
Decreto di Governo

DECRETO DEL PRESIDENTE   N. 233 / 2016

OGGETTO: RINNOVO NOMINA A GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA DEL SIG. GIUSEPPE DINI. 

L’anno duemilasedici il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 13:00  il Presidente della 
Provincia Daniele Tagliolini, con la partecipazione e assistenza del Segretario Generale Rita Benini,  ha assunto il 
seguente decreto:        

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

VISTA l'istanza di rinnovo della nomina a guardia ecologica volontaria presentata per PEC 

dal Sig. Dini Giuseppe, in qualità di coordinatore Regionale delle guardie volontarie del 

WWF, ed acquisita agli atti con prot. 5072 del 20/12/2016.  

VISTA  e assunta in premessa la  relazione istruttoria del Responsabile del procedimento 

Franco Ciandrini, acquisita al protocollo generale n.51228/2016, che di seguito si riporta:  

“questa Amministrazione Provinciale, su istanza presentata dal suddetto Dini, coordinatore 

regionale delle guardie volontarie del WWF, Lo ha nominato guardia ecologica volontaria 

con  decreto  prot.  54328  del  16/8/2010.  La  Prefettura  di  Pesaro  e  Urbino,  con 

provvedimento prot. 9417/2010 del 1 settembre  2010, ha  approvato la nomina provinciale 

, ed ha indicato quale termine di validità della nomina stessa il 20/06/2012.

Successivamente  il Sig. Dini  ha reiterato istanza di rinnovo della nomina , rinnovo mai 

concesso  da  questa  Amministrazione  sulla  base  delle  norme  del  “Regolamento 

provinciale per il  coordinamento delle attività di  vigilanza volontaria venatoria,  ittica ed  

ecologica”, approvato con deliberazione C.P. n. 88 del 24/10/20105, che all'art. 8 , comma 

2  stabiliva che per il rinnovo delle nomine delle guardie volontarie, qualora la Provincia 

avesse nel  frattempo organizzato corsi  di  aggiornamento,  fosse necessario  presentare 

l'attestato  di  partecipazione a  detti  corsi.  Questo  Ente,  avendo  organizzato  negli  anni 

2010/2011 un corso di  formazione e aggiornamento ( L.R. 29/1992, artt.  6 e 9) e non 
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avendo   il Sig. Dini  partecipato al corso medesimo,  ritenne di non poter rilasciare, sulla 

base delle norme regolamentari provinciali sopra  citate,  il provvedimento di rinnovo della 

nomina nel frattempo scaduta. 

    Il Consiglio Provinciale,  con deliberazione 28 nella seduta del 17/11/2016, ha ritenuto 

di modificare la formulazione degli articoli  6, 7 e 8 del suddetto Regolamento provinciale 

al fine, rispettivamente, di precisare e stabilire:

- che i procedimenti di nomina a guardia volontaria ecologica, ittica e venatoria nonché 

quelli relativi al rinnovo delle nomine anzidette, debbano concludersi con  una tipologia 

di atto – “decreto” come tale ascrivibile alla competenza del Presidente della Provincia;

-  che  il  rinnovo  delle  nomine  delle  guardie  volontarie  non  possa  essere  di  per  sé 

subordinato alla presentazione dell’attestato di partecipazione delle medesime ai corsi di 

aggiornamento organizzati dalla Provincia.

    In effetti, a ben vedere, nessuna disposizione statale o regionale di rango legislativo 

(L.R.29/1992) o regolamentare (regolamento regionale n.1/2010), ricollega alla mancata 

partecipazione a detti corsi di aggiornamento l’effetto di decadenza della nomina o di 

inibizione del  suo rinnovo, in permanenza del  possesso degli  altri  requisiti  soggettivi  

richiesti  dalla  legge per  ricoprire  il  ruolo di  guardia volontaria  ecologica od  ittica,  o 

venatoria.

A  conclusione  della  presente  istruttoria  -  sulla  base  di  quanto  precedentemente 

espresso  e  rilevando  infine  che  il  Sig.  Dini,  pur  non  avendo  partecipato  al  corso  di  

aggiornamento  organizzato  dalla  provincia,  ha  svolto  attività  formativa  decidendo 

autonomamente di partecipare ad alcuni corsi che, come evidenziato dal Dirigente della 

Regione  Marche  Dott.  Claudio  Zabaglia  nella  nota  prot.  616389  del  07/09/20216, 

afferiscono a  tematiche ambientali  e che gli  stessi sono stati organizzati da autorevoli 

istituzioni  anche  riconosciute  dalla  Regione  stessa  –  si  esprime parere  favorevole  al  

rinnovo al Sig. Dini Giuseppe della nomina  a guardia ecologica volontaria”. 

VISTE:
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- la Legge Regionale n. 29 del 19 luglio 1992 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza  

ecologica"; 

- il Regolamento Regionale 15 febbraio 2010, n. 1 "Disciplina del servizio volontario di  

vigilanza ecologica legge regionale 19 luglio 1992, n. 29";

- il  Regolamento per il coordinamento delle attività di vigilanza volontaria venatoria, ittica  

ed ecologica, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 88 del 24/10/2005 e 

successivamente modificato con deliberazione C.P. n. 28 del 17/11/2016.

- lo Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

- la Legge n. 56/2014

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1, del  

T.U.E.L. Ex D.Lds. n. 267/2000 espresso dal Direttore Generale Dott. Marco Domenicucci, 

che si allega.

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finaziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere 

di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come risulta  

confermato a seguito di esame del Servizio Ragioneria.

RITENUTO pertanto  di  provvedere,  per  quanto  espresso in  narrativa,  al  rinnovo della 

nomina di guardia ecologica volontaria del Sig. Dini Giuseppe, Coordinatore Regionale 

delle guardie volontarie del WWF.

DECRETA

1) Di  rinnovare  la  nomina  a  guardia  ecologica  volontaria  al  Sig.  DINI  GIUSEPPE 

(Coordinatore Regionale delle guardie volontarie del WWF), nato a Sant'Angelo in 

Vado ed ivi residente in via.San Bernardino, n. 29. 
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2) Di  precisare che il Sig. Dini Giuseppe, quale guardia ecologica volontaria:

·        potrà prestare servizio di vigilanza nell'ambito del territorio della Provincia di 

Pesaro e Urbino nel rispetto di quanto disposto all'art. 2, comma 2 della  Legge 

Regionale n. 29

·        è tenuta alla stretta osservanza delle disposizioni vigenti e in particolare:   

- la  Legge  Regionale  19  luglio  1992,  n.  29  e  il  Regolamento  Regionale  15 

febbraio 2010, n.  1;

-  il  Regolamento  per  il  coordinamento  delle  attività  di  vigilanza  volontaria  

venatoria,  ittica  ed  ecologica,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 

Provinciale  n.  88  del  24/10/2005  e  successivamente  modificato  con 

deliberazione C.P. n. 28 del 17/11/2016.

3.    Di dare atto che la nomina disposta dal presente decreto dovrà essere sottoposta, 

ai sensi dell'art. 7 della L.R. 29/1992, alla approvazione del Prefetto ai sensi dell'art.  

138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, 

n. 773.; 

4.    Di pubblicare il presente decreto presidenziale all’albo on – line dell’Ente; 

5.    Di rappresentare, ai sensi dell’art.  3 comma 4 della Legge n. 241/1990, che il  

presente Decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso 

giurisdizionale, oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al 

Capo dello Stato. 

 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

- Rilevata l’urgenza di provvedere;

- Visto l’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000;

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
TAGLIOLINI DANIELE BENINI RITA

(sottoscritto con firma digitale) (sottoscritto con firma digitale)
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Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto......................................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di  
Pesaro e Urbino ATTESTA, ai  sensi e per gli  effetti  di  cui  all’articolo 23 del  D.Lgs.  82/2005, che la  
presente  copia  cartacea  è  conforme  all’originale  del  decreto  n............  del  ....................firmato  
digitalmente  comprensivo  di  n.....  allegati,  e  consta  di  n.........pagine  complessive,  documenti  tutti  
conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                         Timbro e Firma _____________________________--


