
 

 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE  

FRA LA PROVINCIA DI BRESCIA E  IL COMUNE DI BRESCIA PER LA TUTELA 

AMBIENTALE DEI PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE  

“Parco delle Colline di Brescia” e “Parco delle Cave di Buffalora e San Polo” 

 

Il Comune di Brescia ha istituito i Parchi Locali di Interesse sovracomunale 

delle Colline di Brescia e della Cave di Buffalora e San Polo, per i quali   

promuove  lo studio e la conoscenza dell’ambiente, lo  sviluppo di  iniziative di 

educazione ambientale e fruizione sociale e turistico ricreative, l’attuazione di  

interventi per la tutela e la conservazione delle specie animali, vegetali e dei 

boschi, ed esercita la vigilanza finalizzata a garantire la tutela del patrimonio 

ambientale. 

Al fine di migliorare la vigilanza ecologica, il Comune di Brescia,  ha chiesto 

alla Provincia una collaborazione per la verifica dell’osservanza dei divieti in 

materia di tutela dell’ambiente naturale e del territorio del comune, anche in 

forza dell’articolo 12 del Regolamento del Parco delle Colline che prevede che 

i Comuni possono avvalersi anche del supporto delle Guardie Ecologiche 

Volontarie previste dalla l.r. 9/2005. 

La Provincia di Brescia, con atto del Presidente n. 240/2021, ha approvato 

l’accordo di collaborazione con il Comune di Brescia che prevede il  

rafforzamento  dell’azione di controllo ambientale del territorio, mediante 

l’attività espletata dalle guardie ecologiche volontarie (GEV) in servizio presso 

la Provincia di Brescia, nel territorio del Comune di Brescia ricompreso nei 

Parchi locali di Interesse sovraccomunali (PLIS): “Parco delle Colline di 

Brescia” e “Parco delle Cave di Buffalora e San Polo”. 

Le attività che possono essere svolte dalle GEV negli ambiti  territoriali in 

argomento sono   le seguenti:   

a) vigilanza sui fattori, sulle componenti ambientali e sull’ambiente 

unitariamente considerato, al fine di prevenire, segnalare o accertare fatti 

e comportamenti sanzionati dalla normativa in materia ambientale (gli 

ambiti di competenza del potere di accertamento sono quelli previsti 



dall’atto di incarico in attuazione del decreto del Presidente della giunta 

regionale d.p.g.r. n. 3832/2009); 

b) informazione, divulgazione e educazione in materia ambientale. 

L’attività di vigilanza sarà indirizzata anche, per quanto attiene la materia 

ambientale,  alla verifica del  rispetto di quanto prevede il Regolamento di 

Polizia Urbana del Comune di Brescia, del Regolamento del Parco Locale di 

Interesse Sovracomunale “Parco delle Colline di Brescia” e dell’Ordinanza del 

Responsabile del Settore Polizia Locale di Brescia,  per l’uso della aree ATE 

(ambito territoriale estrattivo) dismesse dai privati ed acquisite dal Comune e 

destinate ad uso della collettività – Parco delle Cave. 

Le GEV svolgeranno le proprie attività in forma esclusivamente gratuita, su 

coordinamento congiunto degli Uffici  della Provincia e del Comune di Brescia 

ed a seguito di specifici ordini di servizio; l’accordo ha una durata di anni due ed 

è rinnovabile per ciascun biennio successivo. 

 


