PROVINCIA DELLA SPEZIA
VERBALE ORIGINALE
DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 146
Prot. Gen. N. 40684
OGGETTO: C.P. APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO
DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (GEV)

L’anno Duemilaquattordici, addì ventotto del mese di Agosto, in La Spezia e presso la
Residenza Provinciale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Sig. Marino FIASELLA

Tale nominato con D.P.R. 1/6/2012 ai sensi dell’art. 23, comma 20, D.L. 201/2011 convertito con
L. 214/2011 e art. 141 D.Lgs. 267/2000;
Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE - FODERINI DIEGO.

Assunti i poteri del Consiglio Provinciale;
Vista la Delibera del Commissario Straordinario n. 290 del 21/12/2012, ad oggetto: “ Articolazione
organizzativa dell’Ente: provvedimenti”;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n.225, “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile”;
Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale;
Visto il Testo Unico Enti Locali - Decreto Legislativo 267/2000;
Premesso che:
con L.R. n. 30 del 02.05.1990 “Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica” la
Regione Liguria ha regolamentato i compiti e le funzioni delle GEV;
con Decreto del Presidente della Giunta regionale sono state nominate ufficialmente le
Guardie Ecologiche Volontarie (GEV), agenti di polizia amministrativa, ai sensi del DPR
616/7, dotate dei poteri di cui all'art. 13 della L. 689/81;
con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 160 del 20 dicembre 2001 è stato approvato il
Regolamento per il Servizio delle Guardie Ecologiche Volontarie;

Considerato che si rende necessario approvare un nuovo regolamento in quanto, rispetto
all’organizzazione dei servizi ed al modificarsi delle funzioni e delle mansioni recentemente
affidate alle GEV, in quanto quello in essere appare superato in alcuni punti e poco dettagliato nella
parte riguardante il Codice Deontologico che le GEV devono osservare per garantire un corretto
funzionamento del Corpo;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Sentito l’Avv. Roberto Benvenuto del Settore Legale della Provincia;
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore 04, Ing. Angelo Ferrarini, quale
servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e attestante la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267.

DELIBERA

- di revocare la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 160 del 20 dicembre 2001 con la quale
è stato approvato il regolamento in essere;

- di approvare il nuovo regolamento delle Guardie Ecologiche Volontarie, composto di n. 22
articoli ed allegato al presente provvedimento;

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, comma
IV, TUEL 18/08/2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO GENERALE

FIASELLA MARINO

FODERINI DIEGO

