DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 134 DEL 30/05/2019

OGGETTO
RINNOVO NOMINA A GUARDIA GIURATA VOLONTARIA MARASTONI ALBERTO
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IL PRESIDENTE

Visti:
•

gli artt. 161 e 163 del D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998 “Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

•

l’art. 138 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio
Decreto n. 773 del 18.06.1931;

•

l’art. 249 e seguenti del regolamento di esecuzione del Testo Unico delle leggi di
Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto n. 635 del 06.05.1940;

Visti altresì:
– l’istanza del sig. Landini Villiam, Presidente della Federazione Italiana della Caccia,
Sezione Provinciale di Reggio Emilia, acquisita in data 12.03.2019 al prot. n. 6358,
tendente ad ottenere il rinnovo del Decreto di approvazione all'esercizio delle
funzioni di Guardia Giurata Volontaria del sig. Marastoni Alberto in materia di
vigilanza venatoria;
– l'art. 27, comma 9, della Legge n. 157 dell'11.02.1992 “Norme per la protezione;
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” che testualmente recita
“I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della
presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4”;
– Vista l’attestazione di avvenuto Giuramento, prestato ai sensi di legge in data
24.10.1980;
Preso atto che la Questura di Reggio Emilia cat. 16.B/2018 - Div. P.A.S, con nota del
29.03.2019, esprime parere favorevole al rinnovo del Decreto di nomina del sig. Marastoni
Alberto;
Considerato il nulla osta del Comandante della Polizia Provinciale al rinnovo del Decreto di
nomina a Guardia Giurata Volontaria Venatoria in relazione alle risultanze istruttorie;
Considerato che il presente atto non comporta la necessità di effettuare impegni di spesa;
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità
Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

DECRETA
1. di rinnovare la nomina a Guardia Giurata Volontaria al sig. MARASTONI ALBERTO,
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come generalizzato in atti,
con competenza in materia VENATORIA
2. di dare atto che:
•

il rinnovo di cui al precedente punto 1) ha durata limitata ad anni due
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto;

•

la predetta Guardia è tenuta al rispetto delle vigenti disposizioni di legge e,
in particolare, all'esercizio della vigilanza secondo le Modalità di Servizio
approvate dalla locale Questura;

•

il presente decreto è esecutivo alla sua sottoscrizione.

ALLEGATI:
– parere di regolarità tecnica
– nulla osta Questura (riservato)
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Reggio Emilia, lì 30/05/2019

IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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Servizio/Ufficio: U.O. Vigilanza
Proposta N° 2019/784

Oggetto: RINNOVO NOMINA A GUARDIA GIURATA VOLONTARIA MARASTONI
ALBERTO
PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000,
N°267.
Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 27/05/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
F.to BUSSEI VALERIO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 134 DEL 30/05/2019
RINNOVO NOMINA A GUARDIA GIURATA VOLONTARIA MARASTONI
ALBERTO

Si certifica che copia del presente decreto è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni
consecutivi

Reggio Emilia, lì 30/05/2019

IL SEGRETARIO
F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.
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