Comune di Pietrasanta
REGOLAMENTO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE
(approvato con Delibera di Giunta Comunale 27/2016)

Art. 1 Funzioni e nomina.
Le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) concorrono alla protezione dell'ambiente,
alla vigilanza sulle violazioni delle normative in materia ecologica segnalando
eventuali illeciti al Comando di Polizia Municipale.
Le GEV offrono la propria disponibilità a collaborare con le autorità competenti in
opere di soccorso in caso di pubbliche calamità o di disastri di carattere ecologico.
Possono essere nominati GEV i cittadini che ne facciano richiesta. La nomina è
sindacale previa presentazione del curriculum vitae.

Art. 2 Coordinamento delle Guardie Ecologiche Volontarie nella zona di
operatività.
Il Sindaco nomina un Responsabile scelto tra i dipendenti dell’Amministrazione
Comunale a cui affidare il coordinamento delle GEV.

Art. 3 Criteri di organizzazione delle attività delle Guardie Ecologiche
Volontarie
Le GEV operano in gruppi composti da almeno due persone.
Per lo svolgimento delle attività dovranno essere muniti di tesserino di
riconoscimento rilasciato dal Comune nonché di gilet ad alta visibilità, cappellino,
guanti, taccuino per le segnalazioni e rilevazioni. Alle GEV sarà consegnato un
manuale di comportamento cui attenersi nello svolgimento delle attività.
Al Referente sarà consegnato un cellulare di servizio.

Art. 4 Requisiti per l’incarico
Sono requisiti necessari per poter assumere l’incarico di GEV:
a) cittadinanza italiana o residenza/regolare permesso di soggiorno;
b) maggiore età;

c) non avere procedimenti penali in corso ovvero precedenti penali ostativi ai
pubblici uffici e comunque ostativi alle funzioni che si andranno a ricoprire con la
nomina di GEV,
Quanto sopra dovrà essere autocertificato in forma scritta dal volontario al
momento della domanda pena la mancata ammissione.
Art. 5 Doveri delle GEV
Nello svolgimento del servizio, la GEV deve:






qualificarsi come "Guardia Ecologica Volontaria” esibendo il tesserino di
riconoscimento;
indossare correttamente la divisa prevista;
operare con prudenza, diligenza e perizia, mantenendo un comportamento
consono alla qualifica e tenendo presente che la Guardia dovrà attenersi ad una
attività di prevenzione previa segnalazione;
astenersi dal dotarsi di armi anche se autorizzati in base ad altri titoli.

Art. 6 Sanzioni disciplinari
La GEV che trasgredisca ai doveri del servizio è soggetta alle seguenti sanzioni:
-sospensione;
-revoca.

Art. 7 Sospensione temporanea
La sospensione temporanea dal servizio consiste nell’allontanamento da esso per
un periodo da 1 a 6 mesi e comporta il ritiro temporaneo della tessera di
riconoscimento e la comunicazione al Comando di Polizia Municipale.
La sospensione viene applicata nei seguenti casi:
-inosservanza dei doveri d’ufficio;
-gravi irregolarità in servizio;
-abuso d’autorità.

Art. 8 Revoca
La revoca della nomina a Guardia Ecologica Volontaria, si ha nei casi seguenti:







qualora la GEV reiteri comportamenti che abbiano già dato luogo all’applicazione
della sospensione temporanea, il Sindaco dispone la revoca e il ritiro definitivo del
tesserino;
qualora la GEV sia condannata con sentenza passata in giudicato per delitti
contro la personalità dello Stato ovvero per delitti di peculato, malversazione,
concussione, corruzione, contro la fede pubblica, contro la moralità pubblica ed il
buon costume e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto truffa
ed appropriazione indebita;
Qualora la GEV sia condannata con sentenza passata in giudicato che comporti
l’interdizione perpetua dai Pubblici Uffici ovvero l’applicazione di una misura di
sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

Art. 9 Copertura assicurativa
La copertura assicurativa è garantita dal Comune contro gli infortuni connessi
allo svolgimento del servizio concordato.
Le Guardie Ecologiche accettano la copertura assicurativa stipulata dal Comune
e rinunciano ad ogni azione di rivalsa e di risarcimento danni nei confronti dello
stesso.

Art. 10 Nomina del Referente di Gruppo e del Vicereferente
Il Referente ed il Vicereferente verranno nominati dal Sindaco previa proposta da
parte dei componenti del gruppo delle GEV.
Qualora il Referente non sia più ritenuto idoneo alla mansione, si provvede alla
sua sostituzione con comunicazione scritta motivata.
Il Referente viene sempre sostituito nei seguenti casi:
-condotta irregolare che abbia dato luogo a giustificati reclami;
-comportamento scorretto nei confronti di coloro che entrino in contatto con lui
nell’adempimento delle funzioni;
- revoca e sospensione.

Art. 11 Compiti del Referente di Gruppo e del Vicereferente
Il Referente svolge funzioni di coordinamento e organizzazione del Gruppo sulla
base delle direttive e disposizioni impartite dall’Amministrazione Comunale nella
persona del Responsabile, sentito l’Assessore all’Ambiente.

Il Vicereferente sostituisce il Referente in tutti i suoi compiti in caso di assenza o
impedimento.

Art. 12 Formazione Guardia Ecologica Volontaria
Ogni GEV, una volta ottenuto l’incarico, dovrà necessariamente partecipare ad un
corso di formazione obbligatorio pari ad otto ore ai sensi del D.lgs 81/2008.
Nel caso in cui la GEV abbia già svolto in precedenza il corso previsto dal D.lgs
81/2008, sarà sufficiente partecipare al corso di formazione obbligatorio
promosso in sole quattro ore di specializzazione e specifica.

