COMUNE DI APRILIA
PROVINCIA DI LATINA

APRILIA, lì 27/11/2018

Oggetto: Ricevuta di presentazione di atto al protocollo comunale.
(art. 8 L. 07.08.1990, n.241)

Si rilascia la presente ricevuta dell'avvenuta presentazione da parte di
GUARDIA FAUNISTICA AMBIENTALE - COMANDO DI LATINA
RUCCO MICHELE
di un atto al protocollo comunale nella data odierna, alle ore 10:45 al numero
114413 avente come oggètto:

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
Assegnatario PATELLA MARCO
Ufficio: SPORT E TEMPO LIBERO

Guardia Faunistica
Ambientale
Comando di Latina
Via G. Paisiello, 22 – 04011 – Aprilia (LT)
e‐mail: gfa.comandolatina@gmail.com
=================================================================
Al Servizio Sport, Cultura, Spettacolo
Turismo e Tempo libero del
COMUNE DI APRILIA (LT)
Oggetto:

Domanda di iscrizione all’Albo Comunale delle Organizzazioni di Volontariato.

Con la presente si richiede l’iscrizione dell’Associazione Guardia Faunistica Ambientale
all’Albo delle Organizzazioni di Volontariato di codesto Comune.

1.
2.
3.
4.
5.

All’uopo si allega:
Atto Costitutivo e Statuto;
Certificato di attribuzione del Codice Fiscale;
Determinazione della Regione Lazio di iscrizione della Guardia Faunistica Ambientale nel
Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
Protocollo di autorizzazione all’apertura della sede operativa di Latina in Comune di Aprilia,
Via G. Paisiello n. 22;
Scheda di presentazione della Guardia Faunistica Ambientale.
Rimanendo a disposizione per ogni eventuale necessitò, si inviano distinti saluti.

All.c.s.
Aprilia, 26 novembre 2018

GFA – Comando di Latina
Il Dirigente Maggiore I.S.
(dott. Michele Rucco)

GUARDIA FAUNISTICA AMBIENTALE
==============================================================
Le prime notizie sulla presenza della Guardia Faunistica Ambientale in Italia risalgono
addirittura al 1870: con Regio Decreto veniva stabilito un vero e proprio sistema di vigilanza
garantito da personale Ausiliario preposto per i reati contro gli animali, il controllo sanitario e di
detenzione. Molte le cose cambiate da allora. Oggi la G.F.A. svolge altre mansioni regolate da
precise leggi: il controllo sulla raccolta dei prodotti del sottobosco, il monitoraggio della
circolazione fuoristrada, la tutela della fauna e della flora, il controllo sulle discariche abusive, il
monitoraggio territoriale ecologico, il controllo sulla disciplina della caccia, della pesca ed ogni
altra prescrizione di tutela forestale e ambientale.
Un’apposita legge stabilisce oggi i requisiti per diventare Guardia Faunistica Ambientale.
Dopo aver frequentato un corso di formazione incentrato sull’ambiente, la fauna, la flora, il codice
di procedura penale, le sanzioni amministrative, il pronto soccorso e le misure antincendio, deve
infine superare un esame per l’idoneità al servizio. Le Guardie assumono la loro funzione giuridica
dopo aver ottenuto il titolo rilasciato dal Prefetto o dalla Provincia di appartenenza per
l’espletamento del servizio di vigilanza venatoria ambientale. La Guardia Faunistica Ambientale
può essere nominata con le stesse modalità riportate, direttamente dai Comuni, Province e
Regioni interessate. Gli aspiranti debbono possedere i requisiti stabiliti dall’art. 138 del Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ed in ognuno dei casi le Guardie devono prestare
giuramento di fedeltà alle Istituzioni, innanzi al Prefetto se provinciali o al Sindaco se comunali.
La Guardia Faunistica Ambientale inoltre concorre unitamente alle altre forze di Polizia ai
servizi per l’incolumità pubblica, come il soccorso a persone infortunate, avvistamento incendi,
servizi di rappresentanza ed educazione ambientale e promuove lezioni presso gli istituti scolastici
di ogni ordine e grado. Le Guardie, nell’esercizio delle loro funzioni, assumono la qualifica di
Pubblico Ufficiale (art. 357 C.P.P.), rispondendo direttamente alla Procura. Le Guardie, in qualità di
forza ausiliaria, si trovano spesso in prima linea per combattere reati a danno di parchi e riserve
naturali.
La Guardia Faunistica Ambientale è composta da persone di provata esperienza, spesso
maturata negli anni di servizio di vigilanza, oltre che da professionisti nel settore della salvaguardia
faunistica e ambientale per un approccio moderno verso le Politiche Ambientali. La G.F.A.
contribuisce allo sviluppo e alle attività connesse alla conservazione del patrimonio naturale e
paesaggistico. Oggi la Guardia Faunistica Ambientale è un’organizzazione nazionale non lucrativa
di utilità sociale.

Accreditamenti ed Iscrizioni Istituzionali
La Guardia Faunistica Ambientale è oggi riconosciuta ed iscritta presso enti governativi italiani
ed internazionali. Ciò è avvenuto grazie alla serietà e all’impegno di ogni singolo operatore
all’interno della GFA per il bene dei cittadini e dell’ambiente.
Iscritta presso il Registro del Dipartimento
Economico e sociale dell’ONU

Iscritta presso NATO‐OTAN con
identificativo NATO GAGE AN215

codice

Iscritta presso Registro Commissione Europea
Rappresentanti d’interesse al n. 903960170

Iscritta all’Albo Associativo Enti Accreditati con
il n. 0077/AC/2018

Patrocinata
dall’Università
UNISED,
Dipartimento di Scienze della Security e
Intelligence
Iscritta all’Albo della Regione Calabria con
Decreto n‐ 4771 del 10 maggio 2017

Iscritta all’Albo della Regione Automa Friuli
Venezia Giulia

Iscritta all’Albo della Regione Lazio con
Determina n. G01416 del 31 ottobre 2013

