaniboni,Grandi, Vigarani, Finelli, Ballotta e De 
Pasquale 
Si riserva di esprimere parere il Consigliere Mainardi. 
 
La Commissione esprime parere favorevole all’unanimità dei presenti. 
 
Il Presidente De Pasquale pone in approvazione gli oggetti n.4 e n.5 dell’O.d.G. 
 
La Commissione approva all’unanimità dei presenti i verbali n. 16 del 12/11/2004 e n.17 del 
13/11/2004. 
 
Avendo esaurito gli oggetti iscritti all’O.d.G. il Presidente De Pasquale dichiara tolta la seduta 
alle ore 11,45. 
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Del che consta si è redatto il presente verbale, da sottoporre all’approvazione della 
Commissione in una prossima seduta utile, redatto e sottoscritto come appresso indicato. 
 
 
il/la Segretario/a IL PRESIDENTE  
FRANCESCA AMADORI ANDREA DE PASQUALE 
 
 
 
 
Si attesta che il suddetto verbale e' stato inviato a tutti i Consiglieri ed e' stato approvato dalla 4ª 
COMMISSIONE CONSILIARE nella seduta del                     con verbale n. 
Bologna,   
 
 
 IL/LA SEGRETARIO/A 

   
  
  
 
 
 
 
 

 

 


