Elenco Normativa di riferimento per il concorso di guardaparco (l’elenco è
da intendersi puramente indicativo e non esaustivo)
Aree protette e Rete Natura 2000:
 Legge 6 dicembre 1991, n. 394 Legge Quadro sulle Aree Protette.
https://www.ambientediritto.it/Legislazione/aree%20protette/Legge%20Quadro.%201991
%20n.394.htm
 L.R. 29 giugno 2009, n. 19, “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c2009019.html
 D.P.G.R. 24 marzo 2014, n. 2/R : “Attuazione dell’articolo 33 della legge regionale 29 giugno
2009, n. 19 relativo alla gestione faunistica all’interno delle aree protette.”
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2014/13/attach/re201402p
archi.pdf
 D.G.R. n. 54-7409 del 7 aprile 2014 (e s.m.i.): Misure di Conservazione per la tutela della Rete
Natura
2000
del
Piemonte;
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2014/13/attach/re201402p
archi.pdf
 D.G.R. n. 21-4635 del 6 febbraio 2017: Misure di conservazione sito-specifiche per il Sito
IT1140016
“Alpi
Veglia
e
Devero
–
Monte
Giove”
http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/dati-territoriali-new/aree-protette-ern2000/pianificazione-e-norme.html
 Piano
di
gestione
ZPS
IT1140018
http://giscartografia.csi.it/Parchi/Piani/IT1140018_ZPS_PdG_Relazione_DEF.pdf .


Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva “Habitat”).



Direttiva 2009/147/CEE del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la
conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva “Uccelli”), che codifica e sostituisce la
precedente Direttiva Uccelli 79/409/CEE.

Caccia e pesca:
 L. 11 febbraio 1992, n. 157, “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per
il prelievo venatorio”.
https://www.ambientediritto.it/Legislazione/Caccia/Legge157-1992.htm
 L.R. 29 dicembre 2006, n. 37, “Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti
acquatici e regolamentazione della pesca”.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c2006037.html
Foreste:
 D.P.G.R. 15 febbraio 2010, n. 4/R, “Regolamento forestale di attuazione dell’articolo 13 della
legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)”.
http://www.regione.piemonte.it/foreste/images/files/pian_gest/dwd/nuova_legge/testoin
tegrato2015.pdf


L.R. 10 febbraio 2009, n. 4, “Gestione e promozione economica delle foreste”.
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c2009004.html

Altre norme regionali in materia di tutela ambientale e biodiversita’:
 L.R. 2 novembre 1982, n. 32, "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e
dell'assetto ambientale".
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c1982032.html


Codice di comportamento per i dipendenti pubblici DPR 16 aprile 2013, n. 62.
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/04/13G00104/sg

Sanzioni amministrative
 L. 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i. (CAPO I – Le sanzioni amministrative)
Nozioni di diritto amministrativo
 Diversi testi disponibili relativi ad “Elementi di diritto amministrativo”
Regolamenti vigenti nelle Aree protette dell’Ossola
 Regolamento Pesca Parco Veglia-Devero
http://www.areeprotetteossola.it/it/ente-parco/regolamenti/regolameto-per-la-pesca-nelparco-veglia-devero

Cartografia dei confini Aree protette Ossola e siti Natura 2000 gestiti dall’Ente
Parco naturale alpe Veglia e Devero e Area contigua dell’Alpe Devero
http://giscartografia.csi.it/Parchi/carte/22_Alpe%20Veglia-Devero_1.pdf
http://giscartografia.csi.it/Parchi/carte/23_Alpe%20Veglia-Devero_2.pdf
Parco naturale Alta valle Antrona
http://giscartografia.csi.it/Parchi/carte/24_Valle%20Antrona.pdf
ZSC IT1140016 Alpi Veglia e Devero – Monte Giove
http://giscartografia.csi.it/Parchi/carte/IT1140016.png
ZPS IT1140018 Alte Valli Anzasca, Antrona e Bognanco
http://giscartografia.csi.it/Parchi/carte/IT1140018.png

