
 

CORSO PER LA FORMAZIONE DI GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE 

La Provincia di Novara organizza n. 1 corso per la formazione di 
aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie rivolto ai cittadini italiani 
di entrambi i sessi residenti nella Provincia di Novara. 
Le Guardie Ecologiche Volontarie (istituite con la L.R. 32/1982) 
hanno la qualifica di Guardia Particolare Giurata e nello 
svolgimento delle loro funzioni, prestate in modo volontario e 
gratuito (art. 1 Regolamento Regionale 611-10668/1983), sono 
pubblici ufficiali. L’esercizio di tali funzioni non può essere 
valutato quale titolo di merito preferenziale nell’ambito di 
procedure concorsuali e non dà luogo a costituzione di rapporto 
di lavoro. 
 
Le Guardie Ecologiche Volontarie hanno il compito di favorire la 
conoscenza della natura e dei problemi di tutela ambientale, 
svolgono attività di prevenzione e di educazione non solo tramite 
interventi di vigilanza sul territorio ma anche con azioni di 
sensibilizzazione e di informazione della popolazione. 
 
Le Guardie Ecologiche operano principalmente nei seguenti 
ambiti: 
- Tutela della flora spontanea e di alcune specie della fauna 
minore, salvaguardia dell’ambiente rurale e montano (accensione 
fuochi, abbruciamenti, percorsi fuoristrada), controllo sulla 
raccolta dei prodotti del sottobosco (funghi, mirtilli, lamponi ecc.), 
tutela dell’ambiente (abbandono rifiuti), caccia e pesca; 
- Sorveglianza sui biotipi e vigilanza sul rispetto dei vincoli 
idrogeologici; 
- Collaborazione nell’attività di protezione civile; 
l’esercizio della funzione di Guardia Particolare Giurata è 
subordinato al conseguimento dell’attestato di idoneità rilasciato 
a coloro che avranno superato l’esame finale del corso di 
formazione. 
 
Sede del corso: il corso si terrà presso la Sala Consigliare della 
Provincia di Novara; 
 
Programma: 
n. 90 ore complessive di cui 50 ore di lezioni teoriche e 30 ore di 
uscite sul territorio e 10 ore di tirocinio al seguito di G.E.V. 
durante l’attività di servizio. Saranno trattate le materie illustrate 
nella D.G.R. n. 54-5263 del 27.06.2017. 
Le lezioni teoriche si terranno dalle ore 20.00 alle ore 23.00 e 
avranno una frequenza di norma bisettimanale. 
In occasione del primo incontro verrà illustrato il calendario delle 
lezioni. 
Le uscite comprenderanno visite guidate collettive e tirocini al 
seguito di operatori già in servizio. 
 
Requisiti per l’ammissione: 
Per l’ammissione al corso occorre essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
- Età compresa tra i 18 anni compiuti e non superiore a 67 

anni; 
- I titoli prescritti per la nomina a guardia particolare giurata a 

norma dell’Art. 138 del T.U.L.P.S.; 
- La licenza di scuola dell’obbligo; 
- La residenza nella Provincia di Novara (fatta salva la 

possibilità di partecipare al corso ai cittadini residenti nelle 
province confinanti, previo accordo tra le province 
interessate). 

- Al corso saranno ammesse le prime 25 domande pervenute che 
rispecchiano i requisiti richiesti. 
 
  

Presentazione della domanda – termini e modalità: 
l’iscrizione è gratuita e può essere effettuata esclusivamente 
tramite la compilazione della domanda redatta, in carta semplice, 
in conformità all’allegato modulo che forma parte integrante del 
presente bando. 
Il modulo è scaricabile dal sito internet della Provincia 
(https//www.provincia.novara.it). 
 
La domanda di iscrizione debitamente compilata e sottoscritta, 
dovrà pervenire per via telematica  
(protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it), entro il 5 
ottobre 2020. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi telefonicamente 
alla Provincia di Novara Ufficio Caccia e Pesca nelle Acque Interne, 
nei seguenti giorni ed orari: lunedì e giovedì 9.00-13.00/15.00-
16.30, martedì, mercoledì e venerdì 9.00-13.00 al numero        
0321 378-157/159 oppure tramite e-mail: 
caccia.pesca@provincia.novara.it. 
 
Contenuto della domanda: 
nella domanda di partecipazione occorre dichiarare sotto la 
propria responsabilità: 
- Il cognome, il nome, nonché l’eventuale cognome acquisito; 
- Il luogo e la data di nascita; 
- La residenza, nonché l’indirizzo al quale devono essere 

inviate le comunicazioni relative al corso; 
- Il titolo di studio posseduto; 
- La professione; 
- Il possesso dei requisiti per la nomina a guardia particolare 

giurata ai sensi dell’art. 138 T.U.L.P.S. (essere cittadino 
italiano, aver raggiunto la maggior età ed aver adempiuto 
agli obblighi di leva, non aver riportato condanna per delitto, 
essere munito della carta di identità); 

- Fotocopia della carta di identità; 
- Firma in calce. 
Tutti i dati personali trasmessi con la domanda di partecipazione 
al corso, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, saranno trattati 
esclusivamente per finalità di gestione della presente. 
 
Esame finale: 
Al termine del corso è previsto un esame di idoneità al quale 
saranno ammessi soltanto coloro che abbiano frequentato 
almeno l’80% delle ore di lezione teoriche (40), l’80% delle ore di 
lezioni pratiche (24) e il 100% delle ore di tirocinio (10) previste. 
 
Le prove di esame consistono in una prova scritta e in un 
colloquio. 
La prova scritta consisterà in un questionario a scelta multipla 
mirato ad accertare le conoscenze del candidato in materia di 
cultura generale e in materia di legislazione ambientale e 
procedure di verbalizzazione e sanzionatorie in campo 
amministrativo. 
Per l’ammissione alla prova orale il candidato dovrà aver 
conseguito nel questionario un punteggio di almeno 35 punti su 
50 disponibili. 
Il superamento dell’esame dà diritto al candidato al rilascio da 
parte dell’Amministrazione Provinciale dell’Attestato di frequenza 
e profitto, con conseguente idoneità alla nomina di Guardia 
Ecologica Volontaria, nel rispetto della normativa vigente in 
materia. 
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Alla 
 

PROVINCIA DI NOVARA  
Piazza Matteotti n.1 
28100 Novara 

protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER 

GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE 
ANNO 2020/2021 

IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________________________ 

NATO A _______________________________________________ IL ______________________ 

RESIDENTE A __________________________________ CAP ______________ PROV _______ 

IN VIA ________________________________ N. _____ TEL _____________________________ 

MAIL __________________________________ PEC ____________________________________ 

TITOLO DI STUDIO __________________________ PROFESSIONE _____________________ 

 

RIVOLGE ISTANZA PER ESSERE AMMESSO AL CORSO DI FORMAZIONE PER 

GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE AI SENSI DELL’ART. 37 DELLA L.R. 32/1982 

CHE VIENE ORGANIZZATO DALLA PROVINCIA DI NOVARA. 

 

Lì, __________________________                                                        In fede 

                                                                                 ______________________________________ 

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace (art. 76 

DPR 445/2000), ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 

DICHIARA 

- Di essere in possesso dei requisiti per la nomina a guardia particolare giurata ai sensi dell’art. 138 del T.U.L.P.S. 

- Di essere a conoscenza del testo coordinato del “Regolamento per la disciplina delle attività delle Guardie 

Ecologiche Volontarie – art. 37, L.R. 32/1982” approvato con D.C.R. n. 611-10668 del 07.12.1983 e 

successivamente modificato con D.C.R. n. 980-4082 del 06.03.1995, e del “Regolamento per il servizio delle 

Guardie Ecologiche Volontarie” approvato con D.C.P. n. 29 del 05.03.1998; 

Si impegna all’atto della presentazione della presente domanda a frequentare il corso con continuità ed assiduità fino 

all’esame finale e a mettersi a disposizione gratuitamente della autorità a conseguimento della nomina a Guardia 

Ecologica Volontaria, per i compiti di vigilanza previsti dalle vigenti leggi e regolamenti. 

 

In fede ______________________________________ 

 

AUTORIZZAZIONE ALL’INSERIMENTO, RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 

196/2003): 

 
Il sottoscritto ______________________________________________ dichiara sotto la propria responsabilità: 

 Di autorizzare ai sensi e per gli effetti della L. D.Lgs. 196/2003 e del Reg. Europeo 2016//679, recante 

disposizioni in materia di riservatezza e di trattamento dei dati personale,l’inserimento e la raccolta presso 

banche dati cartacee e informatiche gestite dalla Provincia di Novara da me sottoscritto o da esso tratti; 

 Di consentire l’elaborazione e la diffusione di tali dati e informazioni esclusivamente per scopi, connessi con la 

mia attività nell’ambito della Provincia di Novara comunque rientranti nella finalità di quest’ultima, a 

condizione che l’elaborazione e la diffusione avvengano nell’ambito della stessa. 

 
Data __________________________                  firma ______________________________________ 
 
ALLEGATO: fotocopia documento di identità. 
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Art. 1 -Finalità 
 
Il servizio volontario di vigilanza ecologica è promosso e coordinato dalla Provincia ed è svolto dalle guardie 

particolari giurate secondo le modalità del presente regolamento. 
Finalità del servizio sono: 
a) favorire la conoscenza della natura e dei problemi connessi alla tutela dell’ambiente; 
b) promuovere l’informazione sulla legislazione in materia di tutela ambientale; 
c) concorrere alla protezione dell’ambiente ed alla vigilanza ecologica garantendo l’osservanza delle norme 

della legge regionale 2 novembre 1982, n.32, del suo regolamento e di tutte le altre leggi regionali e nazionali che 
prevedano espressamente il concorso delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) nella vigilanza e nell’attività di 
accertamento delle violazioni relative; 

d) offrire la propria disponibilità alle autorità competenti in interventi di pronto soccorso e di ripristino e 
bonifica in caso di pubbliche calamità o di disastri di carattere ambientale;  

Nello svolgimento delle attività delle GEV è sempre privilegiato l’aspetto preventivo ed educativo. 
 
Art. 2 -Modalità per il coordinamento territoriale 
 
Per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 la Provincia può richiedere la collaborazione di Comuni e 

Comunità Montane assegnando loro il ruolo di Enti di coordinamento. 
L’Ente di coordinamento condivide con la Provincia i compiti di cui al successivo art.3 ed è responsabile di 

una zona di operatività concordata con la Provincia. 
L’Ente di coordinamento nomina un responsabile per le attività delle GEV assegnate. 
La Provincia può instaurare rapporti di collaborazione con gli Enti di gestione dei Parchi e delle aree protette 

nonché con Associazioni o Enti senza finalità di lucro aventi come scopo la tutela dell’ambiente stipulando 
specifiche convenzioni che individuino oggetto, modalità e durata degli interventi. 

 
Art. 3 -Coordinamento dell’attività delle GEV 
 
La gestione delle Guardie Ecologiche Volontarie provinciali è attribuita al Settore Terzo Ambiente. 
Il Dirigente del Settore nomina il responsabile a livello provinciale con funzioni di coordinatore di tutte le 

attività delle GEV ai sensi del regolamento di attuazione della l.r. 32/82 approvato con propria deliberazione 
n.611-10668 del 7/12/1983 dal Consiglio Regionale individuando contestualmente la dotazione organica 
dell’Ufficio. 

D’intesa con la Provincia gli eventuali Enti di coordinamento assumono i seguenti compiti: 
a) dispongono il programma annuale di impiego delle GEV e ne curano le verifiche periodiche 
b) convocano le GEV per riunioni periodiche 
c) ricevono le relazioni di servizio e le trasmettono con sollecitudine alla Provincia 
d) ricevono le segnalazioni e le trasmettono agli organi ed enti competenti ed alla Provincia per conoscenza 
e) provvedono direttamente per le piccole spese per il funzionamento del gruppo locale 
f) collaborano con la Provincia per la fornitura di materiali e attrezzature 
g) prestano assistenza per gli interventi concordati sul territorio e nelle scuole 
h) esprimono il parere sull’operato delle GEV in relazione alla procedura di rinnovo annuale del decreto di 

guardia particolare giurata 
i) redigono annualmente, entro il 31 gennaio successivo, un consuntivo dell’attività svolta evidenziando i 

risultati raggiunti e le risorse impiegate 
 
Art. 4 -Funzioni in materia di Protezione Civile 
 
Le GEV possono manifestare la propria disponibilità ad operare in attività di Protezione Civile. 
L’attività di protezione civile delle GEV deve prevalentemente essere indirizzata all’aspetto preventivo ed 

educativo. 
E’ istituito presso l’Ufficio protezione civile della Provincia un elenco specifico delle guardie interessate 

all’attività, per le quali sarà stipulata apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi. 
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Art. 5 -Funzioni diverse da quelle della l.r. 32/82 
 
Le GEV rispettano e fanno rispettare le leggi nazionali e regionali che prevedano espressamente il loro 

concorso nelle attività preventive, educative, di vigilanza e di accertamento delle violazioni relative. 
In particolare, le guardie che ne facciano esplicita richiesta possono svolgere le funzioni di vigilanza in 

materia di caccia e di pesca previo superamento di specifici corsi di aggiornamento organizzati dalla Provincia. 
Le funzioni di cui al comma precedente sono svolte sotto lo stretto coordinamento degli agenti ittico-venatori 

della Provincia in base a programmi definiti d’intesa con gli uffici competenti. 
 
Art. 6 -Consulta provinciale delle GEV 
 
E’ costituita, con sede presso la Provincia, la Consulta provinciale delle GEV composta da: 

∗ l’Assessore provinciale competente o suo delegato 
∗ un rappresentante provinciale delle GEV 
∗ un rappresentante delle GEV per ogni zona di operatività 
∗ un rappresentante degli eventuali Enti di coordinamento 
∗ il responsabile provinciale delle GEV 

La Consulta è momento d’incontro e di discussione di tematiche di carattere generale riguardanti 
l’organizzazione del servizio e gli interventi sul territorio 

La Consulta traccia linee generali di orientamento per l‘attività annuale delle GEV 
Deve essere convocata almeno due volte all’anno. 
Può essere convocata anche su richiesta specifica di almeno 15 GEV. 
Al suo interno possono essere costituiti gruppi di lavoro su argomenti specifici. 
Le sedute della consulta sono aperte alla partecipazione delle GEV in servizio e del personale provinciale 

addetto. 
 
Art. 7 - Rappresentanti delle GEV 
 
Le guardie ecologiche volontarie nominano un rappresentante provinciale ed un sostituto con le seguenti 

funzioni: 
∗ partecipare alle sedute della Consulta provinciale  
∗ mantenere i contatti con la Provincia per informare ed aggiornare i colleghi  
∗ essere referente per la formulazione dei piani di lavoro annuale e mensili e per le attività territoriali. 

Nel caso di istituzione di zone di attività le GEV della zona nominano analogo rappresentante cui vengono 
attribuite le medesime funzioni nei confronti dell’Ente di coordinamento. 

Il rappresentante di zona partecipa alle riunioni della Consulta provinciale. 
 
Art. 8 -Zone di operatività 
 
Ai fini meramente organizzativi del servizio delle GEV, il territorio provinciale potrà essere suddiviso in zone 

di operatività. 
In tal caso le guardie ecologiche volontarie saranno assegnate al servizio nelle zone di operatività in ragione 

della residenza anagrafica o del domicilio eletto d’intesa con l’Amministrazione Provinciale. 
La GEV può chiedere, motivandolo, il trasferimento, anche temporaneo,  ad altra zona di operatività. 
Il provvedimento relativo è di competenza del Responsabile del servizio. 
 
Art. 9 -Criteri di organizzazione dell’attività del le guardie ecologiche volontarie. 
 
Le guardie ecologiche volontarie operano di norma in gruppo di almeno 2 persone nelle attività di vigilanza. 
Ferma restando la competenza generale su tutto il territorio provinciale, la GEV opera generalmente nel 

territorio più prossimo al comune di residenza o domicilio sulla base dei programmi concordati mensilmente con la 
Provincia o con l’eventuale Ente di coordinamento. 

Le variazioni inderogabili ed urgenti al programma di servizio devono essere portate senza indugio a 
conoscenza degli Enti succitati per concordare le modalità sostitutive. 
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Le GEV redigono, al termine del servizio, un rapporto di servizio consistente in una relazione sull’attività 
svolta che, unitamente alle copie dei processi verbali eventualmente compilati, consegnano sollecitamente, 
secondo le direttive ricevute dai responsabili del coordinamento, alla Provincia. 

In ragione della professionalità specifica, dell’interesse culturale, dei programmi e progetti promossi, le 
guardie ecologiche volontarie potranno riunirsi in gruppi di studio e di lavoro. 

Potranno operare in collaborazione con personale di vigilanza di altri enti o associazioni ambientali 
riconosciute, su autorizzazione o disposizione dell’ufficio coordinante. 

Per il raggiungimento della uniformità dei comportamenti, per lo scambio delle reciproche esperienza, per la 
formazione di programmi e progetti di carattere promozionale ed educativo, la Provincia promuove almeno una 
riunione all’anno delle GEV dell’intero territorio. 

 
Art. 10 -Uso mezzi personali per esigenze di servizio 
 
Le GEV che si dichiarano disponibili all’uso di mezzi personali per esigenze di servizio sollevano 

l’Amministrazione Provinciale da qualsiasi responsabilità derivante dall’uso dei mezzi stessi. 
Con appositi successivi provvedimenti la Provincia potrà decidere di corrispondere un rimborso delle spese di 

viaggio sostenute. 
Quando ricorrano particolari esigenze di servizio la GEV può essere trasportata su autovetture di proprietà 

provinciale o dell’Ente di coordinamento. 
 
Art. 11 -Copertura assicurativa 
 
La copertura assicurativa dei rischi connessi con l’attività di vigilanza delle GEV è garantita dalla Provincia 

ai sensi del regolamento di attuazione della legge regionale 32/82 . 
 
Art. 12 -Aspiranti GEV 
 
La Provincia promuove e organizza direttamente o affidandoli agli eventuali Enti di coordinamento i corsi per 

la formazione di nuove GEV o di aggiornamento per quelle già in servizio. 
Il candidato che ha superato l’esame finale del corso di formazione assume la qualifica di aspirante guardia 

ecologica volontaria. 
In tale veste può partecipare alle attività e agli interventi sul territorio che non richiedano il possesso della 

qualifica di pubblico ufficiale. 
 
Art. 13 -Nomina a guardia ecologica volontaria 
 
Il decreto di guardia particolare giurata è richiesto alla Prefettura non appena superato l’esame finale del 

corso. 
Lo stesso è consegnato all’aspirante non prima di sei mesi decorrenti dalla data di superamento dell’esame. 
In tale periodo l’aspirante deve svolgere almeno sei servizi prestati nei limiti di cui all’articolo precedente. 
La nomina a GEV è effettuata su parere favorevole, non vincolante, del rappresentante delle GEV e su parere 

favorevole del Responsabile provinciale del servizio. 
Tali pareri sono espressi entro 30 giorni dal compimento dei sei mesi di tirocinio. 
Concluse le procedure di cui ai commi precedenti, il Dirigente del Servizio competente adotta il 

provvedimento di nomina e alla nuova GEV viene consegnato il tesserino provinciale di riconoscimento 
unitamente  agli strumenti distintivi e alla modulistica. 

Tutto il materiale consegnato alle GEV per ragioni di servizio deve essere riconsegnato alla Provincia al 
momento della cessazione definitiva  dal servizio sia volontaria che per decadenza o per revoca. 

Il giuramento presso la Pretura deve essere prestato tassativamente entro un mese dalla comunicazione 
dell’avvenuta nomina a GEV pena la decadenza dalla stessa. 

L’istanza al Prefetto per il rinnovo del decreto di guardia particolare giurata è subordinata al possesso dei 
seguenti requisiti: 

a) Compimento del numero minimo di dodici servizi annui; 
b) Parere obbligatorio favorevole dell’eventuale Ente di coordinamento; 
c) Giudizio complessivo favorevole del Responsabile provinciale del servizio; 
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Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la procedura di rilascio e di rinnovo del decreto di 
guardia particolare giurata  è compito specifico della GEV. 

I costi sostenuti rimangono a carico della Provincia. 
 
Art. 14 -Doveri delle guardie ecologiche volontarie 
 
Ogni guardia ecologica volontaria è tenuta a prestare indicativamente 1 giorno di servizio -e comunque per 

non meno di 8 ore al mese- da concordarsi con l’eventuale Ente di coordinamento locale e L’Ufficio di 
coordinamento provinciale. 

La G.E.V. deve svolgere i servizi secondo le modalità e i termini concordati e inoltre deve: 
a)  operare con prudenza, perizia e diligenza tenendo un comportamento consono con la qualifica di pubblico 

ufficiale, dando sempre precedenza all’aspetto preventivo ed educativo; 
b)  compilare i rapporti di servizio ed i processi verbali in modo chiaro e completo inoltrandoli nei termini 

previsti; 
c)  provvedere sollecitamente a richiedere il rilascio o il rinnovo del proprio decreto di guardia particolare 

giurata; 
d)  qualificarsi esibendo il tesserino personale; 
e)  indossare in servizio il previsto abbigliamento e i relativi distintivi; 
f)  usare con cura i mezzi e le attrezzature in dotazione; 
g)  non usare abbigliamento o distintivi diversi da quelli assegnati dalla Provincia; 
h)  partecipare con profitto alle attività formative e di aggiornamento di volta in volta organizzate; 
i)  non portare armi in servizio anche se debitamente autorizzate da altri titoli. 
La partecipazione alle riunioni di programmazione delle attività e la partecipazione alle giornate di 

aggiornamento non si considerano servizio ai fini del calcolo minimo delle prestazioni da effettuare. 
La prestazione obbligatoria dei dodici servizi annui è condizione inderogabile per il rinnovo del decreto 

prefettizio di guardia particolare giurata. 
 
Art. 15 -Sanzioni disciplinari 
 
La G.E.V. che trasgredisca ai doveri propri è soggetta alle seguenti sanzioni disciplinari: 
- richiamo verbale 
è applicato in caso di lievi irregolarità compiuto in servizio; 
- richiamo scritto 
è un dichiarazione di biasimo scritta e motivata per lievi trasgressioni che non comportino il semplice 

richiamo verbale; 
- sospensione temporanea dalle funzioni 
- revoca della nomina 
si applicano in caso di gravi comportamenti e sono disciplinate dai successivi articoli 14 e 15. 
I provvedimenti sono di competenza del Dirigente del Settore provinciale competente. 
L’istruttoria preliminare è curata dal responsabile del servizio provinciale delle guardie ecologiche volontarie 

con il concorso eventuale del rappresentante dell’Ente di coordinamento locale nella cui zona operi  la guardia 
interessata. 

Il richiamo verbale e scritto, la sospensione temporanea dalle funzioni e la revoca della nomina sono applicate 
con provvedimento motivato previa contestazione all’interessato con la fissazione di un termine non inferiore a 
giorni quindici per far pervenire scritti difensivi o per essere sentiti personalmente 

 
Art. 16 -Sospensione temporanea dalle funzioni 
 
La sospensione temporanea dalla funzione consiste nell’allontanamento dal servizio, con conseguente ritiro 

del tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia e comunicazione al Prefetto dell’adozione del 
provvedimento, per un periodo di tempo non inferiore a 2 mesi e non superiore a 12 mesi ed è inflitta per il 
reiterarsi di comportamenti che già abbiano comportato l’applicazione del richiamo scritto o per comportamenti di 
particolare gravità quali: 

• grave negligenza in servizio; 
• inosservanza dei doveri dell’Ufficio; 
• abuso di autorità; 
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• gravi irregolarità in servizio; 
  
Art. 17 -Sospensione volontaria dalla funzione 
 
Qualora la guardia ecologica volontaria, per motivate ragioni personali, ritenga di non poter svolgere con 

efficacia il proprio incarico, può richiedere alla Provincia la sospensione volontaria dal servizio per un periodo 
massimo di dodici mesi non prorogabili. 

Al termine del periodo di volontaria sospensione la guardia può rientrare in servizio. Qualora non riprenda 
l’attività si considererà automaticamente decaduta con l’applicazione della disciplina di cui all’articolo 19. 

Su sua richiesta la guardia dichiarata decaduta per effetto del presente articolo viene inserita in apposito 
elenco che dà la facoltà di partecipare ai corsi di aggiornamento o alle iniziative di incontro organizzate dal 
servizio  provinciale competente qualora vi siano posti disponibili. 

La sospensione volontaria non può essere nuovamente richiesta se non sono trascorsi cinque anni dalla 
concessione precedente. 

  
Art. 18 -Revoca della nomina 
 
La revoca della nomina consiste nel ritiro definitivo del tesserino di riconoscimento e nella comunicazione al 

Prefetto del provvedimento. 
Si applica alla guardia nei cui confronti sia già stata disposta la sanzione della sospensione temporanea e che 

trasgredisca nuovamente ai doveri del proprio stato. 
Si applica inoltre alla guardia ecologica che abbia subito condanna passata in giudicato per i reati di al titolo 

II, capo I del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione) ovvero per condanna 
passata in giudicato che importi l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. 

La revoca della nomina comporta l’allontanamento definitivo e irrevocabile della guardia dal servizio. 
 
Art. 19 -Decadenza 
 
Il mancato svolgimento non giustificato del numero minimo di dodici servizi annui comporta 

automaticamente la decadenza dall’incarico. 
Verificandosi la condizione del comma precedente non può essere richiesto il rinnovo del decreto prefettizio 

di guardia particolare giurata. 
Qualora la guardia voglia riprendere servizio a seguito di decadenza dovrà nuovamente frequentare il corso di 

preparazione organizzato dalla Provincia. 
 
Art. 20 -Rapporti fra procedimento e giudizio penale 
 
Qualora per il fatto addebitato alla GEV sia stata iniziata azione penale, il procedimento disciplinare non può 

essere promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso. 
L’azione disciplinare non può essere esperita quando dal giudicato penale risulti che non sussista il fatto 

attribuito, oppure risulti che la GEV non lo ha commesso. 
Negli altri casi il giudicato penale non preclude l’eventuale ulteriore azione disciplinare. 
 
Art. 21 -Sospensione cautelare 
 
La GEV sottoposta a procedimento penale può essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, 

sospesa dal servizio. Ove sia stato emesso mandato od ordine di cattura, la GEV deve essere immediatamente 
sospesa dal servizio. 

La sospensione cautelare è disposta dal Presidente della Giunta Provinciale. 
 
Art. 22 -Norma transitoria 
 
La norma di cui all’art. 11 relativa al periodo di tirocinio per le aspiranti GEV entra in vigore con 

l’approvazione del presente regolamento ed è applicabile agli allievi partecipante ai corsi indetti successivamente a 
quella data.  



REGOLAMENTO REGIONALE  7 dicembre 1983, n. 5 e s.m.i. 

Regolamento per la disciplina dell'attivita' delle guardie ecologiche volontarie - art. 37, legge 
regionale 2 novembre 1982, n. 32. 

(B.U. n. 3 del 18 gennaio 1984) 

Art. 1. 
Le guardie ecologiche volontarie previste negli artt. 36 e 37 della L.R. 2 novembre 1982, n. 32, hanno, 

come funzione principale, il compito di favorire la conoscenza della natura e dei problemi di tutela 
ambientale. A tal fine svolgono un'attivita' educativa esplicata in base ai programmi di informazione e 
prevenzione di cui all'art. 4 della legge sopracitata. 

Operano altresi' per garantire l'osservanza delle norme contenute nella L.R. 32/82, dei suoi 
Regolamenti di applicazione e delle leggi regionali e nazionali che prevedono espressamente il concorso 
delle guardie ecologiche volontarie nella vigilanza o l'attivita' di accertamento delle violazioni relative. A tal 
fine collaborano con le altre figure preposte alla vigilanza, ai sensi dell'articolo 36 della L.R. 32/82 nonche' 
con gli Organi dello Stato e di altri Enti od Istituzioni pubbliche.1 

Su richiesta delle Autorita' competenti, le guardie ecologiche volontarie che abbiano preventivamente 
manifestato la propria disponibilita' ad operare in attivita' di Protezione Civile, possono prestare la loro 
opera in caso di pubblica calamita' e di disastro di natura ecologica ovvero collaborare nell'ambito 
dell'azione di previsione e prevenzione dei rischi ambientali.2 

L'esercizio di tali funzioni e' onorario, volontario e gratuito e non da' luogo a costituzione di rapporto di 
lavoro ne' puo' essere valutato quale titolo di merito preferenziale nell'ambito di procedure concorsuali. La 
funzione di vigilanza di cui al precedente 2° comma e' subordinata alle norme previste dal T.U. delle leggi 
di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, per la nomina delle guardie giurate, su 
proposta dei Presidenti delle Province, a seguito di apposito corso cosi' come previsto nel successivo 
articolo 2.3 

Art. 2. 
Le Province, di concerto con le Comunita' Montane anche in collaborazione con gli Enti e le 

associazioni aventi come scopo la tutela dell'ambiente, senza finalita' di lucro, organizzano e gestiscono, in 
relazione alle esigenze locali, su autorizzazione e con il coordinamento della Regione Piemonte, corsi per 
la formazione delle guardie ecologiche volontarie. 

L'iscrizione ai corsi di cui sopra e' subordinata al possesso della licenza della scuola dell'obbligo. 
A conclusione di tali corsi, con il superamento dell'esame, viene rilasciato dal Presidente della Giunta 

Regionale un attestato di frequenza e viene redatta dalle singole Province una graduatoria in base al 
punteggio ottenuto. 

La posizione di tale graduatoria costituisce l'unico titolo per la proposta di nomina delle guardie 
ecologiche volontarie. 

La Giunta Regionale determina, con propria deliberazione, ogni tre anni, il numero delle guardie 
ecologiche volontarie per ogni singola Provincia, concordato con la Provincia stessa, sulla base delle 
esigenze di tutela ambientale e delle caratteristiche territoriali. 

Le Province organizzano e gestiscono altresi', su autorizzazione e con il coordinamento della Regione 
Piemonte, corsi per l'aggiornamento costante delle guardie ecologiche volontarie e corsi di formazione 
destinati a coloro che hanno dato la propria disponibilita' a collaborare alle attivita' di cui al 3° comma 
dell'articolo 1.4 

Art. 3. 
Le guardie ecologiche volontarie, ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento sono guardie giurate; la 

nomina e' subordinata alla licenza del Prefetto ed alle relative norme del T.U. delle leggi di Pubblica 
Sicurezza. 

Essa non e' compatibile con altri titoli o nomine che gia' abilitino alla vigilanza sull'osservanza della 
legge regionale 2 novembre 1982, n. 32. 

                                                      
1 Articolo così sostituito dall'art.1 del regolamento 3/1995 ((B.U. 12 aprile 1995, n. 15) 
2 Articolo aggiunto dall'art.1 del regolamento 3/1995 
3 Articolo così sostituito dall'art.1 del regolamento 3/1995 
4 Articolo aggiunto dall'art.1 del regolamento 3/1995 



L'ambito operativo delle guardie ecologiche volontarie indicato nell'autorizzazione prefettizia 
corrisponde al territorio delle singole Province. 

Art. 4. 
La guardia ecologica volontaria, nell'esercizio delle sue funzioni, e' pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 

357 c.p. 
Competono alla guardia ecologica, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo e delle leggi regionali e 

nazionali che affidano alle guardie ecologiche volontarie compiti di vigilanza o di 
accertamentosull'osservanza della L.R. 32/82 , i poteri che la legge 24 novembre 1981, n. 689, conferisce 
agli organi di controllo sulla osservanza delle disposizioni per la cui violazione e' prevista la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma di denaro.5 

Nell'espletamento delle sue funzioni non puo' essere armata anche se regolarmente autorizzata al porto 
delle armi per altri titoli.# 

Art. 5. 
La guardia ecologica volontaria e' tenuta ad operare secondo quanto disposto dalla Provincia che: 
a) promuove, di concerto con le Comunita' Montane e in collaborazione con gli Enti e le Associazioni di 

cui al 1° comma, dell'art. 2, iniziative e piani operativi di carattere informativo e/o promozionale; 
b) coordina, di concerto con le Comunita' Montane, il servizio di vigilanza, sull'osservanza della legge 

regionale 32/82  dei suoi regolamenti di e delle leggi regionali e nazionali che affidano alle guardie 
ecologiche volontarie compiti di vigilanza o di accertamento, anche predisponendo dei programmi periodici 
di lavoro e organizzando i turni di servizio applicazione .6 

c) nomina  un responsabile a livello provinciale con funzioni di coordinatore di tutte le attivita' svolte 
dalle guardie ecologiche volontarie.7 

Art. 6. 
Le Province, che coordinano l'attivita' di vigilanza, per l'espletamento della medesima sono tenute a 

fornire alle guardie il materiale indispensabile allo svolgimento dell'attivita' stessa, nonche' un apposito 
modulario, predisposto schematicamente dalla Giunta Regionale, per la redazione dei verbali di 
contestazione; possono, altresi', fornire adeguati strumenti distintivi (divise uniformi, oppure distintivi da 
apporre sul petto, sul braccio, sul cappello). 

Art. 7. 
Le guardie ecologiche volontarie espletano gratuitamente la propria attivita'; le Province provvedono, a 

propria cura e spese, a stipulare un apposita polizza di assicurazione per i rischi e la responsabilita' 
connessi con l'attivita' di vigilanza. Per coloro che hanno dato la propria disponibilita' a collaborare alle 
attivita' di cui al 3° comma dell'articolo 1 la polizza assicurativa deve ricomprendere i rischi derivanti da tali 
adempimenti.8 

Art. 8. 
Le Province devono comunicare entro il 30 luglio di ogni anno alla Regione Piemonte i dati relativi alla 

consistenza numerica ed i nominativi delle guardie ecologiche volontarie effettivamente in servizio, nonche' 
una relazione sull'attivita' delle guardie ecologiche svolta nell'anno precedente. Deve essere data, inoltre, 
tempestiva comunicazione del conferimento, della revoca o della rinuncia alla nomina di guardia giurata. 

La Provincia puo' sospendere o revocare l'incarico di guardia ecologica volontaria per gravi irregolarita' 
riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati o per prolungati ed immotivati periodi di inattivita'.9 

Art. 9. 
Il presente regolamento, debitamente approvato, entra in vigore quindici giorni dopo la sua 

pubblicazione, al quale termine cessera', di conseguenza, di aver vigore qualsiasi disposizione 
incompatibile o contraria. 

In deroga a quanto previsto dal 3° comma dell'art. 2 del presente Regolamento, per coloro che abbiano 
seguito corsi precedenti all'entrata in vigore della L.R. 32/82, e' titolo idoneo alla nomina a guardie 

                                                      
5 Articolo così sostituito dall'art.1 del regolamento 3/1995 
6 Articolo aggiunto dall'art.1 del regolamento 3/1995 
7 Articolo aggiunto dall'art.1 del regolamento 3/1995 
8 Articolo aggiunto dall'art.1 del regolamento 3/1995 
9 Articolo aggiunto dall'art.1 del regolamento 3/1995 



ecologiche volontarie il superamento, con esito positivo, dell'esame finale, nonche' la valutazione di merito 
formulata dall'Ente organizzatore per quanti abbiano gia' svolto attivita' di sorveglianza. 
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