PROGETTO DI FORMAZIONE “VOLONTARI PER L’AMBIENTE”
PROGRAMMA DIDATTICO
Il progetto di formazione di cui all’oggetto si sviluppa in una quarantina di ore didattiche, suddivise
in due percorsi formativi, perseguenti finalità comuni all’intero progetto ma singolarmente mirate allo
specifico percorso cui si riferiscono.
L’obbiettivo del progetto è: la conoscenza dell’ambiente che ci circonda e delle leggi che lo
tutelano, al fine di divenire, a diverso livello, “volontari per l’ambiente”, ovverosia volontari che
rispettano, tutelano, difendono la natura e i suoi abitanti o reprimono gli illeciti contro di essi.
Verranno forniti insegnamenti sui seguenti argomenti:
- la figura della guardia giurata volontaria: inquadramento della materia in generale, legislazione
nazionale; varie tipologie di guardie.
- la guardia zoofila volontaria: ambiti e modalità di intervento; la qualifica di pubblico ufficiale e la
funzioni di polizia giudiziaria.
- benessere e maltrattamento animali: Animali d’affezione e animali da reddito: concetti e
competenze, poteri e limiti della guardia zoofila.
- normativa sul maltrattamento animale: i reati contro gli animali (legge 189/2004; legge
201/2010); legge quadro sul randagismo (Legge 281/1991) e leggi regionali.
- ordinamento giuridico italiano: Magistratura e gradi di giudizio; differenza tra illeciti civili,
amministrativi e penali. Figure del pubblico ufficiale, incaricato di pubblico ed esercente servizio di
pubblica necessità.
- Pubblico Ufficiale: figura, funzioni, poteri e obblighi. I compiti della Guardia zoofila come
pubblico ufficiale.
- codice penale: i reati in generale (definizione di reato; distinzione tra delitti e contravvenzioni;
esame delle varie tipologie di pene; differenza tra denuncia, querela ed esposto).
- codice penale: i singoli reati: reati propri del pubblico ufficiale e reati contro i pubblici ufficiali
- codice di procedura penale: Polizia Amministrativa e Polizia Giudiziaria; Ufficiali e Agenti di
P.G.; funzioni, poteri e obblighi della PG (artt. 347 ss. C.p.p.). i compiti della Guardia zoofila quale
agente di Polizia Giudiziaria
- illeciti e sanzioni amministrative (legge. 689/1981); il sequestro e le sue tipologie.
- i verbali: tipologie e modalità di redazione; denunce e annotazioni di polizia giudiziaria,
comunicazione notizia di reato, verbale d’identificazione (parte teorica e pratica).
- inquadramento generale della materia ambientale: nozione giuridica di ambiente; normativa di
riferimento Comunitaria, nazionale (T.U. 152/2006) e regionale. I rifiuti: concetto, tipologie, trasporto
e smaltimento e reati.
- Gli illeciti in materia ambientale: amministrativi e penali. I reati ambientali.
*****
Lo sviluppo delle tematiche ed il loro approfondimento dipenderà dai programmi che i singoli
docenti forniranno, in sede di programmazione e calendarizzazione delle singole lezioni.
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