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BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE 

PER GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA – GEV 
 

Il Parco del Mincio, in convenzione col Consorzio Oltrepò Mantovano, 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 successive modifiche e 
integrazioni, con riferimento alle competenze indicate nel Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale della Lombardia n.° 3832 del 21 aprile 2009, che si svolgerà a Quistello presso la 
Saletta Polivalente del Centro culturale - Biblioteca in via Cesare Battisti n. 44 a partire da 
sabato 20 dicembre 2014. 
 

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; 
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- godere dei diritti civili e politici; 

- possedere i requisiti fisici, tecnici e morali che rendono idonei al servizio; 

- assenza di condanne penali definitive; 

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. Non è  prevista  remunerazione 
dell'attività svolta e/o la possibilità di trasformazione in attività lavorativa remunerata. 

DURATA E CARATTERISTICHE DEL CORSO 

Il corso verrà effettuato con il seguente orario di massima: sabato mattina dalle 8.30 alle 12.30, 
pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00  dal 20 dicembre 2014 all’11 aprile 2015; 

Le lezioni si svolgeranno a Quistello presso la Saletta Polivalente del Centro Culturale - 
Biblioteca  in via Cesare Battisti n. 44; 

La conferma della data di inizio ed il programma dettagliato del corso verranno comunicati per 
tempo ai candidati ammessi; 

PROGRAMMA DEL CORSO 

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; 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

Al corso saranno ammessi minimo 20 e massimo 60 partecipanti secondo i criteri di seguito 
elencati: 

Personale Tecnico e della Polizia Locale dei Comuni dell'Oltrepò Mantovano; 

Tutti i cittadini in possesso dei requisiti di base con priorità per i residenti nei Comuni 
dell'Oltrepò Mantovano: Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, Felonica, Gonzaga, 
Magnacavallo, Moglia, Motteggiana, Ostiglia, Pegognaga, Pieve di Coriano, Poggio Rusco, 
Quingentole, Quistello, Revere, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni 
del Dosso, Schivenoglia, Sermide, Serravalle a Po, Sustinente, Suzzara. 

Verrà stilata apposita graduatoria con un numero massimo di 60 iscritti, nel caso in cui si 
superi il numero massimo previsto gli esclusi verranno inseriti con priorità nel successivo corso 
che verrà organizzato. In caso di necessità ulteriore criterio di selezione sarà la data di 
iscrizione. 
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Le domande d’iscrizione pervenute, comunque ritenute idonee, formeranno una graduatoria a 
disposizione ai fini di eventuali sostituzioni per rinunce che avvengano  entro la prima giornata 
di presentazione del corso (20 dicembre 2014). Nel caso non si raggiungesse il numero 
minimo indicato, il Parco del Mincio si riserva di rinviare il corso considerando valide le 
domande pervenute nei termini. Possono comunque partecipare al corso in qualità di semplici 
auditori le Guide Naturalistiche e Turistiche, gli operatori delle Associazioni della Consulta 
dell’Ecoturismo del Parco del Mincio, i volontari del progetto Kiama Oltretu, gli appartenenti ai 
Corpi di Polizia per i quali può valere come corso di aggiornamento, previa comunicazione 
scritta   al Responsabile del corso. Per le GEV già in servizio è sempre possibile partecipare al 
corso o alle lezioni che la singola guardia ritiene interessanti ed utili per il proprio 
aggiornamento. 

Per le domande di iscrizione si dovrà utilizzare solo l’apposito Modulo di Iscrizione reperibile 
sui siti www.parcodelmincio.it e www.oltrepomantova.it o  presso gli uffici del Parco del Mincio 
e del Consorzio Oltrepò Mantovano.  Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 
12 del 12 dicembre 2014 secondo una delle seguenti modalità: 
- a Parco del Mincio: fax 0376 362657, e-mail: legale@parcodelmincio.it, a mano presso Parco 
del Mincio, Piazza Porta Giulia 10 – Mantova negli orari di apertura degli uffici; 
oppure: 
- a Consorzio Oltrepò Mantovano: fax 0386 791002, e-mail: consorzio@oltrepomantovano.eu, 
a mano presso Piazza Italia 24, Quingentole nei giorni di martedì, giovedì e sabato. 
 
Gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare esplicitamente, a pena di inammissibilità, di impegnarsi 
ad assicurare, una volta superato l’esame e conseguito il decreto di Guardia Ecologica 
Volontaria, almeno 14 (quattordici) ore mensili di lavoro volontario, a favore dell’ente che 
gestisce il servizio, secondo le disposizioni impartite dal responsabile del Servizio. 

PROVA FINALE 

Al termine del corso le aspiranti guardie ecologiche volontarie dovranno sostenere un esame 
teorico-pratico ed un colloquio davanti ad una apposita commissione costituita ai sensi della L. 
R. n.9/2005. 
Per essere ammessi all’esame gli allievi dovranno aver frequentato almeno il 75% delle 80 ore 
di lezione previste. 
Non è consentita e non viene conteggiata come presenza la partecipazione parziale alle 
lezioni. 
La firma di presenza verrà raccolta a inizio e fine lezione. (inizio e fine mattinata, inizio e fine 
lezione pomeridiana). 
Per il conteggio delle presenze si fa riferimento al modulo di 2 (due) o 3 (tre) ore. 
Gli aspiranti che avranno superato la prova d’esame dovranno poi far pervenire all’Ente 
gestore del servizio i documenti necessari per il rilascio del Decreto di Guardia Particolare 
Giurata da parte della Prefettura. 
 
 
Responsabile del corso è il Responsabile del Servizio di Vigilanza del Parco del Mincio Arch. 
Bruno Agosti che si avvale dell’Agente Accertatore P.A. Glauco Scardocci, del Dott. Daniele 
Cuizzi del Consorzio Oltrepò Mantovano, del personale  e delle GEV del Parco del Mincio. 
Per informazioni contattare: 
Parco del Mincio: P.A. Glauco Scardocci tel. 0376391550  interno  25,  Arch. Bruno Agosti 
0376391550 interno 24, 
Consorzio Oltrepò Mantovano: Dott. Daniele Cuizzi tel. 0386791001  
 
 
Mantova,  12 novembre 2014 Il Responsabile del Corso 

                                                                 Arch. Bruno Agosti 


