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RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICA 
VOLONTARIA

Deliberazione del Consiglio di Gestione

L’anno 2022,  addì 20 del mese di Luglio  alle ore 14.30 presso la sede del Parco Nord Milano,  previa
l’osservanza di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  vigente  normativa,  vennero oggi  convocati  a seduta i
componenti del Consiglio di Gestione.

All’appello risultano:

MARZIO MARZORATI Presidente presente
ANDREA FANZAGO Consigliere presente
GIOVANNA ACUNZO Consigliere presente
PAOLA SANTERAMO Consigliere presente
GIANFRANCO GALLI Consigliere presente
MASSIMO PETTENATI Consigliere AG

Totale presenze: 
5

Assiste il Segretario Gini Riccardo.

Essendo  legale  il   numero  degli  intervenuti,  il  Signor Presidente MARZIO MARZORATI,  assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



La seduta è stata svolta in “modalità di videoconferenza”, secondo quanto  previsto dal
decreto del Presidente del 26/3/2020. 
La presenza dei partecipanti è avvenuta mediante videoconferenza in simultanea con i
presenti presso i propri domicili, o in presenza, come da verbale. L’identità personale
dei componenti, collegati in videoconferenza   è stata accertata da parte del Segretario
compresa la votazione, secondo le modalità indicate dal citato decreto del Presidente.

OGGETTO

RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA
 ECOLOGICA VOLONTARIA

Il CONSIGLIO DI GESTIONE

PREMESSE
    • Richiamata la deliberazione n° 244 del 08/02/1986 con cui l’Assemblea Consortile ha
istituito presso Parco Nord Milano il Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria (GEV)
in  esecuzione  della  legge  regionale  n°  105/80,  oggi  abrogata  e  sostituita  dalla  legge
regionale n° 9/2005.

    • Richiamata la deliberazione n° 55/95 del 28/02/1995 con cui il Consiglio Direttivo ha
affidato  la  funzione  di  Responsabile  del  Servizio  GEV  al  Cav.  Uff.  Sig.  Erminio
Capelloni in sostituzione del funzionario precedentemente nominato.

    • Richiamata la deliberazione n° 7 del 19/02/2018 con cui il Consiglio di Gestione ha
approvato la riorganizzazione degli Uffici e dei Servizi accorpando tutte le competenze
relative  alla  fruizione  del  parco  ivi  comprese  quelle  relative  al  Servizio  Vigilanza
all’interno del Servizio Vita del Parco.

    • Richiamata la deliberazione n° 17 del 19/05/2021con cui il Consiglio di Gestione ha
approvato  il  piano  delle  assunzioni  2021/2023 contenente  anche  la  assunzione  di  un
istruttore  direttivo  per  la  copertura  del  ruolo  di  Responsabile  del  Servizio  Vigilanza
attualmente vacante.

    •  Preso atto  che  si  è  conclusa  con esito  positivo  la  procedura  di  mobilità  per  la
copertura di tale figura.

    •  Ritenuto che la funzione svolta  dai volontari  del  Servizio GEV sia strategica e
fondamentale  per  la  vita  del  parco  e  che  pertanto  ne  vada  ulteriormente  valorizzata
l’azione e agevolata la partecipazione dei cittadini a tale meritoria attività.



    • Richiamata la legge regionale n° 9/2005 che regolamenta il servizio GEV nel quadro
di  molteplici  norme  correlate,  in  primis  la  legge  n°  266/91  “Legge  quadro  sul
volontariato” e la legge regionale n° 1/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia
di  volontariato,  cooperazione  sociale,  associazionismo  e  società  di  mutuo  soccorso”
nonché, per quanto applicabile, il D.Lgs 117/2017 “Codice del terzo settore”.

    •  Ritenuto  fondamentale  indirizzare  il  Servizio  GEV  ad  una  sempre  maggiore
integrazione  e  sinergia  con  i  servizi  dell’Ente  e  con  le  differenti  espressioni  del
volontariato  ambientale  che  oggi  gravitano  attorno  al  parco  e  operano  per  la  sua
quotidiana gestione.

    • Ritenuto di allineare il  Servizio GEV all’utilizzo dei sistemi informatici  adottati
dall’Ente  in  osservanza  con  le  disposizioni  vigenti  in  un’ottica  di  trasparenza,
partecipazione e rispondenza normativa e gestionale.

    • Ritenuto, da ultimo, di assicurare ai volontari del Servizio GEV la massima tutela
giuridica, operativa, funzionale e di partecipazione alla vita dell’Ente tramite l’adozione
di  modalità  organizzative  e  operative  integrate  con il  Servizio di  Vigilanza  e,  più  in
generale, con gli altri servizi dell’Ente.

DELIBERA

    1.  Il  Servizio di Vigilanza  Ecologica Volontaria  viene inquadrato funzionalmente
all’interno del Servizio di Vita Parco e viene coordinato dal Responsabile del Servizio
Vigilanza.  Quest’ultimo  dovrà  attuare  le  proprie  modalità  operative,  organizzative  e
amministrative  per  meglio  assistere,  integrare,  valorizzare  e  favorire  i  volontari  del
Servizio GEV; le dotazioni strumentali e i locali di servizio sono condivisi tra Servizio di
Vigilanza e GEV.

    2.  Al  Responsabile  del  Servizio  Vigilanza  vengono  attribuite  le  funzioni  di
Responsabile  del  Servizio  Vigilanza  Ecologica  Volontaria  di  cui  all’art.4  comma  1,
lettera  c,  della  legge regionale n° 9/2005 a far corso dalla  data  di entrata  in servizio
presso l’Ente.

    3. Il Consiglio di Gestione conferisce ENCOMIO al Cav. Uff. Sig. Erminio Capelloni
per  la  meritoria  attività  a  servizio  del  Parco  nello  svolgimento  delle  funzioni  di
Responsabile  del  Servizio  di  Vigilanza  Ecologica  Volontaria  dal  01/03/1995  al
31/07/2022 e propone, per il tramite di Regione Lombardia, alla Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  il  riconoscimento  dell’Onorificenza  di  Commendatore  della  Repubblica
Italiana.

    4.  Al  Responsabile  del  Servizio  Vita  del  Parco  è  demandata  la  riorganizzazione
funzionale,  operativa  e  amministrativa  del  Servizio  di  Vigilanza  dell’Ente  secondo le
linee  d’indirizzo  contenute  nella  presente  deliberazione,  d’intesa  con  il  Direttore  del
Parco.

    5.  Al  Responsabile  della  Transizione  Digitale  dell’Ente  è  demandata,  secondo la
riorganizzazione di cui sopra  e d’intesa con il Responsabile del Servizio Vigilanza in
accordo  con  il  Responsabile  Servizio  Vita  Parco,  la  revisione  amministrativa  e  di
processo del Servizio di Vigilanza in ottemperanza alle disposizioni AGID e del Codice
dell’Amministrazione Digitale.



6. Sono abrogate le deliberazioni, le determinazioni dirigenziali, gli atti di organizzazione
e le disposizioni operative adottate precedentemente dal Consiglio, dal Direttore, dalle
P.O.  e  dal  Responsabile  del  Servizio  GEV  attinenti  il  Servizio  Vigilanza  Ecologica
Volontaria
 7. La riorganizzazione del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria dovrà attenersi
alle seguenti linee d’indirizzo:

        a. Favorire la partecipazione dei cittadini che abbiano i requisiti di legge
        b. Organizzazione del servizio improntata alla massima collaborazione e 
integrazione operativa tra le guardie ecologiche volontarie e i guardaparco e, più in 
generale, con tutti i Servizi dell’Ente
        c. Prevedere nei casi di specie la nomina a Guardia Ecologica Volontaria Onoraria,  
che mantiene il distintivo, la divisa e il tesserino specifico e non ha obbligo di 
assolvimento minimo del servizio. .
        d. Prevedere il rimborso delle spese vive sostenute durante le attività di servizio 
entro i limiti fissati dal D.Lgs 117/2017 ovvero:
                1. fino a 10,00 €/gg. per un massimo di €. 150,00 al mese per le piccole spese 
non documentate dietro presentazione di formale domanda e autocertificazione da 
effettuarsi unicamente mediante il sistema informatico dell’Ente.
                2. interamente per le spese documentate inerenti a missioni fuori parco 
autorizzate dall’Ente 
                3. interamente per i titoli di viaggio dei mezzi pubblici utilizzati per 
raggiungere la sede del parco esclusivamente quando in servizio.
                4. i rimborsi delle piccole spese funzionali alla presenza in servizio (pasto e 
viaggio) sono subordinate alle condizioni indicate nei punti a seguire.
        e. Riconoscere un contributo unico di €. 7,00 quale rimborso delle spese di pasto da 
erogarsi sotto forma di buono elettronico qualora i volontari effettuino un significativo 
numero di ore di servizio, fissato in 180 ore semestrali, e prestino servizio, nello stesso 
giorno, in due turni consecutivi (mattino/pomeriggio o pomeriggio/notturno) per più di 7 
ore e se ne fanno espressa richiesta
        f. Riconoscere ai volontari che effettuino un significativo numero di ore di servizio, 
fissato in 180 ore semestrali e che si recano in servizio con mezzi propri un contributo di 
spese di viaggio fissato in 1/5 del prezzo medio mensile della benzina per le autovetture 
(qualunque sia l’alimentazione delle stesse) e in 1/10 del prezzo medio mensile della 
benzina per i motoveicoli per ogni chilometro percorso dalla propria abitazione alla sede 
del parco, se ne fanno espressa richiesta e con i limiti economici sopra indicati.
        g. Informatizzazione del servizio tale per cui gli atti di servizio della GEV, relativi 
alle funzioni di volontariato, si effettuano in forma telematica “a carta zero” 
        h. partecipazione a manifestazioni pubbliche, commemorazioni, ricorrenze, o altre 
espressioni della società civile in rappresentanza dell’Ente previa autorizzazione del 
Direttore 
        i. Condivisione dati, informazioni, fotografie, filmati, relazioni e quant’altro 
prodotto o acquisito durante l’espletamento del Servizio è di proprietà dell’Ente che ne 
dispone la piena disponibilità 
        j. Massima collaborazione con le Forze di Polizia e di Protezione Civile. 
        k. Al Responsabile del Servizio Vigilanza è demandato il compito di promuovere e 
costruire rapporti di collaborazione e conoscenza con le Forze di Polizia dello Stato o 
Locali operanti sul territorio del parco.
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