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Determinazione  n° 01 data 02.01.2013 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 
 
 

Oggetto 
 

Nomina dei coordinatori delle Guardie Ecologiche Volontarie per l’anno 2013. 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente Parco del Serio, per conoscenza ai 
terzi, il giorno 20.02.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 20.02.2013 al 07.03.2013, senza 
effetti giuridici sulla sua efficacia ed esecutività. 
Addì, 20.02.2013 
 

Il Responsabile del Settore 
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza 

F.to Geom. Rosangela Frigé 
 

 
 
                                                                                                   

 
Per copia conforme 
Addì, 20.02.2013 
 

Il Responsabile del Settore 
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza 

Geom. Rosangela Frigé 
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IL RESPONSBAILE DEL SETTORE 
 

Preso atto del Regolamento interno sul Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica dell’Ente Parco Regionale 
del Serio, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 037 del 26.07.2011 e in particolare 
l’articolo 7 “Coordinatore del Servizio” – il quale stabilisce che: 
 
“E’ possibile nominare fra le Guardie Ecologiche Volontarie disponibili, due Coordinatori interni, uno per la 
zona bergamasca e uno per la zona cremasca del Parco. 
I Coordinatori interni del servizio sono nominati dal Responsabile del Servizio tra i componenti delle Guardie 
Ecologiche Volontarie che offrono la propria disponibilità, con i compiti di: 

a) collaborare con il Responsabile nella predisposizione del programma annuale degli interventi; 
b) curare lo svolgimento delle attività del Servizio secondo il programma concordato; 
c) organizzare e predisporre gli impegni delle Guardie mediante un piano mensile degli impegni in 

collaborazione con il Responsabile del Servizio; 
d) sottoporre al Responsabile del Servizio, il tabulato mensile delle disponibilità delle Guardie, con le 

relative pattuglie comprensivo della durata dei servizi al fine della predisposizione da parte del 
Responsabile dell’ordine di servizio; 

e) nel caso di verbali di segnalazione delle GEV incompleti o non esaustivi, il Coordinatore provvederà 
direttamente, o tramite le GEV della propria zona, a far eseguire tutti gli ulteriori accertamenti ed 
indagini ritenuti necessari; 

f) verificare la perfetta regolarità dei verbali di accertamento infrazione e quindi trasmettere gli stessi al 
Responsabile del Servizio; 

g) raccogliere le segnalazioni verbali delle GEV e quindi comunicare con il responsabile del servizio per 
adottare i provvedimenti del caso; 

h) avere cura degli strumenti e delle attrezzature delle GEV e degli atti depositati presso la sede. 
L’incarico di Coordinatore avrà una durata annuale”; 
 
Vista la richiesta di disponibilità alla nomina di coordinatori, inoltrata dal Responsabile del Settore Affari 
Generali, Segreteria e Vigilanza dell’Ente Parco Regionale del Serio in data 12.12.2012 a tutte le guardie del 
Parco; 
 
Preso atto delle candidature di seguito pervenute al protocollo dell’Ente: 
 
- Ugo Panizzoli 
- Elenio Del Monte 
- Giovanni Marchi 
- Giancarlo Lucini Paioni 
- Natale Pescali 

DETERMINA 
 

1. DI NOMINARE, Coordinatori del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica dell’Ente Parco 
Regionale del Serio per l’anno 2013, i sigg. PANIZZOLI UGO (zona bergamasca) e DEL MONTE 
ELENIO (zona cremasca), i quali si avvarranno della disponibilità delle guardie Pescali Natale e 
Paioni Lucini Giancarlo. 

 

Il Responsabile del Settore 
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza 

F.to Geom. Rosangela Frigé 
 

 


