PROVINCIA DI LIVORNO
SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE E PROTEZIONE CIVILE
DISPOSIZIONE N. 2064 / 2020
Oggetto:

Disposizioni in attuazione del Regolamento della Provincia di Livorno per il
riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria e relativo coordinamento
del servizio, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 14/10/2020;
IL / LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI I SEGUENTI ARTICOLI:
art. 107 e 109 comma 2 del D.lgs.267/2000 in materia di funzioni e responsabilità dei dirigenti ed
assegnazione delle relative funzioni;
 art. 32 dello Statuto della Provincia di Livorno, approvato con deliberazione n. 8 del 23 maggio
2016;
 art. 7 del Regolamento di organizzazione dell'ente, approvato con Decreto del Presidente della
Provincia n. 93 del 17/07/2016;
 il Decreto del Presidente n. 38 del 31/03/2020 con il quale è stato approvato il PEG 2020;
 art.163 comma 3° lett.a) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59";
 art.138 del T.U delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18 giugno 1931 n. 773,
così come modificato dall’art.10 comma b) della legge n.246/2005 e l’art.249 e successivi del
Regolamento di Attuazione;
 art.27 della L.157/92 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio;
 artt. 51-52 della L.R.T. 12/01/1994 n. 3 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio”;
 art. 31 del Testo Unico delle Leggi della Pesca, approvato con R.D. 08/10/1931 n. 1604, artt. 21 e 22
della L. 14/07/1965 n. 963 “Disciplina della pesca marittima”;
 artt. 20 e 20-bis della L.R.T. 03/01/2005 n.7 “Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della
pesca nelle acque interne”.
Preso atto della delibera della Giunta Regionale n. 1210 del 01/10/2019 “Approvazione dello schema di
convenzione tra la Regione e la Provincia di Livorno finalizzato allo svolgimento di compiti di Polizia
Provinciale nell’ambito delle materie oggetto di riordino;
DATO ATTO che nulla osta in materia di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/90 come
introdotto dalla l. 190/2012 e ex art. 42 c. 2 e 3 del d. lgs.50/2016 in quanto il responsabile del procedimento,
che è anche il firmatario dell’atto, non si trova in condizioni di conflitto, anche potenziale, di interesse;
ATTESO che non si hanno oneri economici a carico dell’Amministrazione Provinciale dall’assunzione del
presente atto;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Maurizio Trusendi P.O. Responsabile del Servizio della U.O.
Polizia Provinciale nominata con Decreto presidenziale n. 74 del 10/05/2019

IN ATTUAZIONE del Regolamento della Provincia di Livorno per il riconoscimento della qualifica di
Guardia Giurata Volontaria e relativo coordinamento del servizio, approvato con deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 22 del 14/10/2020 nel quale si rimanda a separata disposizione del responsabile del
procedimento l’adozione delle prescrizioni operative soggette a possibili variazioni/aggiornamenti quali:
 le modalità di inoltro della istanza di riconoscimento della qualifica di G.G.V. e relativa modulistica
di cui all’art. 3 comma 2;
 modello di tesserino di riconoscimento di cui all’art. 6 comma 2 e modalità di rinnovo biennale;
 istruzioni per la registrazione dei servizi di cui all’art.9 comma 4 secondo capoverso;
DISPONE
DI ADOTTARE il modello “Allegato A” della presente disposizione, per avanzare la richiesta di
riconoscimento della qualifica di G.G.V. scaricabile dal sito della Provincia di Livorno nella sezione della
Polizia Provinciale dedicata alle G.G.V..
Detta modulistica, in carta legale, salvo esenzione per le O.N.L.U.S., deve essere compilata in ogni campo e
contiene sia i dati e la firma del responsabile della Associazione richiedente sia i dati e la dichiarazione di
possesso dei requisiti previsti per il rilascio della qualifica con valore sostitutivo di certificazione ai sensi e
per gli effetti della L.07/08/1990 N.241 art.18 e D.P.R.28/12/2000 n.445 art.46 del soggetto interessato,
nonché informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
Il modello “A” è presentato da parte dell’incaricato dall’Associazione richiedente all’Ufficio Protocollo della
Provincia di Livorno, corredato di:
 certificato medico di possesso dell'idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività di G.G.V.
accertata e certificata da un medico del Servizio Sanitario Nazionale da rinnovare biennalmente
pena la revoca della qualifica; il certificato medico è presentato entro il 01/12 dell’anno di scadenza
biennale del decreto all’Ufficio Protocollo della Provincia di Livorno;
 fotocopia di un documento di identità fronte/retro in corso di validità;
 copia di documentazione idonea a dimostrare il possesso del titoli abilitativi alla nomina di guardia
giurata volontaria di cui all’art. 2 comma 2 del Regolamento in oggetto;
 n. 1 fototessera a capo scoperto.
Le GGV devono prestare giuramento davanti al Sindaco del Comune di residenza ai sensi dell’art.250 del
R.D. 06/05/1940, n.635 e dell’art.231 del D.Lgs. 19/02/1998, n.51.
DI ADOTTARE il modello “Allegato B” della presente disposizione come tesserino di riconoscimento
personale rilasciato alla G.G.V. a seguito del provvedimento di rilascio del decreto da parte del Responsabile
del Procedimento.
Al momento della consegna del tesserino l’incaricato dell’associazione dovrà presentare alla Polizia
Provinciale n. 1 marca da bollo (ex D.P.R. 26/10/1972, n. 642, art. 1 della tariffa, allegato A, parte I
“documenti autenticati da pubblici ufficiali”) e la copia del verbale di giuramento avanti al Sindaco.
Il tesserino di riconoscimento contiene i dati anagrafici della G.G.V., fotografia, qualifica specifica,
associazione di appartenenza, data di rilascio, data di scadenza e delle successive proroghe.
Le date dei rinnovi di validità biennale saranno applicate sul tesserino con tagliandi adesivi che l’interessato
riceverà contestualmente alla disposizione di rinnovo d’ufficio del decreto di G.G.V. previo controllo
dell’espletamento di n.50 servizi biennali e la presentazione del rinnovato certificato medico di idoneità alla
qualifica di G.G.V.;
DI UTILIZZARE il sistema della tele-prenotazione per la registrazione dell’inizio e la fine dei servizi di
vigilanza secondo le istruzioni fornite nell’ “Allegato C” della presente disposizione.
La presente disposizione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.
Lì, 17/12/2020

RESPONSABILE
SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE E
PROTEZIONE CIVILE
TRUSENDI MAURIZIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art.21 D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)

ALLEGATO “A” modello di richiesta riconoscimento qualifica
G.G.V.
Spett.le AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO
CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE
VIA G.MARRADI 116
57126 LIVORNO

MARCA DA BOLLO (ex
D.P.R. 26/10/1972 n.642
art.3 della tariffa allegato A
parte I)
(ECCETTO O.N.L.U.S.)

L’ASSOCIAZIONE__________________________________________
CHIEDE PER IL SOGGETTO DICHIARANTE DI SEGUITO INDICATO:

□ Il Riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Venatoria Volontaria
□ Il Riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Ittica Volontaria
DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO INTERESSATO
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a a______________________________________(_______) il_________________________
Residente a _______________________________ via__________________________ n.______
Cell.________________ Tel.Abitazione________________ Codice Fiscale___________________
Ai sensi dell’art.27 della L.157/92, dell’art. 20 e 20-bis della L.R.T. 07/05, ART.21 e 22 della L.14/07/1965 n.963.
A tale scopo sotto la propria responsabilità personale e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76 D.P.R. n.445 del 28/12/2000

DICHIARA DI:
1.

essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;

2.

non aver riportato condanne penali per delitti e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione o altri provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa fatto salvo il caso in cui sia intervenuta
sentenza di riabilitazione e il caso in cui i reati ascritti al certificato del casellario giudiziale risultino
essere stati oggetto di depenalizzazione;

1.

non aver riportato condanne penali per contravvenzioni a norme nelle materie per le quali la G.G.V.
sarà incaricata di effettuare la vigilanza, ovvero in materia di armi, violenza su persone, animali e
cose e comunque in tutti quei casi in cui l’indole del reato faccia ritenere inopportuno il

rilascio/rinnovo del decreto fatto salvo il caso in cui sia intervenuta sentenza di riabilitazione e il
caso in cui i reati ascritti al certificato del casellario giudiziale risultino essere stati oggetto di
depenalizzazione;
2.

non essere sottoposto a procedimenti penali per i reati di cui ai punti 2)e 3);

3.

non essere destinatario di provvedimenti amministrativi che riguardano l’applicazione di misure
restrittive per violenza su persone, animali e cose;

4.

non avere commesso violazioni di carattere amministrativo durante l'esercizio dell'attività venatoria
(con esclusione della fattispecie prevista per la mancata riconsegna del tesserino venatorio regionale)
e dell'attività di pesca sportiva e a salvaguardia dell'ambiente (normativa nazionale e regionale a
tutela dell'ambiente) nei tre anni precedenti alla richiesta di riconoscimento a G.G.V.;

L’interessato è tenuto a comunicare tempestivamente al Responsabile del Procedimento la perdita
temporanea o permanente di uno dei requisiti suddetti nonché qualsiasi altro mutamento che possa
comportare la sospensione o la revoca della qualifica.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 12 E SS REGOLAMENTO UE 679/2016
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o
precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato
potrà visitare il sito www.provincia.livorno.it , accedendo alla sezione privacy.
Il titolare del trattamento è la Provincia di Livorno.

_______________________
(Luogo e data)
IL DICHIARANTE
_______________________________________

NOME, COGNOME E FIRMA DEL RESPONSABILE DELL’ASSOCIAZIONE RICHIEDENTE
____________________________________________________________________ _________________________

“ALLEGATO C” Istruzioni per la registrazione dei servizi
TELEFONARE AL NUMERO 055 5355822
INIZIO ATTIVITA’
Effettuato il numero, la segreteria automatica riconosce il nome dell’Agente di vigilanza e dice :
Buongiorno “ Rossi Mario”
ALLA PRIMA DOMANDA DIGITARE

3

ALLA SECONDA DOMANDA DIGITARE

1

ALLA DOMANDA “ INSERIRE LA DATA OPPURE PREMERE ASTERISCO PER OGGI” :
SE SI VUOLE PRENOTARE AD ESEMPIO PER IL GIORNO 28 GIUGNO 2014 , INSERIRE
280614… OPPURE PREMERE SEMPLICEMENTE IL TASTO ASTERISCO * CHE STA A
SIGNIFICARE “OGGI”
ALLA DOMANDA “ INSERIRE L’ORA OPPURE PREMERE ASTERISCO PER ADESSO” :
SE SI VUOLE PRENOTARE AD ESEMPIO PER LE ORE 19.00 , DIGITARE 1900… OPPURE
PREMERE SEMPLICEMENTE IL TASTO ASTERISCO* CHE STA A SIGNIFICARE “
ADESSO”
ALLA DOMANDA CODICE DISTRETTO , DIGITARE IL CODICE CHE SARA’ FORNITO
DAL RESPONSABILE DEL DISTACCAMENTO TERRITORIALE DELLA POLIZIA
PROVINCIALE O SUO AGENTE E/O ASSISTENTE DI RIFERIMENTO (esempio: 510 per
operazioni nel territorio libero comune di Livorno)
TERMINATA LA PROCEDURA, IL SISTEMA ASSEGNERA’ UN CODICE CHE VA
CONSERVATO PER EVENTUALI CONTROLLI DEGLI ORGANI PREPOSTI ALLA
VIGILANZA E PER L’EVENTUALE ANNOTAZIONE SUI VERBALI DI ACCERTAMENTO E
CONTESTAZIONE REDATTI.
AL TERMINE ATTIVITA’ SI TELEFONA DI NUOVO :
ALLA PRIMA DOMANDA DIGITARE

3

ALLA SECONDA DOMANDA DIGITARE 2
ALLA TERZA DOMANDA DIGITARE * (ASTERISCO)
ALLA QUARTA DOMANDA DIGITARE * (ASTERISCO)

Per problemi, è possibile contattare il Comm. Dott. Stenio Pasquini
0565-855721 - 3292605200
Caccia programmata significa “ atc terreno libero”

510

ISTITUTI

LIVORNO CACCIA PROGRAMMATA ABBATTIMENTO CINGHIALI

511

ISTITUTI

ROSIGNANO CACCIA PROGRAMMATA ABBATTIMENTO CINGHIALI

512

ISTITUTI

COLLESALVETTI CACCIA PROGRAMMATA ABBATTIMENTO CINGHIALI

513

ISTITUTI

AAV LE ARCATE ABBATTIMENTO CINGHIALI

514

ISTITUTI

AAV LE ARCATE ABBATTIMENTO PICCIONI

515

ISTITUTI

ZRV-ZRC LIVORNO ABBATTIMENTO CINGHIALI

516

ISTITUTI

ZRC-ZRV COLLESALVETTI ABBATTIMENTO CINGHIALI

517

ISTITUTI

ZRC-ZRV ROSIGNANO ABBATTIMENTO CINGHIALI

518

ISTITUTI

LIVORNO ABBATTIMENTO PICCIONI

519

ISTITUTI

COLLESALVETTI ABBATTIMENTO PICCIONI

520

ISTITUTI

ROSIGNANO ABBATTIMENTO PICCIONI

I responsabili dei distaccamenti potranno fornire specifici codici per svolgere particolari tipologie di
servizio.

