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PREMESSO CHE
Con Direttiva n. 12 del 09/02/2017 la Giunta del Municipio XIII ha dato mandato di procedere all’individuazione
di soggetti iscritti nell’apposito elenco riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare con DM 18/04/07 per effettuare un servizio di sorveglianza e vigilanza ambientale ad integrazione e
supporto delle ordinarie forze di polizia presenti nel territorio municipale;
il Municipio XIII, riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di
partecipazione e di solidarietà ed intende avvalersi della collaborazione volontaria, libera e gratuita delle
Associazioni nella realizzazione del servizio di tutela del patrimonio archeologico, naturalistico/ambientale e degli
animali da affezione, per la prevenzione e repressione delle infrazioni alle leggi nazionali, regionali e locali;
tali attività possono essere effettuate mediante Associazioni che al loro interno annoverino guardie zoofile munite
di decreto prefettizio per lo svolgimento del servizio di sorveglianza e vigilanza ambientale nei parchi urbani e
nelle aree verdi ad integrazione e supporto delle ordinarie forze di polizia presenti nel territorio municipale;
è intenzione del Municipio XIII, pertanto, procedere a pubblicare un avviso pubblico, a titolo gratuito, diretto a
chiunque ne abbia interesse, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione delle Associazioni da invitare alla procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, che verrà avviata per l’affidamento, per il periodo
di dodici mesi, e rinnovabile non tacitamente, del servizio di sorveglianza e vigilanza ambientale nei parchi urbani
e nelle aree verdi insistenti nel territorio municipale;
l’acquisizione della candidatura da parte di Associazioni non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da
parte del Municipio XIII, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato;

CONSIDERATO CHE
La legge n. 266/91 riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di
partecipazione e di 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 e dagli Enti Pubblici;
La legge quadro. 281 e la legge Regionale Lazione n. 34/97 attribuiscono ai Comuni specifiche e dirette
competenze per la tutela degli animali e per la tutela della salute pubblica;
La legge 189/04 prevede che la vigilanza delle leggi e dei regolamenti locali relativi alla protezione degli animali ed
alla difesa del patrimonio zootecnico possa anche essere realizzata con l’impiego delle guardie giurate delle
associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute;
Che, il Municipio XIII con note prot. nn. CS/42090 e CS/51180 ha richieste al Dipartimento Tutela Ambientale in
nulla osta per l’affidamento del servizio in argomento;
Che, il Dipartimento con nota acquisita al protocollo municipale con il n. CS/54860 ha rilasciato il nulla osta per il
servizio di sorveglianza e vigilanza ambientale.
VISTO
Il decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA
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Per i motivi sopra illustrati e che, di seguito, si intendono integralmente riportati:
di indire la procedura di invito a presentare proposte per partecipare, a titolo gratuito, all’affidamento del servizio di
Guardie Zoofile per lo svolgimento di attività di vigilanza nel controllo del territorio municipale in materia di
protezione degli animali, di conservazione del patrimonio archeologico, naturalistico/ambientale e di osservanza
generale delle leggi, dei regolamenti nazionali e locali e delle ordinanze comunali nei rispettivi ambiti;
di approvare gli allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
AVVISO PUBBLICO, A TITOLO GRATUITO, PER LA RICERCA DI DISPONIBILITA' DI
ASSOCIAZIONI CHE ANNOVERINO AL LORO INTERNO GUARDIE ZOOFILE MUNITE DI
DECRETO PREFETTIZIO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIAZA E
VIGILANZA AMBIENTALE NEI PARCHI URBANI E NELLE AREE VERDI AD INTEGRAZIONE E
SUPPORTO DELLE ORDINARIE FORZE DI POLIZIA PRESENTI SUL TERRITORIO MUNICIPALE
AL FINE DI DISINCENTIVARE LE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA
TUTELA DEGLI ANIMALI E ALLE LEGGI IN MATERIA DI BENESSERE ANIMALE;
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – ALLEGATO A.
di stabilire che la domanda di partecipazione del suddetto Avviso dovrà essere presentato, all’Ufficio Protocollo del
Municipio XIII Roma Aurelio, entro le ore 12:00 del giorno 19/07/2017;
di dare atto che la presente determinazione dirigenziale non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria;
di dare atto che il responsabile del procedimento è Chiara Cecilia Cuccaro;
di pubblicare il presente atto nelle forme previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza.

IL DIRETTORE
TIZIANA ORSI
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
CS20170012567.pdf
CS20170042090.pdf
CS20170051180.pdf
CS20170054860.pdf
avviso_pubblico_per_guardie_zoofile.doc
Allegato_A_guardie_zoofile.docx
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