Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 10/02/2017

Provvedimento n. 138
Proponente: POLIZIA PROVINCIALE
Classificazione: 16-04-01 2016/8
Oggetto:

CORSO DI FORMAZIONE PER IL RILASCIO DELLA QUALIFICA DI GUARDIA GIURATA
VENATORIA VOLONTARIA - APPROVAZIONE CALENDARIO E DOCENTI

SETTORE AFFARI GENERALI
IL DIRIGENTE
VISTO l'Atto del Presidente n. 26 del 28 ottobre 2016 "Organizzazione di un corso
finalizzato alla formazione per il rilascio della qualifica di guardia giurata ventoria
volontaria" con cui sono state approvate le modalità per l'accesso al corso, demandando
l'approvazione del calendario delle lezioni e dei docenti ad un successivo atto dirigenziale e
con cui è stato disposto che il Dirigente del Corpo di Polizia Provinciale adottasse tutti gli
atti successivi finalizzati alla realizzazione del corso;
DATO ATTO che:
- il predetto bando per l'accesso al corso è stato pubblicato sul sito istituzionale
dell'Ente ed è stato adeguatamente pubblicizzato dalle Associazioni convenzionate
per la vigilanza volontaria;
- alla scadenza del bando sono pervenute complessivamente 31 domande per la
frequenza al corso;
- il corso prevede il superamento di un esame finalizzato al rilascio della nomina di
guardia venatoria volontaria come previsto dalla Delibera Regionale n. 1232 del 8
luglio 2000;
VALUTATO che, a seguito delle verifiche compiute d'ufficio dal Corpo di Polizia
Provinciale, non tutte le domande presentate possono essere accolte, in quanto carenti di
alcuni requisiti richiesti, come di seguito specificato:
- n. 1 domanda pervenuta fuori termine e al di fori delle modalità previste dal
bando;
CONSIDERATO che:
- le domande regolarmente pervenute ed accolte sono n. 30 e che l'elevato numero
dei partecipanti richiede l'utilizzo di una sala adeguata;
- è stata individuata quale Sala adeguata, sia per capienza che per presenza di
attrezzature idonee allo svolgimento del Corso, la Sala Cultura di Palazzo Grossi,
sita in Via di Roma 69 a Ravenna, risultata peraltro disponibile e fruibile nelle
date previste;
VISTO l'art. 4, comma 8 lettera b) del Regolamento di attribuzione di competenze e
funzioni a rilevanza esterna al Presidente della Provincia, alla Giunta Provinciale, ai
dirigenti e al Segretario Generale il quale stabilisce che:
“Ai dirigenti competono in generale, nell’esercizio delle attribuzioni di competenza:
b) i provvedimenti di attuazione ed esecuzione di deliberazione della Giunta, salvo quelli
riservati al presidente della Provincia, al segretario generale e ad altri dirigenti, dalla
legge e dal regolamento, e salvo, in ogni caso, la facoltà di avocazione del segretario
generale per particolari motivi di necessità ed urgenza, specificatamente indicati nel
provvedimento di avocazione.”;
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ACQUISITI tutti gli elementi necessari ai fini istruttori da Lorenza Mazzotti, individuata
quale responsabile del procedimento, secondo quanto stabilito nel PEG/PDO n. 734102
"Attività di polizia amministrativa";

DISPONE
1.

APPROVARE il calendario delle lezioni e l'elenco docenti, nelle more delle
disponibilità comunicate, che potrà eventualmente essere variato previa comunicazione
ai partecipanti, presso la Sala Cultura di Palazzo Grossi, sita in Via di Roma 69, come
da allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

INVIARE agli iscritti al corso il calendario delle lezioni e l'elenco docenti, allegato A);

DICHIARA che il presente atto non è soggetto agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e
ss.mm.ii.;
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e dichiara che il
presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso
da parte del dirigente del Settore proponente o chi ne fa le veci.
Sottoscritta dal
DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla
data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi
dell’articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di
competenze.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________
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Nome e Cognome ________________________
Qualifica

________________________

Firma

________________________

PROVINCIA DI RAVENNA

Allegato A

Medaglia d'Argento al Merito Civile
CORPO POLIZIA PROVINCIALE

Via di Roma, 165 Ravenna Tel. (0544) 258922 Fax (0544) 258925
e-mail: poliziaprovinciale@mail.provincia.ra.it

CALENDARIO LEZIONI E DOCENTI DESIGNATI
Lunedì
27 febbraio 2017

Mercoledì
1 marzo 2017

Lunedì
6 marzo 2017

Mercoledì
8 marzo 2017

Lunedì
13 marzo 2017

Mercoledì
15 marzo 2017

Lunedì
20 marzo 2017

Mercoledì
22 marzo 2017

Lunedì
27 marzo 2017

Mercoledì
29 marzo 2017

Lunedì
3 aprile 2017

Mercoledì
5 aprile 2017

Dott. Massimiliano Costa
Cenni di ecologia generale ed ecologia delle popolazioni animali
Cenni di zoologia

Dott.ssa Lorenza Mazzotti
Legislazione venatoria

Dott. Massimiliano Costa
Tutela della natura e cenni di legislazione sulla protezione dell'ambiente naturale

Dott.ssa Lorenza Mazzotti
Legislazione venatoria

Dott. Giovanni Bezzi
Legislazione venatoria

Ispettore Capo Roberto Zanoni
Legislazione venatoria

Dott. Giovanni Bezzi
Poteri e compiti delle guardie venatorie

Dott. Galletti Francesco
Salvaguardia delle produzioni agricole

Dott. Giovanni Bezzi
Armi e munizioni da caccia e relativa legislazione

Dott. Daniele Donigaglia
Norme di pronto soccorso

Dott.ssa Lorenza Mazzotti
Approfondimenti relativi alla redazione dei verbali di accertata violazione di
competenza delle Guardie Venatorie Volontarie

Ispettore Capo Fabio Samorì
Approfondimenti relativi alla redazione dei verbali di accertata violazione di
competenza delle Guardie Venatorie Volontarie
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