
IL DIRIGENTE RESPONSABILE  DELL’AREA

Atteso che per effetto della legge Regionale n. 24 del 23 Luglio 2007, dei decreti del Presidente della
Giunta Regionale nn. 118 del 10.11.2008 e 142 dell' 11.12. 2008, della D.G.R. n. 1764 del 15.12.2008,
a partire dal 1° Gennaio 2009 l'Area Naturale Protetta Regionale denominata “Parco del Monte Cucco”
era passata sotto la gestione della scrivente Comunità Montana, la quale era subentrata al preesistente
Consorzio in tutti i rapporti attivi e passivi;

Visto che la denominazione iniziale di questa Comunità Montana era “Umbria Nord”, mentre a seguito
della approvazione dello Statuto con deliberazione di Consiglio n. 2 del 21.02.2010, è diventata “Alta
Umbria”;

Premesso che la LR n.9/95, istitutiva dei Parchi Naturali della Regione Umbria, all'art. 16, comma 5,
recita: “Il soggetto gestore dell'Area naturale protetta si avvale del servizio volontario di vigilanza
ecologica, ai sensi della LR n.4/1994”;

Vista la LR n.4/1994, istitutiva del servizio di vigilanza ecologica volontaria nell'ambito della Regione
Umbria;

Visto che all’art. 3 della legge precitata, si individuano quali soggetti legittimati all’attivazione del
servizio di vigilanza ecologica, i soggetti gestori dei Parchi naturali per i territori ivi ricompresi e le
Province per la restante parte del territorio regionale;

Considerato che per lo svolgimento di tale servizio, gli Enti organizzatori provvedono, tramite
l’utilizzo di specifiche risorse regionali, ad attuare i compiti previsti all’art. 4 della legge regionale
sopra citata;

Posto che all’art. 5 della legge regionale di cui trattasi, i soggetti gestori dei Parchi e/o le Province
organizzano corsi di formazione delle GEV, sulla base delle modalità e dei termini stabiliti dalla
Giunta regionale;
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Posto che le finalità del corso sono le seguenti:
creare un contingente di volontari che concorra con le altre istituzioni pubbliche specificamente

preposte alla vigilanza, alla tutela del patrimonio naturale, culturale, ambientale;
diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali;

promuovere l'informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale;

collaborare con le autorità competenti, in caso di emergenze ecologiche;

Precisato che l’appartenenza al servizio volontario di vigilanza ecologica non dà luogo ad alcun
rapporto di lavoro e l’esercizio delle funzioni viene effettuato a titolo volontario e gratuito;

Rammentato che i doveri delle Guardie Ecologiche Volontarie sono i seguenti:
 assicurare almeno 12 ore di servizio ogni mese;
 prestare il proprio servizio di volontariato nei modi, orari, e località indicati nell'ordine di
servizio, redatto dal responsabile della Amministrazione pubblica che ha la necessità di
utilizzo;

 qualificarsi esibendo il tesserino personale e portare il distintivo, forniti dall'Ente responsabile
del servizio;

 compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio ed i verbali di accertamento;
 usare  con cura l'attrezzatura ed i mezzi in dotazione;
 partecipare ai corsi di aggiornamento;
 collaborare con gli altri servizi di tutela ambientale e con gli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria per attività di prevenzione, controllo, ricerca e accertamento di reati connessi contro
il patrimonio ambientale;

 operare con prudenza, diligenza e perizia nell'espletamento del servizio.

Preso atto:
che nell'espletamento dei propri compiti le Guardie Ecologiche Volontarie non possono essere

armate, anche se regolarmente autorizzate al porto delle armi;
che nell'espletamento dei propri compiti le Guardie Ecologiche Volontarie sono pubblici

ufficiali;

Premesso:
che questa Comunità Montana Alta Umbria, in qualità di soggetto gestore dell’Area Naturale
protetta della Regione Umbria denominata “Parco del Monte Cucco”, negli anni 2010-2012, ha
organizzato uno specifico corso per la formazione di GEV da destinare al territorio protetto di
propria competenza;
che il corso di cui al paragrafo precedente, ha portato alla abilitazione di n. 5 GEV del Parco
del Monte Cucco;

Posto:
che questa Comunità Montana Alta Umbria, con nota PEC prot. n. 0237464 dello 06.11.2018,
aveva espresso alla Regione Umbria la propria disponibilità a gestire un contributo di €
15.000,00, per l’implementazione del servizio di vigilanza ecologica  volontaria nel Parco del
Monte Cucco e per la realizzazione di un corso per la formazione di nuove GEV da utilizzare a
beneficio di tutto il Sistema Parchi dell’Umbria;
che la Regione Umbria, con determinazione del dirigente del Servizio foreste, montagna,

sistemi naturalistici, n.12568 del 29.11.2018, assegnava a questa Comunità Montana Alta
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Umbria un contributo di € 15.000,00 con cui organizzare un nuovo corso per la formazione di
Guardie Ecologiche Volontarie, utilizzabili da tutti i soggetti gestori dei Parchi regionali;
che nella determinazione dirigenziale precitata, si rinviava a successivo atto la liquidazione

relativa all’impegno assunto, dietro idonea rendicontazione da parte di questa
Amministrazione;
che questa Comunità Montana Alta Umbria, con propria determinazione dirigenziale n. 468

del 28.12.2018, iscriveva la somma di € 15.000,00 nel bilancio di previsione 2018 al Capitolo
di Entrata 45 e assumeva parimenti impegno di spesa per € 15.000,00 al Capitolo 700/490
impegno n. 283/2018 RR. PP. 2018 del bilancio di previsione corrente;

Posto:
che, su indicazione della Regione Umbria, si chiedeva fin da subito la collaborazione della

scuola di formazione pubblica denominata “Villa Umbra” per l’organizzazione del corso di cui
trattasi, al fine di garantire un alto livello qualitativo dello stesso;
che si tenevano incontri presso gli uffici regionali, con personale di Villa Umbra, per delineare

congiuntamente un primo canovaccio del piano formativo del corso;
che con nota prot. n. 7805 del 29.10.2019, questa Comunità Montana formalizzava a Villa

Umbra le proprie esigenze formative, chiedendo di conoscere una proposta di organizzazione e
di spesa;
che nel mese di gennaio 2020, dall’ufficio Parchi regionale venivano segnalate alcune esigenze

formative di cui prima non si era tenuto conto, così riassumibili:
sistemi natuturalistici in Umbria: la rete NATURA 2000 e la Rete Ecologica della Regionea)
Umbria (RE.RU);
la valutazione di incidenza ambientale: le linee guida per la VIA, gli allegati alle Direttiveb)
comunitarie di riferimento per Natura 2000, l’art. 6 della Direttiva Habitat;
cartografia e orientamento: i sistemi informativi territoriali, utilizzo del GPS e dellec)
principali applicazioni per smartphone;
applicazione sistemi di georeferenziazione alla Rete NATURA 2000 e alla RERU;d)

Posto che la Regione chiedeva anche un incremento nel numero di ore da dedicare alle esercitazioni
sul campo;

Atteso che si rendeva necessario lavorare alla redazione di uno schema di piano formativo

Preso atto che nel prosieguo dell’anno 2020, l’emergenza sanitaria determinata dal sopraggiungere del
Coronavirus, interveniva a bloccare ulteriormente l’iter finalizzato alla realizzazione del corso;

Visto:
che nel frattempo, il 20 maggio 2020, è intervenuta la L.R. n. 4, che all’art. 2 dispone

“All’articolo 12 della LR n.10/2015, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: “2-ter. A far
data dal 1° luglio 2020 la funzione di cui al comma 2-bis, nelle more dell’individuazione del
soggetto gestore dell’Area Naturale Protetta di cui all’art. 8 della LR n.9/1995, è svolta dalla
Regione”;
che in attuazione della legge regionale sopra citata, dal 1° luglio 2020 l'Area Naturale Protetta

Regionale denominata “Parco del Monte Cucco” è passata sotto la gestione della Regione
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Umbria, la quale è subentrata a questa Comunità Montana Alta Umbria in tutti i rapporti attivi
e passivi;

Considerato:
che a seguito di intese intercorse tra la Regione Umbria e questa Comunità Montana,

quest’ultima accettava di continuare a svolgere il compito della realizzazione del corso per la
formazione di nuove Guardie Ecologiche Volontarie da utilizzare a beneficio di tutto il
Sistema Parchi dell’Umbria, assegnatole a suo tempo dalla Regione, anche nella fase
successiva al passaggio intervenuto nella gestione del Parco del Monte Cucco;
che la procedura così individuata di comune accordo tra questa Comunità Montana e la

Regione, era finalizzata all’obiettivo di non perdere i risultati dell’attività già intrapresa e di
evitare inutili lungaggini;
che le spese che verranno realizzate mediante il contributo di € 15.000,00 saranno

successivamente rendicontate alla Regione a cura di questa Amministrazione;

Preso atto che la recrudescenza del Coronavirus dal settembre 2020, mette in forse la possibilità che il
corso possa essere realizzato “in presenza”, a favore di una  modalità “a distanza”, salvo che per le
uscite didattiche;

Atteso che con nota prot. n. 1176 del 28.10.2020, questa Amministrazione si rivolgeva di nuovo alla
Scuola di pubblica Amministrazione di Villa Umbra, per chiedere di confezionare una proposta di
organizzazione del corso, che tenesse conto delle esigenze manifestate dalla Regione;
sulla base delle nuove indicazioni fornite dalla Regione;

Vista la proposta di organizzazione del corso, fatta pervenire dalla Scuola di pubblica
Amministrazione di Villa Umbra, acquisita al protocollo con il n. 1340 dell’11.12.2020, al prezzo di €
15.000,00 comprensivo di ogni onere;

Considerato che Villa Umbra, pur rimandando a data successiva la predisposizione di un calendario
dettagliato delle lezioni e dei docenti,  proponeva:

di erogare il percorso formativo tramite una piattaforma web a distanza, a causa

dell’emergenza provocata dal coronavirus;
di strutturare il corso in n. 63 ore, di cui n. 48 in formazione a distanza (FAD) dedicate a

lezioni teoriche e n. 15 in lezioni pratiche da tenere all’aperto (outdoor);
di prevedere n. 2 appuntamenti settimanali, di cui uno serale e l’altro di sabato;

di aprire il corso ad un massimo di n. 40 partecipanti;

di realizzare il corso solo se vi sia un minimo di 10 partecipanti;

Visto che questa Amministrazione, con determinazione dello scrivente n. 108 del 14.12.2020,
accettava la proposta proveniente dalla Scuola di pubblica Amministrazione di Villa Umbra,
incaricandola della realizzazione di un corso per la formazione di Guardie Ecologiche Volontarie da
utilizzare a beneficio di tutto il Sistema Parchi regionale, che sia anche di aggiornamento per le GEV
del Parco del Monte Cucco già provviste di decreto di nomina;
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Vista la determinazione dello scrivente n. 8 dello 02.03.2021, con cui è stato adottato il testo del bando
per la partecipazione ad un corso finalizzato alla formazione di Guardie Ecologiche Volontarie da
utilizzare a beneficio del Sistema Parchi della Regione Umbria;

Preso atto che:
il bando di cui trattasi è stato pubblicato sul sito web ufficiale del Parco del Monte Cucco,

all’interno del portale della Federazione Italiana Parchi www.parks.it, il 4.04.2021;
che è stato pubblicato nel sito web di questa Amministrazione www.cmaltaumbria.it;

che nei giorni successivi è stato inviato alla Regione Umbria, alla Agenzia Forestale della

Regione Umbria, agli altri Parchi Naturali Regionali dell’Umbria, ai Comuni dell’Umbria,
affinchè ne disponessero la pubblicazione sui rispettivi siti web;

Rammentato che il giorno 11.04.2021, scadeva il termine per l’invio delle domande di partecipazione
al corso, da effettuarsi mediante PEC all’indirizzo di questa Comunità Montana;

Posto:
che lo scrivente convocava per le vie brevi, per il giorno 12 aprile, alle ore 16,00, presso gli

uffici di questa Amministrazione, a Gubbio, in via G. Matteotti, le impiegate di seguito
indicate: Liana Paciotti di questa Amministrazione e Paola Stocchi, dipendente regionale in
servizio presso l’ufficio del Parco del Monte Cucco, al fine di procedere insieme alla verifica
della validità delle domande pervenute;
che la riunione con le due impiegate precitate, si teneva regolarmente nell’orario prestabilito;

che di quanto compiuto dallo scrivente in collaborazione con le due impiegate precitate, è stato

redatto processo verbale che si allega alla presente determinazione contrassegnandolo con la
lettera A);

DETERMINA

di richiamare tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente atto;

di prendere atto del processo verbale della riunione tenutasi tra lo scrivente, Liana Paciotti e

Paola Stocchi, in data 12.04.2021, presso gli uffici di questa Amministrazione, a Gubbio, in via
G. Matteotti, di cui all’allegato A);

 di dare atto che a fronte del verbale precitato, si ammettono al corso di formazione delle

Guardie Ecologiche Volontarie da utilizzare in tutto il Sistema Parchi dell’Umbria, n.37
partecipanti, risultanti dall’allegato B) al presente atto;

di disporre che il presente atto andrà comunicato a Villa Umbra, affinchè intraprenda la

realizzazione del corso;
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di disporre che il presente atto andrà comunicato alla Regione Umbria, affinchè provveda alla

liquidazione della prima tranche del finanziamento;

di disporre la pubblicazione dell’elenco dei 37 ammessi al corso, sui siti web del Parco del

Monte Cucco, di questa Comunità Montana, della Regione, degli altri Parchi regionali;

di individuare nello scrivente Dr. Emilio Bellucci il responsabile del procedimento ai sensi

dell'art.5 della L. 241/1990

ALLEGATO A

BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO FINALIZZATO ALLA
FORMAZIONE DI GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (G.E.V.) DA
UTILIZZARE A BENEFICIO DEL SISTEMA PARCHI DELLA REGIONE
UMBRIA

VERBALE COMMISSIONE AMMISSIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE

Il giorno 12 Aprile 2021 alle ore 16:00 presso la sede di Gubbio della Comunità Montana Alta Umbria
la Commissione formata dal Dr. Emilio Bellucci, dalla Dr.ssa Paola Stocchi e dalla Sig.ra Liana
Paciotti riunita per esaminare le domanda pervenute per bando indicato nel titolo ha deliberato quanto
segue:

1) Le domande pervenute al protocollo della Comunità Montana Alta Umbria entro le ore 24:00 del 11
Aprile 2021 sono 37 e sono indicate nell’allegato “A” al presente verbale. Tutte le domande pervenute
sono complete di domanda, dichiarazione relativa al possesso dei requisiti e di copia del documento di
identità salvo che come precisato di seguito nei punti seguenti  2),3),4), 5) e 6) alcuni concorrenti non
hanno presentato la copia del documento di identità che tuttavia è stato presentato in seguito su
richiesta degli uffici;

2) La domanda  della Sig.ra ALESSANDRA PACIOTTO prot. 148 del 09.03.2021 è pervenuta senza
la copia del documento di identità e pertanto è stato richiesto per via telefonica ed è pervenuto in data
12.04.2021 prot. n. 292 ;

3) La domanda  di  RICCARDO BIAGETTI prot. 149 del 09.03.2021 è pervenuta senza la copia del
documento di identità ma ha firmato digitalmente la domanda e pertanto risulta ugualmente
identificato;

4) La domanda di FARA MATTEO prot. 253 del 29.03.2021 è  pervenuta senza la copia del
documento di identità e pertanto è stato richiesto per via telefonica ed è pervenuto in data 01.04.2021
prot. n. 265;
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5) La domanda di ALESSANDRO SCARINCI  prot. 276 del 08.04.2021 è  pervenuta senza la copia
del documento di identità e pertanto è stato richiesto per via telefonica ed è pervenuto in data
09.04.2021 prot. n. 286;

6) La domanda  di AGNESE GUBBIOTTI  prot. 278 del 09.03.2021 è pervenuta senza la copia del
documento di identità e pertanto è stato richiesto per via telefonica ed è pervenuto in data 12.04.2021
prot. n. 278 ;

7) La domanda della Sig.ra SARA ZICARO prot. 291 del 12.04.2021,  è pervenuta via PEC sul
sistema informatico della Comunità Montana Alta Umbria in data 12.04.2021 alle ore 00:10 e pertanto
fuori dai termini fissati dal bando e quindi viene esclusa dal corso. La commissione dispone che alla
Sig.ra SARA ZICARO venga data comunicazione in tal senso.

Pertanto la Commissione con decisione unanime decide che i concorrenti ammessi sono in numero di
37 come da elenco allegato al presente verbale come “ALLEGATO A”

Gubbio 12.04.2021

Dr. Emilio Bellucci

Dr.ssa Paola Stocchi

Sig.ra Liana Paciotti

ALLEGATO A – Elenco dei concorrenti ammessi

N PROT. NOME COGNOME

1 140GABRIELLA CIALONE
2 141CLAUDIO GIANNONI
3 143EMANUELE PERSIANI
4 144RAFFAELE CAPPONI
5 145GIULIA MINCIGRUCCI
6 146GIOVANNI CARMIGNANI
7 147VALENTINO SCIRRI
8 148ALESSANDRA PACIOTTO
9 149RICCARDO BIAGETTI
10 150IVANO MANCINI
11 155ANDREA BRACCO
12 156DANIEL MINELLI
13 163ROBERTO PACIOTTI
14 164MARIA CRISTINA GAROFALO
15 167MIRKO CECCARONI
16 170ALESSIO BORDINO
17 172MARCO MAZZALUPI
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18 178LORENZO MOROSINI
19 205DANIELE CAMPANARO
20 215LEONARDO MANGANELLO
21 230ESTELA NISI
22 243GIORGIO MURATORI
23 244GIULIA PIERMARIA
24 250STEFANO CRUCIANI
25 250ELISA BALLANTI
26 253FARA MATTEO
27 254MARIA PATRIZIA LATINI
28 255UGO CORRIERI
29 264OLIVER MARIA PASCOLETTI
30 286ALESSANDRO SCARINCI
31 277ALESSANDRO SORESINA
32 278AGNESE GUBBIOTTI
33 279PAOLO CORAZZI
34 280RAFFAELE FELICINI
35 288FABIO ROMOLO
36 289GIACOMO TAGLIOLINI
37 290CHIARA GIUGGIOLI

ALLEGATO B – Elenco dei candidati ammessi

N PROT. NOME COGNOME

1 140GABRIELLA CIALONE
2 141CLAUDIO GIANNONI
3 143EMANUELE PERSIANI
4 144RAFFAELE CAPPONI
5 145GIULIA MINCIGRUCCI
6 146GIOVANNI CARMIGNANI
7 147VALENTINO SCIRRI
8 148ALESSANDRA PACIOTTO
9 149RICCARDO BIAGETTI
10 150IVANO MANCINI
11 155ANDREA BRACCO
12 156DANIEL MINELLI
13 163ROBERTO PACIOTTI
14 164MARIA CRISTINA GAROFALO
15 167MIRKO CECCARONI
16 170ALESSIO BORDINO
17 172MARCO MAZZALUPI
18 178LORENZO MOROSINI
19 205DANIELE CAMPANARO
20 215LEONARDO MANGANELLO
21 230ESTELA NISI
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22 243GIORGIO MURATORI
23 244GIULIA PIERMARIA
24 250STEFANO CRUCIANI
25 250ELISA BALLANTI
26 253FARA MATTEO
27 254MARIA PATRIZIA LATINI
28 255UGO CORRIERI
29 264OLIVER MARIA PASCOLETTI
30 286ALESSANDRO SCARINCI
31 277ALESSANDRO SORESINA
32 278AGNESE GUBBIOTTI
33 279PAOLO CORAZZI
34 280RAFFAELE FELICINI
35 288FABIO ROMOLO
36 289GIACOMO TAGLIOLINI
37 290CHIARA GIUGGIOLI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

Città di Castello, 23-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

 LUANA MAGENTA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. EMILIO BELLUCCI

IL DIRIGENTE
Dott. EMILIO BELLUCCI
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