G.E.V. – Cos'è una Guardia Ecologica Volontaria?
· E' un normalissimo cittadino che decide di mettere a disposizione della collettività, del tutto
gratuitamente, parte del proprio tempo libero in azioni di tutela ambientale, di informazione, di
prevenzione e di vigilanza.
· E' una Guardia Giurata ed e' un Pubblico Ufficiale che procede all'accertamento di illeciti di natura
amministrativa comminando sanzioni, accerta l'identità dei possibili trasgressori e può procedere al
sequestro, quando necessario e consentito.
· E' particolarmente tutelata dalla legislazione vigente: in caso di oltraggio o minaccia si può avvalere
della possibilità di denunciare il trasgressore per oltraggio, minacce o lesioni a pubblico ufficiale.
Le funzioni
Il servizio volontario di vigilanza ecologica svolge le seguenti funzioni:
- Promuovere l'informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale;
- Concorrere alla protezione dell'ambiente ed alla vigilanza in materia ecologica, nonché all'accertamento
delle violazioni di disposizioni in materia ecologica, contenute in singole leggi indicate nel decreto
d'incarico;
- Promuovere l'educazione ambientale in collaborazione con il Parco Regionale dei Colli Euganei;
- Offrire la propria disponibilità alle autorità competenti per collaborare in opere di soccorso in caso di
pubbliche calamità o disastri di carattere ambientale (Protezione Civile).
Sono guardie particolari giurate (ecologiche o ambientali) nominate dal Prefetto o dal Presidente della
Regione. Alle GEV o GAV è affidato il compito di vigilare sull'osservanza delle norme STATALI e REGIONALI
per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale riportate dalle Leggi Regionali
istitutive del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria.
Le G.E.V., sono autorizzate ad esercitare attività di vigilanza e sanzionatoria in materia di :
- salvaguardia della flora spontanea e rara, disciplina della raccolta dei prodotti del bosco, delsottobosco
e tutela della cotica erbosa superficiale;
- disciplina e regolamenti dei Parchi Naturali Nazionali, Regionali e delle riserve naturali;
- disciplina per lo smaltimento dei rifiuti (abbandono e combustione di rifiuti);
- applicazione dei regolamenti comunali delle ordinanze sindacali finalizzate alla tutela dell'ambiente;
- accensione di fuochi e abbruciamenti;
- percorsi fuoristrada e parcheggi in prati e aree agricole;
- tutela di alcune specie di fauna minore (formica rufa, gamberi, anfibi e chiocciole).
Come si diventa GEV
Sono cinque i passi da compiere prima di poter essere a pieno titolo una GEV
1° Il corso di formazione e apprendistato
2° Il superamento dell'esame
3° Il rilascio del Decreto di Guardia Giurata Ecologica o Ambientale da parte del Prefetto (o del Presidente
della Regione). E' un'autorizzazione di polizia ad esercitare l'attività di vigilanza.
4° L' Atto di nomina o incarico a Guardia Ecologica con potere di accertamento di illeciti amministrativi,
affidatole dal Presidente della Giunta Regionale o della Provincia, (la guardia diventa, nell'esercizio delle
sue funzioni, Pubblico Ufficiale).
5° Dopo aver prestato giuramento davanti al Pretore o al Sindaco la GEV è legittimata all'esercizio delle
sue funzioni.
GEV = Pubblico Ufficiale
Le Guardie Ecologiche Volontarie sono guardie giurate, ma sono anche qualcosa di più e di diverso: sono
pubblici ufficiali.
Le GEV esercitano la vigilanza. L'incarico è loro conferito da un organo della Pubblica Amministrazione per
lo svolgimento di una pubblica funzione: l'accertamento di violazioni
amministrative nel settore dell'ecologia. E' grazie a questo che le Guardie Ecologiche Volontarie sono
pubblici ufficiali e più precisamente agenti di Polizia Amministrativa.
I Poteri
La GEV, nel suo lavoro di accertamento, ha il potere di chiedere le generalità: cosa che una semplice
guardia giurata non può fare.
Il cittadino quando è di fronte ad un pubblico ufficiale, è tenuto a fornire, se richiesto, le proprie
generalità esibendo un documento valido per l'identificazione.
La GEV può e talvolta deve procedere a sequestro cautelare: una misura con cui si priva una persona del
possesso di una cosa di sua proprietà per poter disporre di una prova della violazione commessa. Le GEV
stendono
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che
fanno
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