PERCHE' ESSERE G.E.V.

.

Il volontariato in campo ambientale può essere, oggi, uno
strumento prezioso di partecipazione dei cittadini al
governo del patrimonio naturale, perché:
• Le disponibilità finanziarie destinate alla protezione
dell'ambiente sono spesso insufficienti;
• Le leggi a tutela dell'ambiente sono largamente
disattese e le Forze dell'Ordine sono in numero troppo
limitato per controllare tutto il territorio;
• L'attività di educazione e di prevenzione è importante
quanto quella della vigilanza e della repressione.

•
•
•

approfondire la conoscenza del territorio;
conoscere le principali norme emanate da Stato,
Regione ed Enti Locali in materia di flora, parchi,
funghi, tartufi, fauna, caccia, rifiuti, acque, incendi;
Acquisire una sufficiente capacità di valutazione
delle condizioni dell'ambiente, in funzione delle
risorse e delle attività sostenibili.

I corsi si concludono con un esame teorico-pratico.

Il Corpo delle Guardie Ecologiche Volontarie di
Rimini, una libera associazione nata nel 1987 ed iscritta
nel Registro Regionale del Volontariato (L. 11 agosto
1991, n. 266), permette di svolgere una forma di
volontariato ambientale attivo e concreto.

LE G.E.V. E LA PROTEZIONE CIVILE

.

.
Le G.E.V. della Provincia di Rimini fanno parte del
Coordinamento Provinciale del Volontariato di
Protezione Civile e sono attive nel campo della
prevenzione e della gestione di calamità ed emergenze
ambientali.

COME DIVENTARE G.E.V.

Provincia di Rimini

.

Si diventa G.E.V. frequentando appositi corsi di
formazione teorica e pratica gratuiti, organizzati dal
Raggruppamento, in accordo con la Provincia e la
Regione.
I corsi hanno lo scopo di:
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•

ogni violazione anche di carattere penale, nel qual
caso hanno l'obbligo di informare immediatamente
l'autorità giudiziaria;
Collaborano con le competenti autorità nelle
operazioni di soccorso in caso di calamità o
emergenze di carattere ambientale (Protezione
Civile).

I compiti delle G.E.V. sono definiti dalla Legge
Regionale 3 luglio 1989, n. 23.

CHI SONO LE G.E.V.

•

vincolo idrogeologico.

COME OPERANO LE G.E.V.

.

Le G.E.V. svolgono la loro attività organizzate in
Raggruppamenti Provinciali, dotati di un proprio statuto
e di un regolamento di servizio, approvato dall'Autorità di
Pubblica Sicurezza.
Il Corpo Provinciale delle Guardie Ecologiche di Rimini
aderisce alla FEDERGEV Emilia Romagna, che sì
propone di promuovere e coordinare l'attività delle G.E.V.
a livello nazionale.

.

Sono Guardie Ecologiche Volontarie:
Guardie perché hanno il compito di vigilare e verificare
che siano rispettate le leggi a tutela dell'ambiente.
Ecologiche perché contribuiscono allo sviluppo ed al
potenziamento di attività connesse alla conservazione della
biodiversità e del patrimonio naturale e paesistico.
Volontarie perché offrono il loro servizio a titolo gratuito.
Le G.E.V. non portano armi, ma sono guardie giurate,
nominate con decreto prefettizio, e pubblici ufficiali
nell'esercizio delle loro funzioni.
Hanno il potere di accertare illeciti amministrativi puniti
con sanzioni pecuniarie.

COSA FANNO LE G.E.V.

.

Le G.E.V.:
• Promuovono e diffondono l'informazione in materia
ambientale;
• Hanno funzione di vigilanza con poteri di accertare e
sanzionare in forma diretta gli illeciti amministrativi
previsti da norme in materia di protezione
dell'ambiente;
• Cooperano con enti ed organismi pubblici che
hanno funzione di vigilanza sul territorio, segnalando

DOVE INTERVENGONO LE G.E.V.

.

Le funzioni di vigilanza delle G.E.V., con poteri di
accertamento sanzionatorio, riguardano i seguenti ambiti:
• disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco,
dei parchi regionali e delle riserve naturali, dello
smaltimento dei rifiuti, dello spandimento sul suolo
dei liquami agronomici, della raccolta, coltivazione e
commercio
dei
tartufi,
della
raccolta
e
commercializzazione dei funghi spontanei;
• salvaguardia della flora spontanea protetta e rara;
• applicazione delle norme per la protezione della
fauna selvatica, della fauna minore e di quella
ittica, delle prescrizioni di massima e di polizia
forestale, delle ordinanze e dei regolamenti
comunali/provinciali
finalizzati
alla
tutela
de1l'ambiente;
• disposizioni per l'esercizio dell'attività venatoria e
piscatoria;

Le G.E.V. operano nell'ambito di programmi concordati
con l'Amministrazione Provinciale e di accordi tra il
Raggruppamento e gli Enti Pubblici (convenzioni).
Il territorio di competenza delle G.E.V. è quello della
Provincia di appartenenza, che rilascia l'atto di
nomina.
Le G.E.V., se accertano violazioni che comportano
l'applicazione di sanzioni pecuniarie, redigono un verbale
di accertamento da inviare all'autorità competente; se
assistono ad un illecito penale fanno riferimento alla
Polizia Giudiziaria.

