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Associazione Italiana Sicurezza Ambientale
Nazionale ETS
PRESIDENZA NAZIONALE
Ente Riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “M.A.T.T.M.”
D.M. n. 202 del 18 luglio 2016 quale Associazione di Tutela Ambientale.

Tel. / Fax: Ufficio 0818986965 – 081-8992138 – PEC: aisapresidenzanazionale@pec.it
Sede legale: via Santa Croce, n. 117 Somma Vesuviana (NA)

Somma Vesuviana (NA) li, 28/marzo/2020
Circolare n° 47rc/2020
Operatività dei servizi dell’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale Nazionale ETS durante
l'emergenza COVID-19 (coronavirus).
 Principali requisiti Operativi e regole tecniche dei servizi della vigilanza zoofila e vigilanza
ecologica ed ambientale dell’ A.I.S.A. Nazionale - ETS .
Ai Sigg. Presidenti Regionali A.I.S.A.;
Ai Sigg. Presidenti Provinciali A.I.S.A.;
Ai Sigg. Presidenti Comunali A.I.S.A. ;
Ai Sigg. Dirigenti Nazionali A.I.S.A. .
Gent.mi: Associati “G.P.G.” - A.I.S.A.
Presso loro sedi
>>>>>>

e, p.c. >>>>>>> Alle Prefetture di Tutta Italia.

Gentili Associati tutti,
per A.I.S.A. Nazionale - ETS la salute e la sicurezza di tutti i propri collaboratori e partner,
rappresenta la massima priorità, soprattutto in questo momento difficile ed ancora più in
particolare per tutte le nostre attività di volontariato che hanno sede in molteplici regioni italiane.
Il nostro Ministro della Salute On. Roberto Speranza ancora oggi ci dice: "Unica soluzione è il
distanziarsi, non ci sono terapie", si cerca una soluzione che risolva tutti i problemi, ma l'unica
soluzione vera è la capacita di distanziarsi da tutti gli altri, è l'unica strada che dà certezze. Ad oggi
non ci sono terapie, non ci sono vaccini". Lo ha detto Roberto Speranza oggi a Speciale Tg1.
In risposta alle nuove sfide che questa emergenza COVID-19 (coronavirus) ci sta ponendo, Noi
come A.I.S.A. Nazionale – ETS, vogliamo mettere in pratica tutti i piani a garanzia della sicurezza e
salute per i quali siamo preparati in termini di salvaguardia volontaria della vigilanza zoofila e
vigilanza ecologica ed ambientale, pertanto vi prego cortesemente di prendere in attenta
considerazione la presente circolare.
Premesso:
1. Che A.I.S.A. Nazionale – ETS, dispone al proprio interno di un gruppo di Guardie Particolari
Giurate “G.P.G.” che svolgono i propri servizi di vigilanza zoofila e vigilanza ecologica ed
ambientale all’ interno delle provincie per i quali sono decretati;
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2. Che le guardie eco-zoofile volontarie devono operare con prudenza, diligenza e perizia e
svolgere le proprie funzioni con le modalità risultanti dai programmi di predisposti dalle
Presidenze e soprattutto dalle Prefetture Provinciali nonché dalle relative convenzioni;
3. Le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal Prefetto e
dal Questore; quelle dell'autorità locale dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo
o, in mancanza, dal Sindaco.
4. Che l'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla
sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza
delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni,
nonché delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati
infortuni. Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria
composizione dei dissidi privati.
Tanto brevemente premesso
E’ fatto divieto a tutti i volontari A.I.S.A. Nazionale - ETS di svolgere tali funzioni di pubblica
sicurezza e di vigilanza al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro
incolumità e alla tutela della proprietà, se non espressamente ed esplicitamente autorizzati con
ordinanze e previo provvedimenti ufficiali e sottoscritti dall'autorità provinciale di pubblica
sicurezza ovvero dal Prefetto territoriale.
L’occasione di approfondire quest’argomento ci è data da una recente circolare del Ministero
dell’Interno (n. 557/PAS/U/009889/10089.D.GG del 28.06.2017) in cui viene sottolineato che la
legislazione che disciplina la vigilanza in campo ambientale, ittica, venatoria e zoofila, non
attribuisce in nessun caso la funzione di “polizia” alle Guardie Particolari Giurate Volontarie in
quanto prerogativa questa esclusiva delle Forze di polizia dipendenti dallo Stato ed Enti Locali.
Tuttavia la Presidenza A.I.S.A. Nazionale - ETS mette a disposizione la propria Organizzazione
attraverso provvedimenti emessi dalle Prefetture di pertinenza, che hanno il coordinamento
generale delle attività di vigilanza in materia della sicurezza del paese e del cittadino, che lo esercita
con le modalità previste dalle molteplici norme legislative cogenti e del Ministero dell’Interno con il
coinvolgimento dei Sindaci, definite sentinelle delle necessità del cittadino.
Colgo l’occasione per rinnovare la nostra disponibilità a richiesta previo provvedimenti delle rispettive
Prefetture territoriali e porgere i più cordiali e distinti saluti.
Il Presidente A.I.S.A. Nazionale - ETS
Cav. Giovanni CIMMINO
CIMMINO GIOVANNI
2020.03.28 23:38:41
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P.S.:
Tutte le Circolari “A.I.S.A – Nazionale” sono visionabili anche C/o il ns. Sito Web: www.aisanazionale.com
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