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ART. 1 - FINALITA'
ll comune di Striano lstituisce il servizio cii Polizia Ambientale lttico - Venatoria
Volontaria
comunale, individuando la figura dela Guardia Ambientare lttico - venatoria vorontaria
.
comunale. a tutera del territorio, del Ambiente, dell'osservanza dei Regoiamenti comunali
o;:
lolLznlrbana, der corretto conferimento dei rifiuti da partioe-rcrttadini a;cÀéGn'àtticaìer
miglioramento der servizio di raccolta dei Rifiuti "porta a porta", nonché il rispetto de a
cosa
Pubblica, del controiro dei Rifiuti, defla conduzione dei cani in aree pubbrichò, defla proteziàne
degli Animali, della difesa del patrimonio zootecnico, Faunistico, della tutela Ambientale,
del
Pafimonio Artistico, Archeologico e dell'Arfedo urbano, interventi di protezione civile, e per
necessità operative particolari, qualiAusilio ècceziÒnale per la pubblica incolumità nelle
flste
patronali, manifestazjoni culturaji, sportive e,servjzio di polizia Stradale in supporto
polizia
alla

'

LOCate;

ART. 2

VOLONTARIE A' DEL SERVIZO
ll servizio di vigilanza volontaria comunale in materia di tutela Ambientale, la protezione
degli Animari, ra Difesa del patrimonio zootecnico, Faunistico, oet patrimonio ertisiicoì
Archeologico e dell'Arredo urbano cosiituisce un servizio volontario non retrlbuito che
non
dà luogo ad alcun rapporto di lavoro.
L'organizzazione del servjzio è djsciplinata clal Comune quale Ente che rappresenta
la
ql9q,l?.9oT!!jtà e ne cura gti interessi, mentre it coordinamento det servizio è affidato alla
ANPANA oEPA sez. provinciare di Napoli che curerà ir rapporto con l'Ente e re Autorità in
maniera Volontaria e Gratuita.

-

ART. 3 - FIGURE COSTITUENTT IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO
......Fermo restando ra competenza degri ufficiari e degri agenti di porizia giudiziaria per re
attività di vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni, la vigilanza è la
segnalazione agli organi competenti, di.cui all'art. 1, è affldata, altresì, alle Guardie
"onseguentà
AmÈientaii
Volontarie Comunali che ne abbiano facoltà aisensi della vigente legislazrone.
con decreto monocratico ir sìndaco può abiritare all'accertamento delre viorazioni di
regolamenti ed ordinanze comunali altro personale dipendente dal comune p". sp"ciii"te
materie nei casi e con i limitj prevlsti dalla legge.
I soggetti di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere muniti di un apposito documento di
riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.
Resta ferma la competenza di altrisoggetti espressamente abilitati dalla legge.
ART. 4 - DEFINIZIONE: DI GUARDTA AMBIENTALE ITTICO _ VENATORIA COMUNALE
La guardia Ambientare lttico - venatoria volontaria comunale si identifica, ai sensi del
presente Regoiamento, nella figura di volontario che svolge attività informative ed
educative ai
ciftadini sulle modalità e sulle corrette applicazioni di normative ed ordinanze.
Svolge opera dj prevenzione nei confronti dj quegU utenti che, con comportamenti
irrispettosi del vivere civire, arrecano danno a 'ambiente, agri animari, al|immagine e
al decoro
della città.
svolge le funzioni di vigiranza e di controllo prowedendo a segnarare ar responsabile del
servizio, le violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze sindacali in materia di nroi"r,t",
Animali, del patrimonio zootecnico, faunistico, del patrimonio Artistico, Archeologico e
defl,arredo
urbano.

II servizio di vigilanza è svolto sull,intero terriiorio comunale.

_ NOMINA A GUARDIA AMBIENTALIi ITTICO VENATORIA
COMUNALE
ll sindaco, quale rappresentante regare del'Ente otganizzaîore der servizio e ner pieno
rispetto delle autonomie locali, nomina le guardie ambientaliiitico-venatorie votontarie
comuniii
con proprio prcwedimento amministrativo, tra icandi(rati proposti dall'ANPANA oEpA
e riienuti
idonei. se dovesse essere necessario, Io stesso sindaco potrà richiedere ir Decreto di nomina
Prefettizia a Guardie Particolari Giurate. E possibile, inoltre, stipulare una convenzrone tra
l'Associazione e I'Ente, se si dovesse rawisarne la necessità o per particolari esigenze
ART.

T'
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cjell'Ente stesso. Le Guardie, quarunque sia ra roro nomina, si impegnano a sonostare
al
presente regolamenio e a rispeitario integraimenie. Di conseguenza se ne chiede
ta presa
d'atto e Ia piena adesione anche alle Autorità ed agri organi còmpetenti preposti atta nóminà
delle Guardie in questione.

ART. 6

-

REQUISI]] PER LA NOMINA

coloro che intendono acquisire la nomina di Guardia Ambientale lttico venatoria devono
possedere i seguenti requisiti minimij
a. essere Cittadino ltaljano o appaftenenie ad uno dej paesidelja Comunità Europea;
b. avere raggiunto la maggiore età e non superato j65 annj:
c. essere in possesso del titolo di studio di Scuota Secondaria di primo gtado;
d. godere dei diritti civili e politicj;
e. di non aver riportato condanne per delitto non colooso:
di essere idoneo al Seruizio di Guardia Ambientale lttico-Venatoria attestato da certificato
lvledico;
g. di possedere I'idoneità tecnica al servizio di Guardia Ambientale lttico-Venatoria riiasciato
dalla Regione campania e/o otganizazione Riconosciuta dalla stessa ir cui corso è staio
Patrocinato dal Comune di Strjano;
h. conoscere il territorio comunare.
ART. 7 _ INCARICO DI ,GUARDIA AMBIENTALE ITTIVO VENATORIA VOLONTARIA
COMUNALE

f.

L'incarico di Guardia Arnbientare rtiico - venatoria vorontaria comunare è attribuito
con
decreto del Sindaco con Ie modalità descriite al precedente art. 5.
II sindaco emaneÉ ir Decreto di nomina di Guardia Ambientare rttico venatoria
Volontaria Comunale
Nel decreto sindacale sono indicati lcontenuti della sfera operativa nell'ambito territoriale
di competenza.
L'incarico ha durata annuale e può essere rinnovato, sospeso o revocato.
La Guardia Ambieniare rttico - venatoria vorontaria comunare è ammessa afl,esercizio
delle funzioni dopo aver prestato giuramento innanzial Sindaco_
Alla Guardia Ambientale lttico - venatoria volontaria comunale viene rilasciato tesserino
di riconoscimento che attesta I'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite.
La Guardia Ambientare ltiico venaioria vorontaria comunale nell'espletamento del
servlzio è tenuto a portare con se il tesserino di riconoscimento di cui ar comma precedente e
dovrà indossare apposita divisa e/o (pettorina) con ra scritta "comune di striano - Guardia
Ambientale lttico - Venatoria e Ia qualifica ricoperta.
L'espletamento der servizio è a carattere vorontario e gratuiio, senza che ciò dia luogo in
alcun modo alla ggillyarone dì rapporto di ravoro o faccia sorgere diritti di quarsiasi natul
ai
sensi della legge '1111111991 n.266.
AI termine del periodo di servizio verrà rilasciato ad oqni Guardia Ambientale lttico
Venatoria un aftestato di seryizio con note di merito utrlizza|,lle quale attestazione di attività
svolta nell'ambito di concorsi sia pubblici che privati.

-

-

-

ART. 8

-

DOVERI DELLA GUARDIA AMBIENTAI-E ITTICO _ VENATORIA COMUNALE
La Guardia Ambientare rttico venatoria volontaria comunare nel|espletamento delle
funzioni deve:
assicurare ir servizio cosi come stabirito dar comunè, tramite ir responsabire der servizio;
svorgere re proprie funzbni nei modi, orari e località di cui all'eventuale ordine di servLio
predisposto dal responsabile comunale;
operare con prudenza, diligenza e perizia;
durante il servjzio divigilanza indossare la divisa e/o pettorina:

-

.
.
.
.
.
.

qualificarsi sempre, sia verbalmente sia mediante presentazione del tesserino
di
riconoscimento;

compilare in modo chiarc e completo i rappodi di servizio e le segnalazioni secondo
quanto disposto dalra vigente normativa, facendoli pervenire, con la malsima
tempestività.
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al rcSponSabile del s,ervizio, che curerà la irasmissione alle autorjtà competentj
e
comunque non oltre 3C giorni del mese successivo:
usare con cura e diligenza mezzi ed attrezzature eventualmente
assegnati in dotazione;
osservare il segreto d,ufficio.
Se un voiontario viene a conoscenza di un reato nell,esercizio
o a causa dell,attività di cui
è incaricato è obbrigato a darne immediata notizia ar responsabire
;;r
servizio ctre proweoeià
informare il Comando di polizia l\.4unicipale e/o autorità càmpetenti. -E' fatto assorutamente divieto a a Guardia Ambientare rttico venatoria
comunare di
espretare re sue funzioni in rnaniera indipendente da programmi
di ravoro o in difformità dagri
ordini di servizjo predispostj dal responsabije.

.
.

!i

-

-

ART. 9 -$OSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO
.Gli organi istituzionali preposti (polizia l\,4unicipare carabiniefi porizia di stato _
Guardia di Finanza - corpo Forestare deto stato porizia prour"iuÉ
- """.r possono segnarare
ar sindaco .re i*egorarità riscontrate
svorgimento
aer
comfiti
assegnati afla cuardia
.ne[o
Ambientale lttico VenatoÍia Comunale;
dj tali s;gnalazioni t"riJ
ai finj di eventuali
prowedimenti di sospensione o di revoca dall'incarjcó.
"i
"onto
L'eventuare segnarazione di vior_azionì dei doveri di istituto, effettuaii
idovuti accertamenii
dar responsabire der servizio e sentito rinteressato, comportano una
sospensione dal,attività pei
un peflooo non superjore a sej mesi.
In caso di reiterate vjolazioni dei. doveri che abbiano già comportato
la sospensione dalla
attività, effettuaii i dovuti accertamenti, ir responsabire proporia sinia"À
ta revoca defla nomina
..-.La.revo9a della nomina può essere proposia anche per"taccertata jnattività non dovuta à
giustificati

-

^

-

-

.

motivi.

La revoca è disposta d'ufficio al venrr meno dei requlsiti di cui all,art.6
del presente

regolamento e disciplinare allè{lato.
ll Sindaco dispone la sospensione e la revoca dall'incarico con decreto
monocrarrco
ART. 1O - COMPITI DELLA GUARDIA AMBIENTALE ITTICO VENATORIA
Le Guardie Ambientari rttico - venaiorie conrunari svorgono, nei rimiti de[e
competenze
loro attribuite dar prowedimento di nomina rirasciato dar coru'i", te tunzioni
ed i compiti previsti
dalla vigente legislazione.

La

Guardìa Ambientale lttjco _. Venatoria Comunale prowede a segnalare
immediatamente ar responsabire der servizio ogni anomaria riguardante
ra non iori"tià

applicazione delle leggi e violazioni ai regolamenlj comunali e alle oriinanze
srndacali in materia
di Ambiente, Animari, der patrimonio zootecnico, Faunistico, ààt patrimonio
ertistico,
Archeologico e der|Arredo urbano mediante rapporto di servizio nei quàte
oovrà essere inoicata
ogni informazione, anche fotografica, compresa liindividuazione degli auiort
de ,infrazione.
rr singoro vorontario deve assicurare armeno g ore di servLio
settimanare distribuite su
turni.che saranno appositamente assegnati dar responsabire der servizio. r-a
singoià cuardià
dovrà comunicare con preawiso, armeno quindicìnare, Ia disponibilitJ
àerie giornate é oegti oiari.I singoro vorontario dovrar garantire, armeno,36 .re mensiri. Quarora per motivi personari
non.poiesse assorvere a tare irnpegno ne dovrà dare comunicazione scritta
at responsaoiie oei
servizio, fermo restando che detti esoneri non superino i minimi che discrezionarmente
verrannà
indicati, superati i quali saranno soggetti a sanzioni disciplinari e che
comunque dovranno
garantire la loro opera almeno quattro volte al mese. Le OuàrOie
Oovranno anche impegnarsi a
frequentare icorsi di aggiornanìento e perfezionamento che ve'anno
i"tituiti out respànsaoitÀ
del servizio, anche in collaborazione con Enti, lstituzioni o Autorità pubbliche.

liRT. 11 - COMPITI DEL COMUNE
ll Comune, quale Ente otganizzatore del servizio, prowede con pîopú
mezzi finanziari e
anche con mezzi 'finanziati eventuatmenie assegnati dalla Regione
o da altri Enti, al corretto
funzionamento

Le

del servizio.

modalità

di

intervento

e

gestjone delle procedure delta vigilanza volontaria
progr"rri oi
rerative modarità.

(dislocazione territoriare, orari cri attivitt e di turno,

"ttiu,ta
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nonché le priorità operative e ricezione rappo.ti e accertamenti) sono individuate in capo al
i'esponsabile dei servizio, supportato dai Corpo di polizia i,,4unicipale.
ll Comandante del Corpo di P.lvl. esercita il controllo sul rispetto delle procèdure in materia
di sanzioni amministrative di cui alla legge 689/91.
,,,f . ll. Comune, a..mezzo dell'ufficio Contratti, stipulerà idonee coperture assicurative per

--

,lr/nfortuni e responsabilità civile verso ierzi connessa con I'attività di volontariato.

\

ART. 12-CORSI FORMATIVT ED AGGIORNAMENTO
ll cimune, lramite jl responsabile del servizio, organizzerà corsi di formazione per tutti gli
aspiranti cuardie Ambientali lttico - Venatorie Comunali.
I corsi di formazione verranno effettuati dar responsabire der servizio per conto del
comune che metterà a disposizione mateÍiale logistico e tecnico per tutta la durata del corso.
lcorsi di formazione, della durata di 66 ore, saranno tenuti da personale esperto e
quaiificato anche se appartenente ad altro Ente indjviduato dal responsabile del servizio.
ll responsabire der servizio in sinergia ar comando p.M. prowederà a a indizione ed
espletamènto del bando diselezione, all'organizzazione e docenza per i corsi diformazione.
La commissione divarutazione sarà presieduta da un Dirigente dela polìzia Municipale.
lcorsi saranno adicolati in lezionidi circa tre ore sujle seguenti materie:
1. la figuIa della Guardia Ambientale lttico - Venatoria Comunale;
2. la normaiiva comunale, città lvretroporitana, regionale e statare, in materia Ambientare e
benessere animale;
regolamenti ed ordinanze comunalj in materia Ambientale, Animali, del patrimonio
Zootecnico, Faunistico, del Patrimonio Artistico, Archeologico e dell,Arredo Urbano;
4. gli illeciti amministrativi e ireati ambientali sugli anomali;
5. il procedimento sanzionatorio amministrativo;
6. I'organizzazione deì servizi Ambientali, Animali, del patrimonio Zootecnico, Faunistico. del
Patrimonio Artistico, Archeologico e dell'Arredo Urbano;
ART. 13

ll

-

ENTATA IN VIGORE

presente Regolamento entra in vigore dopo
Pretorio Comunale.

RECOLAMENTO DELLE cUARDIE PER

II

la pubblicazione per 15 giorni
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DISTINTIVil, FREGI E DIVISE DELLE GUARDIE

AMBIENTALI . ECOZOOFILE

del Comune di

STRIANO

f'

ALAMARI E MOSTRINE

Iffiffi

ffiffi

DISTINTIVI

CON4UNE DI STRIANO
Provincia di Napoli
DISCIPLINARE UTILIZZO UNIFORMI
UNIFORMI DI SERVIZIO PER LE GUARDIE AMBIENTALI
ITTICO-VENATORIE VOLONTARIE DEL COMUNE

DISCN'LINARE UTILIZZO UNIFORMI
1. La DÍvisa di sefvizio invernale è costituita dgll'abt inslaento deÍ seguenti
caDl:

o

o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

Basco verde-gcuro;
Berretto rigi4b alia Bulgara verde-scuro;
Cappello fempdnile verde-scuro;
Giacca di collre verde-scuro e pantaloni di colore verde-oiiva con o senza
riga verde dl tessuto cordellino, sopra la giacca potrà essere posto il
cinturone bia4co;
Camicia di cofore bianco;
Cravatta verdb-scuro:
Farsetto di cofore verde-scuro;
Cintura bianof in fibra con fibbia di metallo a placca;
Calze lunghe pere;
Scarpe basse pere;
Guanti neri in pelle;
Cinturone coq spallaccio e accessori di colore bianco.

Per parbicolari e+genze di servizio potlà essere indossato il magLione a collo
alto dí colore velde-scuro. Si può inottre thTizzare il maglione verde-scuro a
"V" con camicia pianca e cravatta senza giacca. Si possono inoltre utilizzare al
posto delle scarpg degli stivali neri con fibbie o lacci e gli Anfibi tutti di colore
nero. In caso di cattivo tempo, bassa tempemtula o nelle ore nottume, può
essere indossato J'impermeabile e/o la gqarca a vento verde-oro eventualmente
con il cinturone bianco sooÌa.
COMUNE DI STRIANO. NA
Disciplinare uiilizzo Unìiormi

2.

o
o

o
o
o
o
o
o

Basco vetde-scuro;
Berretto ri-gido alla Bulgara verd.e_scumì
uappello f emminile verde_scuro;
Camicia a maniche corte yerd.e_bottiglia e panaloni
con o seua nga verde di tessuto cordellino;
Chtr.na bianca in fibra con fibbia di me tafló phcca;
a
Calze hmghe nere;
Scarpe basse nere;
Cinturone con spallaccio e accessori di colore bia:rco.

di colore verde-oÌiva

Per particolari esigenze di servizio si possono tnoltre
utiljnarc al posto delle
scarpe degli stivali neri con fibbie o lacci gri
o
anfiui tutri ai
o.ro.

"iror"

3.

*!=i+e+zio
der seguetrti capl
o

o
o
o
o
o
o
o
o

primaverile / auúunnale è costituita
dalt,abbinamento

Basco verde-scuro;
Berretto rigido alla Bulgara verd.e_scuro;
Cappello lemminile verde_scuro:
Camicia a manìche lunghe verde_bottiglia e pantaloni
di colore verde_oliva
con o senza riga verde di tessuto cordellino;
Cravatta verde:scuro:
CinJura bianca iu fibra con fibbia di metallo placca;
a
Calze lunghe nere;
Sca:pe basse nere;
Cinturone con spallaccio e accessori di colore bianco.

Si può, inoltre, utili narc iI maghone verd+scuro ,.V,,
a
c on camicia e tavata.
Per padicolari esig.enze di seirzio si possoro inoltre
oette
scarpe degli stìvali neri con fibbie o lacci o gti
Anfibi tuttii

uudilliposto

*toi

4. La

1]i:T,",i

o"ro.

'ab

g:ru .olg?.u heccia dorata nella

euaaritiancbj. rn invemo p"A
::111y^111":i:,
colore
verde-oro con fodera gialla.

COMUNE DI STRIAN- - NA
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v veylJv{v

lwl.luurut(i

c

spalla destra, cinturone bianco

órr.." ioJo.lu,o ilnranr"n" ai

5, La Ilivisa di seJvizio da camDagna invernale:

o

o

o
o

Basco verde-scurol
Pasubio verde-scuro;

Benetto in tessuto verde;
Tata spezzata composta da Giacca di Colore verde petrolio e pantalone di
colore verde-oliva (modello urbano) ;
o T:uta spezzata. composta da Giacca di colore verde oliva militare e pantalone
di colore verde-bottiglia;
o Maglione a collo alto di lana o di pile verde;
o Maglietta verde con maniche corte o t-shirt o polo verde foresta con
scudetto in petto lato sx e scritia sul retro;
o Anfibi nerì/marroni;
o Cinturone, fondina e relaîivi accessori in fibra di colore nero:
o Foulard di colore diverso a seconda della provincia;
In caso di cattivo tempo, di bassa temperafua o lleiie ore noitume, sr possono
ùtjlizzare giacca a vento verde-oro, beffetto di laaa o di pile. per esigenze di
servizio si possono ttilizzare manicotfr e copfi berretto catarifiangenti biaachi.

6. La Divisa di seErizio da campagna estiva:

o
o

Basco verde-scuro;
Pasubio verde-dcuro:
Berretto in tessuto verdel
Pantalone di colore verde-botfiglia o Paatalone di colore verde-oliva;
Polo verde foresta con scudetto in petto lato sx e scritta sul retr();

o

Cinhlrone, fondina

o

o

o

o Anfbi neri/rrurroni;

e

relativi accessori in fibra di colore nero.

7. La Divisa per i qeryizi subacquei:
Come ai punti 5 e 6 con I'applicaàone della toppa dei Sommozzatori ed j:r
aggiunta o in sostituzione il pile di colore verde con il logo sommozzatori sul
retro e lo scudetto sul petto lato sx. In fase operativa assieme alla polo potrà
essere indossato un pantaloncino-costume di colore nerc e scarpe da tennis
scure. Tuta da sommozzatore o palombaro, con tutti gli accessori necessari.

COMUNE DI STRIANO - NA
Disciplinare utilizzo Uniformi

8. Servizi in abiti cjvili:
Pettodna di colore verde-boftiglia bordata in giallo-oro con
SCUdEttO E IA SCrittA I,b,IITA OPERATIVA ECOZOOFILA
cenlro, avantl e reho, la dicitura TGUARDIA
refodflettente. In caso di scarsa visibilita o druante le ore
essere indossato il giubbetto rinfia.ngente con la scritta sul retro
ECOZOOFILA" e lo scudetto in stoffa, nella parte anteriore.

sul peito 1o
lato sx e aI

ZOOFILA'
dolrà

..GUA-RDIA

9. Deroshe alle unlformi di cui sopra:

o

Lr caso di cattivo tempo, di

bassa temperatua o nelle
possono utilizz-are la giacca a vento verde-oro even
cinturone sopra, il basco o il cappello in lana verde .

e

d'uso d

nottume, si
rc con il

dei
delle
Cratti e Oeeli Accessori su

1. Gli3lamafi o lnosfrine vanno indossati sul bavero delle:
a. Giacca inveruale:
b. Giacca a vento;

c.
d.
e.

f.

Giacca del1a tuta da campagna;
Camicia estiva a maniche corte;
Camicia primaverile/autunnale a rnaniche hmghe;
Imoermeabile.

7

a. Berretto rigido alla Bulgara

verde petrolio;

b. Cappello femminile verde-scuro;
c. Pasubio venle-bottiglia;
d. Berretto in tessuto verde;
e. Casco da motociclista.
I1

fregio per il basco è collocato nella parte temporale sifústra.

3. Il 4iqtinttivo toqlo blu con bandiera tricoìore è collocato:
a. Manica sinisha a 8 cm. dalla spalla della giacc.
campagna

COMUNE DI STRIANO - NA
Disciplinare utilizzo Unifomi
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RIPUBBLTCA

fll

TALTANA

lJ lirolare oeila presente ressefa. pef rcomp[i
assegnat e nei /imrtj lenilonati oi qrèslo Comu;e,
nve$e b quahfca di:
A) Uffciate/Agenfe di potizÌa ciudizaria deJt'art 55 e
57-del C.P.P. e del"ad, 5 dettè LegSe 07/03/1986,
n.65 nonché di Potrzia Amministrawa:

Gragnano

il

fJComandante

I{Sindaco
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fonte: http://burc.regione.campania.ii
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Provinciale
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Speciali

Coordinatore
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DI\/IS,A. SERVIZIO ESTIVA

DWISIi. SIERVITZIO DA CAMPAGNA INVER-NALE
Modello Urbano

ù!

..'

l;b,

rr Sgft.

PRfuVIAVN

V

czlu

il.rà

L',AldFAi;ilA

zuLE/AUTUI{NAI-,E

ALTFU CAPI IN ABINAMENTO

Beu'etto alla Buìsara

Pasulrio

PER ABITI

Basco

CIVILI

