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Assessorato all'Ambiente

Servizio parchi e riserve naturali

rlG3~ Bolcl9"rI3. ~8/8/1991Py"ot

AL DOTT. f'AOLO F'ETT~,ZZ[!~jI
PRESIDENTE DEL CORPO DELLE
J31_I,~\RDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE
C/O AI"1MI~jISTR~,ZIONE
PROV I t-~C I p,LE
VIA GIp,RDIt-II 468
'"+1100 MODEN,Co,

ALL' ~,r.1MINISTRAZIONE PRI:!\jI~~
CIALE DI t"10DEN~,
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
E TIJTELA DELL' ,~~1BIENTE
'vIA GIp,RDI~jI 474/C
411 OC! MODE~jA

Oggetto trasmissioTle decreto di iscrizi.:.ne del cor~.o delle
guardie ecologiche v'oloTltarie nel y'egistro regioTlale
del volclTltariato

si traE.mette co~lia del decreto ,jel F'y'esiderlte della '3iur.ta
y'eqior,ale n. 25:.8 del 18/5/1992 cori il ql-1ale codesta assol::iaziclTìe è
st~ta iE,critta nel registro regic.rlale del .,jolontay'i.~tc' di c!-1i a,lla
L. 266/91.

Distinti saluti

Il r.es~Jon~.abile del pr'oce,iimerlto
(dott. ~Iiller' Sirnor:ati:>
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REGIONE EMILIA ROMAGNA
DECRE-TQ: DEL PRE'SrDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista l'istanza in data 9 marzo 1992 con cui il
Presidente dell'Associazione denominata "Corpo delle Guardie
Giurate Ecologiche Volontarie della Provincia di Modena" con
sede in Modena chiede l'iscrizione dell'Associazione stessa
nel registro regionale del volontariato istituito ai sensi
dell'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

Considerato che la suddetta associazione ed i
singoli aderenti nominati a guardia ecologica volontaria ai
sensi della L.R. 3 luglio 1989, n. 23 hanno lo scopo ed i
compiti di:

promuovere e diffondere l'informazione in materia
ambientale e concorrere alla protezione dell'ambiente;

accertare, con le modalità stabilite dalla L.R. n.
23/89, violazioni comportanti l'applicazione di san-
zioni amministrative pecuniarie, di disposizioni di
legge o di regolamento in materia di protezione del
patrimonio naturale e dell'amb~ente, nonché di provve-
dimenti istitutivi di parchi e riserve naturali e dei
relativi strumenti di pianificazione e attuazione;

collaborare con gli enti ed organismi pubblici compe-
tenti alla vigilanza in materia di inquinamento idrico,
di smaltimento dei rifiuti, di escavazione di materiali
litoidi e di polizia idraulica, di protezione della
fauna selvatica, di esercizio della caccia e della
pesca, di tutela del patrimonio naturale e paesistico,
di difesa dagli incendi boschivi e di prescrizioni di
polizia forestale;

collaborare con le competenti autorità nelle opere di
soccorso in caso di pubbliche calamità e di emergenza
di carattel-e ecologico;

Dato atto che dalla documentazione acquisita agli
atti con n. prot. 7549 del 2 aprile 1992 dell'Assessorato
all'Ambiente ed in particolare dallo statuto risulta che
esistono tutti i presupposti necessari previsti dall'art. 3
della succitata legge n. 266/1991 per l'accoglimento
dell'istanza in oggetto;

Dato atto inoltre che dalla stessa documentazione
risulta che nell'anno 1991 l'Associazione di cui trattasi ha

ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGLONALE DEL VOLONTARIATO DI. CUI
ALLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N.-266 DEL CORPO DELLE GUARDIE
GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE DELLA PROVINCIA DI MODENA.



te'al iz~ato le'_s~g1.1en-ti attività di .volontari-ato
del territorio della Provincia di Modena:

rfe.l1' ambi.to

vigilanza ed educazione ambientale nella riserva
naturale:; delle Salse di N:i.rano, nel parco-regionale dei
sassi dico' Roccamalatina, nel parco interprovinciale
fluviale del Secchia, nel parco di Villa Sorra,
nell'Oasi di Manzolino, nell'Oasi di Sassoguidanoi

segnalazioni e controlli ambientai i
zona e la provincia in merito a
microdiscariche, spandimento letami
namenti idrici;

per le U.S.LL. di
scarichi abusivi,
e liquami, inqui-

controllo sulla raccolta dei funghi e prodotti del
sottobosco ed in difesa della flora spontanea protetta
di cui alla L.R. n. 2/1977;

collaborazione con la consulta della protezione
per addestramenti ed interventi in caso di
naturali con particolare rj.guardo a catastrofi
gichei

civile
calamità

ecolo-

partecipazione ed organizzazione ad iniziative di
educazione e sensibilizzazione ambientale: fiumi
puliti, attività con le scuole elementari e medie,
organizzazione di convegni su temi ambientali, escur-
sioni guidate eCC...i

collaborazione con comuni ed enti locali ad
di difesa ambientalei

iniziative

Visto l'art. 266;6 della legge 11 agosto 1991, n.

Vista inoltre la deliberazione
regionale n. 801 del 16 gennaio 1992;

del Consiglio

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente;

decreta

l'Associazione denominata "Corpo delle Guardie giurate
ecologiche volontarie della provincia di Modena" con
sede in Modena è iscritta nel registro regionale del
volontariato istituito ai sensi dell'art. 6 della legge
11 agosto 1991, n. 266.

sul BollettinoIl presente decreto verrà pubblicato
Ufficiale della Regione Ernilia Rornagna.


