Comunedi San MarcelloPiteglio
Provincia di Pistoia
AVVISO
SELEZIONE DI N. 5 GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE (GAV) EX ART. 101,
COMMA 2,LETT. A) L.R. 30/2015.
L’Amministrazione Comunale di San Marcello-Piteglio, con Deliberazione G.C. n. 122 del
28.08.2018 ha stabilito di attivare in via sperimentale il servizio volontario di vigilanza
ambientale su tutto il territorio comunale, in conformità alle disposizioni della LR n.
30/2015, per 12 mesi, eventualmente rinnovabili con atto espresso della Giunta comunale,
da affidare a n.5 Guardie Ambientali Volontarie (GAV), organizzate e coordinate dall’Area
G - Polizia Municipale, del Comune di San Marcello-Piteglio.
Le GAV sono chiamate a svolgere i compiti di seguito elencati in base alle indicazioni
operative dell'ente che organizza il servizio:
1. prevenzione delle violazioni di cui alle norme vigenti in materia ambientale con
particolare riferimento al D.lgs 152/2006 nonché dei regolamento comunali di Polizia
Rurale, Polizia Urbana e raccolta rifiuti solidi urbani;
2. vigilanza mediante la segnalazione dei casi di degrado ambientale e delle relative cause
alle autorità competenti. In particolare svolgendo verifiche, previo sopralluogo, a seguito di
esposti di cittadini o in esecuzione di programmi di controlli a campione definiti secondo
criteri di imparzialità dell’A.O. Polizia Municipale, relativi a presunte trasgressioni della
normativa sui rifiuti (quali conferimento irregolare di rifiuti al servizio di raccolta RSU,
abbandoni di rifiuti o discariche incontrollate, corretto uso dei cestini stradali, scarichi di
reflui domestici incontrollati e/o non autorizzati, emissioni in atmosfera irregolari) delle
norme dei regolamenti di Polizia Urbana e Rurale (come la presenza di fabbricati, terreni e
pertinenze tenuti in stato di abbandono in trasgressione);
3. educazione, partecipando a programmi di sensibilizzazione e informazione ambientale
nelle scuole e in altre sedi pubbliche e promuovendo l’informazione sulle normative in
materia ambientale (tramite campagne di promozione del senso civico in relazione ai
corretti comportamenti rispettosi dell’ambiente);
4. servizio di vigilanza e prevenzione in:
− ordinanze adottate dal Sindaco e dai dirigenti in campo ambientale e sanitario;
− regolamento comunale di igiene e sanità;
− regolamento comunale per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti;
− L.R. 59/2009 in materia di prevenzione del randagismo;
− L.R. n. 48/94 “Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore” e
ss.mm.ii.;
− normativa in materia di tutela ambientale già espressamente di competenza delle GAV,
ai sensi della D.G.R. 331/1998;
Le GAV avranno potere di accertamento sanzionatorio.
Non è prevista l’erogazione di alcun compenso per l’attività svolta; saranno rimborsate le
spese documentate per carburante.
Il Comune di San Marcello-Piteglio doterà il nucleo delle GAV delle seguenti
sedi/attrezzature/coperture assicurative:
− attrezzature necessarie;
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− locale presso il palazzo comunale quale sede delle GAV per almeno quattro giornate al
mese (locale in condivisione con altro ufficio contenente un tavolo, una postazione
computer, un piccolo spazio per la conservazione dei documenti);
− disponibilità di una macchina fotografica;
− copertura assicurativa per infortuni, responsabilità civile verso terzi e assistenza legale
connessa con l’attività di servizio delle GAV.
Nello svolgimento della propria attività le GAV sono tenute a assicurare lo svolgimento di
un numero minimo mensile di 8 ore di servizio (tra tempo sul territorio e tempo presso la
sede messa a disposizione dal soggetto organizzatore).
Il Comune di San Marcello-Piteglio una volta acquisite, a seguito del presente avviso
pubblico, le manifestazione di interesse da parte di soggetti idonei a ricoprire la funzione di
GAV e quindi in possesso dei requisiti di cui alla LR n. 30/2015, procederà con la richiesta
alle strutture regionali competenti ai sensi dell’art.103 comma 2 lett. a) della LR 30/2015 e
successivamente adotterà i conseguenti atti di inquadramento. La nomina a GAV
acquisterà efficacia a partire dall'atto di inquadramento del Comune di San MarcelloPiteglio.
Chiunque sia interessato a svolgere la funzione di GAV per il Comune di San MarcelloPiteglio sopra descritte dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito la qualifica di Guardia Ambientale Volontaria in attuazione della legge
regionale
23 gennaio 1998, n. 7, oggi abrogata dalla legge regionale n. 30/2015;
b) essere stato inserito negli “elenchi degli idonei del Registro delle G.A.V.” della Provincia
ai sensi
dell’art. 102, comma 1, lettere c) della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30;
c) godere dei diritti civili e politici; di non aver subito condanna, anche non definitiva, a
pena
detentiva per delitto non colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
d) non aver subito condanna penale, anche non definitiva, o sanzione amministrativa per
violazioni
della normativa con finalità i salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e
naturalistico e relative all’attività faunistico- venatoria e ittica;
e potrà far pervenire al Protocollo del Comune di San Marcello-Piteglio entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno 09.11.2018 apposita richiesta, utilizzando il modello allegato al
presente avviso (allegato a), debitamente firmata con copia del documento d’identità in
corso di validità del soggetto sottoscrittore.
Non saranno prese in considerazione le richieste che perverranno al Comune oltre i
termini sopra indicati.
Nel caso in cui il numero delle domande sia superiore a cinque, verrà effettuata una
selezione sulla base dei sotto riportati criteri:
1) in prima istanza si darà preferenza agli iscritti nell’elenco della Provincia di Pistoia
poiché formati dalla Provincia anche tenendo conto delle specificità del territorio
Provinciale;
2) a parità di condizioni in relazione al punto 1) si darà preferenza, sulla base di quanto
dichiarato nella domanda relativamente alle esperienze pregresse come GAV, alla
conoscenza del territorio comunale del candidato valutata in termini di mesi di attività
espletati come GAV sul territorio comunale di San Marcello-Piteglio;
3) a parità di condizioni, si darà preferenza all’ordine di arrivo delle domande protocollate.
IL RESPONSABILE DI AREA
COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
f.to Cap. Gianni Scanu
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