CHI SONO E COSA FANNO LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE
Il Raggruppamento delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) di Ferrara è una Organizzazione di
Volontariato, opera nel territorio provinciale per tutelare l’ambiente come indicato nella legge Regionale
n. 23 del 1989 e successive Direttive Regionali che ne regolano l’attività.
Le Guardie hanno un Decreto Prefettizio di guardia giurata, rilasciato dopo avere frequentato un corso
di formazione con esame finale approvato dalla Regione, durante il servizio sono pubblici ufficiali e
indossano una divisa che le identifica.
I COMPITI DELLE GEV SONO:
Promuovere e diffondere l’informazione in materia ambientale, con particolare riferimento alla
legislazione relativa ai compiti di protezione ambientale;
Accertare, nell’ambito delle convenzioni e nei limiti dell’incarico, violazioni comportanti
l’applicazione di sanzioni pecuniarie, di disposizioni di legge o di regolamento in materia di protezione
del patrimonio naturale e dell’ambiente nonché di provvedimenti istitutivi di parchi e riserve e dei relativi
strumenti di pianificazione e attuazione;
Collaborare con gli Enti e gli organismi pubblici competenti alla sorveglianza in materia di
inquinamento idrico, di smaltimento dei rifiuti, d’escavazioni di materiali litoidi e di polizia idraulica, di
protezione della fauna selvatica, di corretta ricerca e raccolta dei prodotti del bosco e di polizia forestale,
segnalando e/o sanzionando le infrazioni rilevate;
Collaborare con le competenti autorità nelle opere di soccorso in caso di pubbliche calamità e di
emergenza in interventi di Protezione Civile.
L’attività delle GEV, oltre alla segnalazione o verbalizzazione di infrazioni alle leggi di protezione
dell’ambiente, è rivolta ad educare e a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di salvaguardare
il nostro patrimonio naturale.

A novembre inizia un nuovo corso di formazione per
guardie giurate ecologiche volontarie.
ISCRIVITI SUBITO!!!!!

Il corso si svolge in base a quanto prescritto dalla Legge Regionale n. 23 del 1989 e successive
direttive, con un programma approvato dalla Regione e la pubblicazione del bando con le modalità
di iscrizione, si invitano gli interessati ad iscriversi subito e fare domanda per diventare
“Collaboratore GEV” per svolgere l’attività di affiancamento alle Guardie Ecologiche durante il
loro servizio, in quanto al corso saranno iscritti tutti i Collaboratori GEV che ne faranno richiesta e
per completare i 60 posti disponibili, l’ordine di arrivo delle domande degli altri aspiranti GEV
costituirà la graduatoria degli ammessi.
La regolamentazione da leggi regionali, differenzia le GEV dalle altre associazioni che si occupano
di protezione dell’ambiente, la loro specificità è sottolineata anche dalla circolare del Ministero
dell’Interno del 28/06/2017 con la quale riserva la competenza sulla vigilanza ecologica e
ambientale volontaria, esclusivamente alle guardie ecologiche o ambientali regolate da
apposite leggi regionali.
I requisiti per fare la guardia giurata e per l’iscrizione al corso sono:
1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
2. avere raggiunto la maggiore età;
3. avere adempiuto o essere esente, in vigenza della precedente legislazione, dagli obblighi
di leva;
4. avere frequentato e concluso la scuola dell’obbligo;
5. non avere precedenti e/o pendenze penali in corso;
6. godere dei diritti civili e politici;
7. essere munito di carta d’identità in corso di validità;
Il Corso di formazione, in fase di puntuale definizione da parte della Regione Emilia-Romagna,
prevede 75 ore di lezioni teoriche e 26 ore di uscite ed esercitazioni pratiche che
approfondiranno diversi temi, tra cui la disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica,
volontariato e figura giuridica delle GEV, leggi di interesse ambientale, cultura del volontariato di
protezione civile e le norme di primo soccorso, ecologia e principi relativi allo sviluppo sostenibile,
ambiente naturale come sistema, tutela del paesaggio e del verde urbano, tutela della fauna
selvatica, regolamentazione della raccolta di funghi epigei e ipogei, produzione e smaltimento dei
rifiuti, inquinamento idrico e difesa del suolo. Il corso si svolgerà a Ferrara da mercoledì 14
novembre 2018 a sabato 4 maggio 2019 con lezioni di mercoledì e venerdì dalle ore 20:30 alle
23:30 e in alcuni casi il sabato per le uscite e le lezioni dedicate al Corso Base di Protezione
Civile.
N.B. Nel Corso suddetto è inserito il Corso Base di Protezione Civile di 19 ore complessive; detto
corso è obbligatorio per accedere a qualsiasi attività relativa alla Protezione Civile. I candidati che
seguiranno il corso verranno invitati a produrre una domanda specifica.
Al termine del corso si sostiene un esame finale, superato il quale la Prefettura rilascia un decreto di
guardia giurata volontaria che rende la GEV operativa. Chi non supera l’esame o non è interessato ad
essere operativo come guardia giurata per cui non ha frequentato il corso, può comunque rimanere nel
Raggruppamento come Collaboratore GEV e continuare a dedicarsi alle tante attività che questa
associazione svolge, anche affiancando le GEV nel loro servizio.

Le domande sono scaricabili dal sito www.gevferrara.it e dovranno essere inviate entro e non oltre il giorno 29 ottobre
2018:
 Con e-mail all’indirizzo: segreteria@gevferrara.it oppure all’indirizzo pec: segreteria@pec.gevferrara.it;
 Tramite posta R.R. e dovrà arrivare entro la data di scadenza (29/10/2018) a: Raggruppamento Guardie
Ecologiche Volontarie di Ferrara Sede Legale: Via Ravenna, 452 - 44124 Ferrara – FE;
 Via Fax al n. 0532465399;
 Oppure consegnate direttamente nella sede Operativa del Raggruppamento a Ferrara, Via Dell’Indipendenza, 40 44122 Ferrara – FE il mercoledì ed il sabato mattina dalle ore 10 alle ore 12,30.

