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NUOVE SINERGIE PER I SERVIZI SUL TERRITORIO.
Cari Concittadini, in qualità di Assessore all'Ambiente rendo noto che è stata confermata la
Convenzione tra il nostro Comune e l'Associazione Guardia Rurale Ausiliaria NOGRA, Sezione
Provincia di BN, con sede nella nostra Cittadina.
Una prima Deliberazione di G.C. (n. 69 del 3.06.2020), aveva stipulato la Convenzione tra
l'Ente Locale e l'Associazione NOGRA, nel mentre con la Deliberazione di G.C. n.29
dell'11.02.2021 è stata stabilita la conferma di tale Convenzione fino al 31 Dicembre 2021.
Naturalmente, si è dovuto seguire un iter burocratico-istituzionale che ha portato alla
nomina e alla sottoscrizione di n.4 Operatori, con l'incarico di Guardie Giurate Volontarie ODV,
munite di requisiti di legge e che corrispondono ai nominativi di: Luisa Bellieni, Maria Laura
Russo, Liliane Da Silva Lima e Federico Mogavero. Operatori che saranno impegnati, sotto le
indicazioni del Settore Tecnico e della Polizia Municipale, in attività legate al Servizio di
Protezione Civile e che vanno dalla Salvaguardia Ambientale al Controllo sulla Raccolta
Differenziata, dalla collaborazione a eventi e manifestazioni al supporto nelle attività mercatali del
martedì e a quelle di Vigilanza Zoofila.
Un'azione importante, dunque, che va a potenziare settori e servizi molto importanti e
delicati, volti a qualificare il territorio e a tutelare il tenore di vita di tutti noi.
A questo punto, ci tengo a sottolineare l'impegno profuso dal Sindaco e la sensibilità
mostrata dai colleghi Assessori che qui ringrazio, come pure stima e gratitudine le rivolgo allo Staff
della benemerita Associazione che, già da tempo, sta collaborando con noi in modo puntuale ed
encomiabile.
Collaborazione che da oggi, ne sono certo, si rivelerà ancora più intensa e proficua.
San Giorgio del Sannio, lì 21 Giugno 2021.

Il Sindaco
Prof. Mario Pepe
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