Città di Castiglione delle Stiviere
Parco del Mincio
CORSO PER LA FORMAZIONE DI GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE
Il Comune di Castiglione delle Stiviere, il Comune di Solferino ed il Parco del Mincio in data 05/04/2013
hanno stipulato una convenzione per l’attività di vigilanza ambientale e territoriale tramite le Guardie
Ecologiche Volontarie (GEV).
Questa collaborazione è nata dalla forte esigenza di presidiare maggiormente il territorio dei due Comuni
utilizzando, oltre alle Polizie Locali, le Guardie Ecologiche Volontarie del Parco del Mincio al fine di
garantire una presenza assidua e puntuale nella tutela territoriale ed ambientale dei due Comuni.
Il Parco del Mincio, comunicando la propria disponibilità a collaborare con i Comuni di Castiglione delle
Stiviere e Solferino, ha dato anche piena disponibilità per la richiesta a Regione Lombardia
dell’autorizzazione e conseguente finanziamento per la realizzazione di un corso per la formazione di
Guardie Ecologiche Volontarie.

SONO QUINDI APERTE LE PREISCRIZIONI PER L’ORGANIZZAZIONE DI UN NUOVO CORSO
PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE ORGANIZZATO DAL PARCO DEL MINCIO CHE SI
SVOLGERA’ PRESSO IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.

LE PRESISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 24 APRILE
2013
Chiunque voglia iscriversi deve provvedere alla preiscrizione con le seguenti modalità:
- inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica ecologia@comune.castiglione.mn.it oppure
vigilanza@parcodelmincio.it;
- telefonando al numero 0376/679247 (Ufficio Ecologia Comune di Castiglione);
- presso gli stand del Parco del Mincio e del Comune di Castiglione delle Stiviere allestiti al Parco
Desenzani, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, sabato 20 aprile dalle ore 09.30 alle
ore 17.00.
Per le preiscrizioni è necessario fornire i seguenti dati:
nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e numero di telefono (possibilmente anche un cellulare)
ed eventuale mail.
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 Pubblico Ufficiale ed ha poteri di Polizia Amministrativa come
previsto dalla legge.


COSA FANNO LE GEV
Promuovono presso i cittadini attività di educazione ambientale dando informazioni sugli strumenti
legislativi predisposti a tutela dell'ambiente e sui comportamenti da tenere;
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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 (VIGILANZA);
 Collaborano con le autorità competenti in caso di calamità, disastri ecologici ed incendi sul territorio
(PROTEZIONE CIVILE);
Le modalità di espletamento dell’attività sono precisate nel decreto di nomina a GEV, in relazione all’ambito
territoriale di intervento.
COME SI DIVENTA GEV
I requisiti di base per diventare GEV sono:
- cittadinanza italiana;
- maggiore età;
- licenza della scuola dell'obbligo;
- assenza di condanne penali;
L’iter prestabilito dalla legge per la nomina a GEV è dunque il seguente:
1) seguire il corso di formazione;
2) sostenere l'esame di fronte alla commissione regionale;
3) ottenere il decreto di Guardia Particolare Giurata dal Prefetto;
4) ottenere l'incarico di Guardia Ecologica Volontaria dall’Ente territorialmente competente (in questo caso il
Parco del Mincio).
Si fa presente che l’Ente gestore del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria, il Parco del Mincio.
provvede al completo coordinamento dell’attività delle GEV, alla fornitura dei mezzi e delle dotazioni di
servizio ed al rimborso delle eventuali spese sostenute come stabilito dalla norme in vigore. Non è invece
prevista una remunerazione dell'attività svolta e la possibilità di trasformazione in attività lavorativa
remunerata.
DURATA E CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso ha la durata di circa tre mesi ( 56 ore), con frequenza obbligatoria di almeno il 70% delle ore
previste, di massima due incontri nei fine settimana (di solito venerdì sera e sabato mattina). La data di
inizio, gli orari ed il programma dettagliato del corso verranno comunicati per tempo ai candidati ammessi.
PROGRAMMA DI MASSIMA DEL CORSO
Normativa nazionale e regionale in materia di aree protette, difesa del paesaggio, difesa della vegetazione,
difesa della natura, di inquinamento acustico, di tutela dell’acqua dall’inquinamento, di smaltimento rifiuti,
di attività estrattiva; figura della guardia ecologica volontaria; funzioni di vigilanza e controllo; nozioni di
pronto soccorso; nozioni di protezione civile; servizio ecologico ed educazione ambientale, etica ambientale
e psicologia, cenni sulla pianificazione urbanistica delle aree protette sia del parco che dei Comuni interessati
(PGT, PTC. PLIS).
PROVA FINALE
Al termine del corso le aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie dovranno sostenere un esame teorico-pratico
davanti ad una Commissione nominata dal Presidente della Giunta Regionale della Lombardia.
Gli aspiranti che avranno superato la prova d’esame dovranno poi far pervenire i documenti necessari per il
rilascio del decreto di Guardia Particolare Giurata da parte della Prefettura.
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