
ESTRATTO DELLO STATUTO 

del RAGGRUPPAMENTO PROV. G.E.V. di Cesena  

  

Il Raggruppamento Prov.le delle Guardie Ecologiche Volontarie è una Associazione finalizzata alla salvaguardia 

dell’ambiente; essa persegue fini sociali e culturali senza scopo di lucro ed opera per la tutela, l’educazione, la vigilanza 

ecologica ed il recupero ambientale. 

Le finalità del Raggruppamento Gev sono: 

a)      realizzare lo spirito e la lettera delle leggi e dei regolamenti posti a salvaguardia dell’ambiente; 

b)      esercitare le funzioni derivanti dalla qualifica di guardia giurata nell’ambito delle disposizioni legislative in vigore; 

c)      promuovere le seguenti iniziative: 

 revisione delle normativa a tutela dell’ambiente e conseguenti proposte agli organi competenti; 

 attività educative concernenti la sensibilizzazione della collettività in ordine alla percezione del corretto 

funzionamento dei meccanismi naturali; 

 collaborazione con gli Enti preposti alla gestione del territorio; 

 collaborazione con le competenti autorità nelle opere di soccorso in caso di pubbliche calamità e di emergenza 

di carattere ecologico; 

 svolgimento di attività di protezione civile; 

 partecipazione all’organizzazione di corsi per la preparazione di aspiranti guardie ecologiche, seminari, convegni 

e dibattiti aventi per oggetto l’ambiente; 

 proteggere i beni ambientali e paesaggistici, sviluppando le attività necessarie alla loro salvaguardia e 

favorendo il recupero degli ambienti degradati; 

 sensibilizzare l’opinione pubblica a favore della tutela del patrimonio naturale e della salubrità dell’ambiente.  

a)      i Soci con decreto: 

Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.), che hanno ottenuto l’atto di nomina ai sensi dell’art.6 della L.R. 23/1989; 

b)      i Soci senza decreto: 

c)      Collaboratori Gev: tutti coloro che si avviano ad ottenerlo, avendo superato, frequentato o essendo in procinto di 

frequentare il relativo corso di formazione, e comunque in possesso dei requisiti richiesti per poter diventare guardia 

particolare giurata ecologica ai sensi della L.R. 23/1989, condividono le finalità e le motivazioni dell’Associazione ed 

hanno dato prova di poter utilmente operare per il loro conseguimento. Le prestazioni dei Soci sono dunque 

diversificate,ma devono tutti partecipare, ciascuno a seconda della propria attitudine, competenza e abilitazione, alle 

attività programmate dall’Associazione. L’ordinamento dell’Associazione è,tuttavia, ispirato al principio di uguaglianza: 

tutti gli Associati, in quanto tali, hanno pari diritti e doveri. 

Sono organi del Raggruppamento: 

a)      l’Assemblea dei Soci; b)      il Consiglio Direttivo; 

c)      il Presidente;  d)      il Vice presidente; 

e)      il Segretario;  g)      il Collegio dei Probiviri; 

h)      i Responsabili di Servizio i)        i Comitati Zonali qualora si costituiscano. 

 


