Frosinone, hanno giurato in Prefettura le Guardie Zoofile, Bruni: «Figura importante per territorio»
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FROSINONE - Nei giorni scorsi, presso la Prefettura di Frosinone alla presenza del vice
prefetto Dott. Cappelli, hanno prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana ed al
Presidente della Repubblica
, le Guardie Zoofile del circolo
ambientale di Frosinone (guardie zoofile ambientali)
. Tra questi anche il maresciallo capo Armando Bruni responsabile della zona F3 distaccamento
di Piglio a cui fanno parte ben 13 comuni del nord della Ciociaria.
«Con il giuramento -ha commentato Armando Bruni- acquistiamo il diritto ed il riconoscimento
ufficiale a ogni effetto di legge ad operare nel territorio Nazionale. È importante precisare che
tutte le Guardie Zoofile nominante dal Prefetto nelle rispettive Province e aderenti a qualsiasi
associazione ambientalista riconosciuta, acquisiscono la nomina di Guardia Particolare Giurata
ai sensi della Legge n. 189 del 20 luglio 2004 e degli articoli 55 e 57 del Codice di Procedura
Penale. Le Guardie Particolari Giurate acquisiscono ufficialmente la qualifica di Agenti di Polizia
Giudiziaria nell’esercizio delle funzioni stabilite nella stessa Legge. Rientra nei compiti delle
Guardie Zoofile la repressione dei reati di maltrattamento di animali d’affezione e da reddito, o
reati ambientali, con conseguente azione sanzionatoria sugli illeciti amministrativi rilevati.
Tra tali mansioni, siamo impegnati anche in iniziative di controllo, prevenzione e denuncia sul
territorio; recupero e gestione di aree verdi; progettazione e gestione di centri e riserve naturali
per la conservazione del patrimonio faunistico e vegetazionale; tutela degli animali; vigilanza e
controllo dell’esercizio dello smaltimento dei rifiuti».
Già dalla sua costituzione il gruppo di guardie zoofile ha svolto con successo diverse azione nel
territorio di Piglio e limitrofo, evidenziando l'importanza di questa importante realtà di tutela. Il
Comandante Regionale delle Guardie Zoofile Water Schembre, presente alla cerimonia,
sottolineando l'importante ruolo di questa figura, ha annunciato che a breve saranno aperti
nuovi presidi nella provincia di Frosinone, per rendere più forte ed incisiva la rete di controllo
territoriale.
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