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Avviso per manifestazione di interesse per l’affidamento dei
servizi di vigilanza ambientale ed il supporto ai servizi comunali
Il Comune di Casei Gerola intende avvalersi, nell’ambito del proprio territorio,
di un servizio di informazione, prevenzione e vigilanza ambientale attraverso
l’operato di Associazioni funzionalmente già operanti nel settore di
riferimento, per l’espletamento delle seguenti attività di Controllo
ambientale:
Controllo scarichi abusivi e discariche abusive nell’ambito di tutto il territorio
comunale;
Controllo dei giardini, del verde pubblico nonché dell’area PLIS Parco
Locale di Interesse Sovracomunale “Le Folaghe” (a tutela della Regione
Lombardia);
Controllo ecologico per favorire un miglior servizio al personale addetto ai
servizi di Igiene Urbana per le disposizioni inerenti al Decreto Ambientale
152/2006, le ordinanze Sindacali, ovvero nel rispetto di tutte le norme Statali,
Regionali, Provinciali e Comunali in materia ambientale;
Tutela di fiumi, torrenti, rii e canali che interessano il territorio comunale e
relative zone limitrofe;
Controllo ambientale forestale, prevenzione incendi boschivi;
Attività collaborativa di supporto alle Forze dell’Ordine in materia di
pubblica sicurezza.
Tutte le attività espletate sono complementari e non sostitutive dei servizi
di competenza Comunale.
Le Associazioni che intendono partecipare alla presente manifestazione di
interesse dovranno avere, come funzione statutaria principale, il compito di
favorire la conoscenza della natura e delle problematiche di tutela
ambientale nonché l’attività di prevenzione e vigilanza del territorio nelle

tematiche ambientali.
Esse dovranno operare per garantire l’osservanza e l’applicazione della
legislazione normativa e delle disposizioni Comunali, Regionali e Nazionali
in materia di ambiente, nonché la vigilanza e l’eventuale attività di
accertamento delle violazioni inerenti le seguenti materie:
• Attività integrata in materia di ordine pubblico
• Controllo del territorio
• Controllo urbano per la corretta fruizione degli spazi pubblici e dei
giardini
• Vigilanza in caso di Manifestazione di Pubblico interesse
• Vigilanza Antincendio
• Vigilanza Territoriale del Comune e degli spazi demaniali
• Controllo conferimento rifiuti
• Servizio di Polizia Rurale
La durata del rapporto convenzionale che si verrà ad istituire sarà di UN ANNO,
decorrente dalla sottoscrizione del relativo atto.
Durante la validità della convenzione il Comune e l’Associazione, avranno modo
di valutare ed eventualmente implementare lo svolgimento del servizio con le
esigenze legate al territorio in modo da poter apportare eventuali correttivi utili
alla garanzia dello svolgimento dei servizi medesimi.
All’Associazione affidataria verrà riconosciuto un rimborso spese commisurato agli
effettivi interventi eseguiti, quantificato dall’Amministrazione Comunale secondo
le risorse stanziate in bilancio.
Le Associazioni di settore che fossero interessate a partecipare alla presente
manifestazione di interesse dovranno far pervenire apposita domanda al protocollo
del Comune di Casei Gerola entro le ore 12,00 del giorno 10/01/2022.
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