
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese, 13 aprile 2012 – Un veicolo a basso impatto ambientale è stato 
messo a disposizione delle Guardie Ecologiche Volontarie Comunali di San Giuliano. Già in 
circolazione,  l'auto  viene  utilizzata  dal  nucleo  Gevc  per  lo  svolgimento  dell'attività  di 
controllo e sanzionamento nel territorio comunale; reca sui lati l'apposita livrea distintiva e 
la scritta “Guardie Ecologiche”, ed è equipaggiata per le specifiche esigenze del servizio.
In linea con l'obiettivo di rispettare l'ambiente e contenere le spese, anziché acquistare una 
nuova macchina l'Amministrazione comunale ha deciso di riconvertire una Panda già di 
proprietà del municipio: dotata di alimentazione  bifuel, il veicolo può viaggiare a metano 
oppure a benzina. 
Con la riconversione ecologica si è proceduto contestualmente alla dismissione di due mezzi 
ormai obsoleti e poco rispondenti al rispetto dell'ambiente.  
“Le Guardie Ecologiche Volontarie svolgono una preziosa attività, al servizio dell'intera  
Comunità:  meritano  perciò  una  adeguata  attenzione,  anche  per  quanto  riguarda  la  
dotazione di quanto è necessario per espletare al meglio il loro compito.  
L'abbattimento  delle  emissioni  veicolari  è  uno  strumento  utile  per  salvaguardare  e  
tutelare  l'ambiente  che  ci  circonda:  diamo  quindi  per  primi  il  buon  esempio.  Ecco  
spiegato il motivo per cui abbiamo deciso di dare in dotazione un'auto ad alimentazione  
bifuel”, ha spiegato l'assessore alla Sicurezza e Ambiente Gennaro Piraina. 
Il  nucleo  Gevc  è  composto  da  10  unità  (Responsabile:  Sergio  Galeazzi)  che  svolgono 
attività su base volontaria, e fanno capo al Nucleo Ambientale della Polizia Locale di San 
Giuliano Milanese. 
Rientra tra le funzioni svolte dalle Guardie Ecologiche Volontarie Comunali la facoltà di 
sanzionare chi commette infrazioni su aree verdi all'interno del territorio (come per esempio 
la circolazione moto e motorini nei parchi, padroni che lasciano i cani senza guinzaglio, il 
danneggiamento di zone a verde, etc); vengono inoltre effettuate periodiche segnalazioni 
che riguardano il ritrovamento di rifiuti abbandonati.   
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