
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Sig. Presidente della Provincia di Teramo 

Dott. Valter Catarra 

Via G. Milli,2 

TERAMO 

 

 

 

 

All’assessore alla Caccia e Pesca 

Dott. Antonio Di Michele 

Via G. Milli, 2 

TERAMO 

 

 

 

 

 

Settore B10 Caccia Pesca Micologia 

Dir. dott. Antonio Flamminj 

Della Provincia di Teramo 

Via G. Milli, 2 

TERAMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto:Corso di Formazione Guardie Private GADIT. 

 

 

 

 Con la presente, la Federazione Italiana della Caccia di Teramo intende rappresentare alla 

Provincia di Teramo una situazione anomala che sta creando un grande imbarazzo e aspettative 

illusorie nel mondo venatorio e in molti giovani cittadini che sono tratti in inganno dalla forma di 

pubblicizzazione di un Corso di Formazione organizzato per i primi di settembre p.v.. 

 

 L’anomalia è nella incertezza che genera la forma di presentazione pubblicitaria del Corso 

che lascia intendere che alla fine dello stesso se si supera l’esame previsto, i partecipanti, potranno 

richiedere attraverso l’Associazione il rilascio del relativo Decreto di nomina di Guardiacaccia. +    



Nulla ci sarebbe di strano se infatti fosse chiaro che i partecipanti potranno avere riconosciuto il 

solo titolo di guardia Zoofila privata e non di Guardiacaccia, il cui riconoscimento può avvenire 

esclusivamente con Decreto del Presidente della Provincia ed in seguito al superamento di un Corso 

che solo la Provincia può organizzare e tenere. 

 

 Il calendario delle lezioni prevede  l’inizio del Corso il 6 di settembre e si concluderà il 18 di 

ottobre. 

 

 Allegati alla presente inviamo la locandina, il Calendario Formativo e il Bando di 

ammissione dai quali potrete rilevare le anomalie citate che a nostro modesto parere potrebbero 

rivestire caratteri di illegittimità. 

 

 Un secondo e non meno importante aspetto che francamente ci ha sorpresi non poco, è la 

facilità o leggerezza con cui Enti pubblici si lasciano coinvolgere in situazioni poco chiare 

rilasciando patrocini e consentendo che propri funzionari partecipino a iniziative come quella 

rappresentata, di fatto avallando l’operato di chi genera tali situazioni. Ci teniamo a precisare che la 

nostra non vuole essere sterile polemica ma un sano contributo affinché si sani l’attuale situazione e 

non si abbiano a ripetere. 

 

 Dal Calendario Formativo vi risulterà che: 

 

-1) 11 settembre - Dott.Di Felice Alessandro, Funzionario della Provincia di Teramo. 

                             Argomento: “Le sanzioni e i relativi provvedimenti amministrativi in materia di 

caccia ecc…….; 

 

-2) 3 ottobre -  Dott. Castiglioni Giovanni, Funzionario della Provincia di Teramo. 

                        Argomento: Legislazione e procedure amministrative inerenti la vigilanza nelle 

materie di caccia ecc….; 

 

 E’ un Corso Per Guardie Zoofile o per Guardiacaccia? La Provincia approfondisca e assuma 

le conseguenti iniziative perché si blocchi questa iniziativa che non può essere tenuta da Gadit che , 

secondo le leggi del settore non possono organizzare Corsi di Formazione per GGVV né tanto meno 

Corsi di Aggiornamento pubblici (potrebbero organizzare Aggiornamenti privati esclusivamente per 

i loro GGVV in possesso del Decreto della Provincia) come dispone l’art. 51, commi 6 e 10 della 

L.R. 10/2004. 

 

 Tanto si doveva e certi della dovuta attenzione per quanto rappresentato e richiesto si 

formulano i migliori saluti. 

 

 

        Il Presidente 

       Conocchioli Morelli Ermano 


