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Cognome Nome 
Incarico 

1- Urbani Stefano 
Presidente ff 

Deliberazione del Consiglio Direttivo 
n. 30 del 03-05-2021 

L'anno DUEMILA VENTUNO il giorno TRE del mese di l\lIAGGIO 

Alle ore 17,30 nella sede dell'Ente, debitamente convocata, si è riunito il 

Consiglio Direttivo dell'Università Agraria di Riano 

con la presenza ed assenza dei Signori 

Cognome Nome 
Presenti Assenti Incarico Presenti 

X 4- - Modesti Giovanni 
X Consigliere 

2- Francescangeli Giorgio X 5- Di Marco Giovanni 
X Consigliere V. Presidente Consigliere 

---·· --· ·---~··· --·~-

3- Famiani Cristiano 
X Consigliere 

Oggetto: Approvazione del regolamento Gnardie Ecologiche Venatorie 

E con l'assistenza del Segretario-Consulente dott. Marcello Marian 

Assenti 

-

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita 
i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, 

Vista la deliberazione della Delegazione dell'Assemblea n. 2 del 22-02-2021 esecutiva a 
norma di legge; 

Costatata la presenza in numero legalè dei Componenti di questo Consiglio Direttivo, apre la seduta 



 

n.30 del 03-05-2021 

IL CONSIGLIERE Giovanni Modesti, presenta al Consiglio Direttivo una bozza di un Regolamento per 
istituire il gruppo “Guardie Ecologiche Volontarie” con lo scopo di : 

1- Promuovere la conoscenza della natura e favorire la tutela dell’ambiente; 
2- Svolgere attività educative ed informative sulla legislazione vigente in materia di tutela 

ambientale per favorire la formazione di una coscienza civica attiva; 
3- Garantire l’osservanza delle norme contenute nelle leggi nazionali e regionali che prevedono 

il concorso delle G.E.V. nella vigilanza e nell’attività di accertamento di violazioni li leggi a 
salvaguardia dell’ambiente; 

4- Collaborare con le Autorità competenti ad operare il soccorso in caso di calamità naturali o 
di disastri di carattere ecologico nel quale sono riportati valori di principio finalizzati alla 
educazione ambientale, richiamati i Requisiti della Guardia Ecologica, le norme 
comportamentali il Codice deontologico, le motivazioni che fanno venire meno la qualifica 
di Guardia ecologica venatoria.  
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO   
ritenendo senz’altro interessante la proposta del Consigliere Modesti, lo invita ad 
approfondire l’argomento. 

IL PRESIDENTE 
mette ai voti il Regolamento Guardie Ecologiche Volontarie presentato dal Consigliere 
Modesti che viene approvata l’’unanimità 

 

 

 



Delègazione del Consiglio Direttivo 

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione in una prossima seduta del Consiglio, viene sottoscritto come segue: 

Dalla residenza dell'Ente lì __ ~--------

Il Presidente f.f. 
Sig. efano Urbani 

Il sottoscritto Consulente-Segretario redigente, visti gli atti d'ufficio. 

ATTESTA 
Che !a presente deliberazfone con riferimento agli artt. 2435 e 2436 C.C. è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente ad iniziare dal giorno 

D non risulta sia stata osservata o impugnata da alcuno degli aventi diritto . 

□ è stata impugnata con nota prot. ____ del _________ _ 

Dalla residen:::a deU'Ente __________ _ 

Il Consulente Segretario Redigente 
Dr. Marcello Marian 
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