CORSO DI FORMAZIONE PER GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA
Il Parco del Mincio organizza un Corso destinato alla formazione di ASPIRANTI GUARDIE
ECOLOGICHE VOLONTARIE – G. E. V., come previsto dalla Legge Regionale 28
febbraio 2005 n. 9, e con riferimento alle competenze indicate nel Decreto del Presidente
della Giunta Regionale della Lombardia n.° 3832 del 21 aprile 2009.
Si svolgerà presso la Saletta Polivalente- Biblioteca del Comune di Quistello.
CHI SONO LE GEV
Le GEV sono cittadini che volontariamente e gratuitamente hanno scelto di prestare un
servizio pubblico per la tutela dell'ambiente.
La GEV presta servizio secondo le modalità previste dalla Legge regionale 28 febbraio
2005 n. 9 che disciplina il Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica.
La GEV in servizio ricopre la funzione di Incaricato di Pubblico Servizio e, in sede di
accertamento di violazioni amministrative, di Pubblico Ufficiale ed ha poteri, nell’ambito del
territorio di competenza, di Polizia Amministrativa come previsto dalla legge.
COSA FANNO LE GEV
•

Promuovono presso i cittadini l'informazione sugli strumenti legislativi predisposti a
tutela dell'ambiente (Educazione Ambientale);

•

Concorrono alla protezione ed alla vigilanza in materia ecologica, nonché
all’accertamento ed alla repressione dei comportamenti di coloro che si pongono
in contrasto con le leggi di tutela dell'ambiente e svolgono la loro attività presso il
Servizio di Vigilanza dell’ente di appartenenza;

•

Collaborano con le autorità competenti in caso di calamità, disastri ecologici ed
incendi sul territorio;

•

Le modalità di espletamento dell’attività sono precisate nel decreto di nomina a
GEV, in relazione all’ambito territoriale di competenza;

COME SI DIVENTA GEV
I requisiti di base per diventare GEV sono:
- cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea, nel
rispetto della previsione del DPCM n. 174 del 07 febb. 1994;
- maggiore età;
- godere dei diritti civili e politici;
- possedere i requisiti fisici, tecnici e morali che rendono idonei al servizio;
- assenza di condanne penali definitive;
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L’iter prestabilito dalla legge per la nomina a GEV è dunque il seguente:
1) seguire il corso di formazione presso un Ente delegato dalla Regione Lombardia;
2) sostenere l'esame finale;
3) ottenere il decreto di Guardia Particolare Giurata dal Prefetto;
4) ottenere l'incarico di Guardia Ecologica Volontaria;
Si precisa che l’Ente gestore del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria provvede al
completo coordinamento dell’attività delle GEV, alla fornitura dei mezzi e delle dotazioni di
servizio ed al rimborso delle eventuali spese sostenute, per lo svolgimento dello
stesso,come previsto dalla normativa.
DURATA E CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso ha la durata di circa quattro mesi per 80 ore complessive, con frequenza
obbligatoria di almeno il 75% delle ore, il sabato con il seguente orario di massima: dalle
8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00.
Le lezioni si svolgeranno presso la Saletta Polivalente del Centro Culturale - Biblioteca in via
Cesare Battisti n. 44 a Quistello a partire da sabato 20 dicembre 2014.
SINTESI DEGLI ARGOMENTI
Normativa nazionale e regionale in materia di aree protette, tutela del paesaggio e norme di
riferimento, difesa della vegetazione, difesa della natura, tutela delle acque dall’inquinamento,
gestione e smaltimento rifiuti, attività estrattive; figura della guardia ecologica volontaria,
funzioni di vigilanza e controllo, stesura verbali e relazioni di servizio, nozioni di pronto
soccorso; nozioni di protezione civile e antincendio boschivo; servizio ecologico ed educazione
ambientale, etica ambientale e psicologia; il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del
Mincio, i Piani di gestione di SIC e ZPS, le Riserve Naturali, i PLIS;

Mantova, 12 novembre 2014
Il Responsabile del Corso
Arch. Bruno Agosti
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