
COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 7 del 24-02-2016 OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO DI
DIFESA AMBIENTALE ED ISPETTORE VOLONTARIO AMBIENTALE

 
L'anno duemilasedici addì ventiquattro del mese di Febbraio, alle ore 18:30, presso la Sala Consiliare
del Comune di Villaricca, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione straordinaria di seconda convocazione.
 
  Consigliere P A   Consigliere P A

1 DI MARINO GIOSUE' X 9 COSCIONE GIUSEPPE X

2 CICCARELLI ROCCO X 10 CIMMINO MICHELE X

3 SANTOPAOLO GIUSEPPE X 11 TIROZZI TOBIA X

4 D'ALTERIO BRUNO X 12 NAPOLANO CASTRESE X

5 SARRACINO LUIGI X 13 MAISTO FRANCESCO X

6 CACCIAPUOTI ANTONIO X 14 GALDIERO GENNARO X

7 CHIANESE ANIELLO X 15 PALLADINO DOMENICO X

8 GRANATA ANIELLO X 16 MASTRANTUONO FRANCESCO X
 
E' presente il Sindaco Francesco GAUDIERI.
 
Assegnati n. 16
in carica (compreso il Sindaco) n.17

Presenti n. 10
Assenti n. 7

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Ing. GIOSUE' DI MARINO
dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.
a del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, Dr. Franco Natale.

La seduta è pubblica
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IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

 
RICHIAMATI

·        Gli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione Italiana;
 
LETTO

·        Il R.D. 690 del 31/8/1907 ed in particolare l’art. 18;
·        Il D.P.R. n. 616 del 24/7/1977;
·        Il Codice dell’Ambiente approvato con decreto legislativo n. 152/2006, ed in particolare gli
artt. 3bis, 3ter, 53, 62, 75, 133, 135, 177 e 198;
·        Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed in particolare gli artt. 158 e 161 i quali
attribuiscono agli enti locali funzioni e compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi
trasferite;

 
 VISTI:

·        La Legge 24 novembre 1981, n. 689;
·        Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare gli artt. 3 e 7;
·        L'art. 4 della Legge 5 giugno 2003, n. 131;
·        La Legge Regionale 10 gennaio 1983, n. 13;
·        Lo Statuto Comunale;
·        Il vigente Regolamento di Igiene Urbana;
·        Il vigente Regolamento per l’Istituzione dell’Albo per le Associazioni approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 12/07/2002;

 
TENUTO PRESENTE

·        che la Corte Costituzionale, con Ordinanza n. 157 del 10/05/2001, ha sancito che
l’esercizio delle funzioni pubbliche di una pubblica amministrazione non debba
necessariamente avvenire utilizzando esclusivamente dipendenti legati da un rapporto di
impiego e che, invece, occorre distinguere tra apparato burocratico degli uffici con rapporto di
lavoro dipendente ed esercizio di funzioni pubbliche, con un rapporto sottostante anche
meramente onorario o volontaristico o di mero servizio o di obbligo ovvero di utilizzazione,
anche non esclusiva, sulla base di previsioni e requisiti fissati dalla legge;

 
PRESO ATTO

·        che il vigente Regolamento di Igiene Urbana è teso a garantire la concreta attuazione della
corretta applicazione, da parte dell’utenza interessata, delle disposizioni in materia di
conferimento dei rifiuti e, soprattutto, di pratica della raccolta differenziata;

 
CONSIDERATO

·        che è di indubbio interesse del Comune di Villaricca intensificare le attività tese
all’incremento della raccolta differenziata, anche alla luce degli obblighi di Legge in materia;

 
TENUTO CONTO

·        che al fine di intensificare dette attività di controllo in materia di igiene urbana sul territorio
comunale, il servizio degli Ispettori Ambientali Volontari, riveste particolare importanza e
utilità, soprattutto in considerazione del fatto che attualmente l’organico del Corpo di Polizia
Municipale è impossibilitato ad assolvere i compiti di vigilanza, prevenzione e repressione
degli illeciti amministrativi in materia di igiene urbana;

 
DATO ATTO
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·        che nessuna spesa graverà sul bilancio di questo Ente;
 
VALUTATA

·        l’importanza della istituzione, in questo territorio comunale, degli Ispettori Ambientali
Volontari con il precipuo compito di collaborare con il personale di Polizia Municipale;

 
RITENUTO

·        di poter provvedere in merito;
 

PROPONE DI DELIBERARE
 

1.     L’approvazione dell’allegato Regolamento per il Servizio di Volontariato di Difesa
Ambientale ed Ispettore Volontario Ambientale che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;

                                                    
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Letta la proposta di deliberazione che precede;
Visti i pareri di rito espressi ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000;
 

LA APPROVA
 

Integralmente e senza alcuna riserva.
Dichiara la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000.
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IL PRESIDENTE
 
Pone in discussione il punto 6) all’O.d.g. avente ad oggetto:
“Approvazione Regolamento per il servizio di volontariato di difesa ambientale ed
ispettore volontario ambientale”
 
Relaziona il Consigliere F. Mastrantuono;
Interviene il Consigliere L. Sarracino;
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere G. Galdiero, il quale propone di eliminare la lett.i
) di cui all’art. 11, comma 1;
Il Presidente chiarisce;
Dopo una serie di interventi alternati dei Consiglieri L.Sarracino, F.Maisto,
F.Mastrantuono, G.Galdiero intervallati da chiarimenti da parte del Presidente e del
Segretario Generale, il Consigliere F. Mastrantuono propone di sospendere la seduta per
cinque minuti;

 
IL PRESIDENTE

Pone in votazione la proposta di sospensione del Consigliere F. Mastrantuono
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
Presenti:   n. 10 Consiglieri + Sindaco
Con voti
Favorevoli: unanimi
La proposta di sospensione viene approvata
La seduta viene sospesa alle ore 21:15
 
Alle ore  21:28
 

IL PRESIDENTE
 
Invita il Segretario Generale dott. Franco Natale all’appello nominale dei Consiglieri.
Presenti n. 8 Consiglieri + Sindaco
 
 
 

 
IL PRESIDENTE

A seguito della riunione, sintetizza la proposta di modifica della lett.i)
dell’art.11 del Regolamento in discussione nel seguente modo:
“di aver frequentato con esito positivo della prova d’esame, un corso di formazione
per la qualifica di ispettore ambientale di cui ai commi 1 e 5 del successivo art.12”
 
Pertanto
 
Uditi gli interventi (riportati nell’allegato verbale di trascrizione);
Pone in votazione il punto 6) all’O.d.g. avente ad oggetto:
“Approvazione Regolamento per il servizio di volontariato di difesa ambientale ed
ispettore volontario ambientale”  così come sopra modificato
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Presenti n. 8 Consiglieri + Sindaco
Con voti
Favorevoli: n. 9 (unanimità)

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione posta al punto 6) all’O.d.g. avente ad oggetto:
“Approvazione Regolamento per il servizio di volontariato di difesa ambientale ed
ispettore volontario ambientale”  così come sopra modificato
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IL PRESIDENTE
Passiamo al Punto 6) all’ordine del giorno: Approvazione regolamento per il servizio di volontariato
di difesa ambientale ed ispettore volontario ambientale. 
Interviene il Consigliere Mastrantuono.   
 
CONSIGLIERE MASTRANTUONO 
Anche in questo caso facciamo rinvio ad un verbale della Commissione consiliare, immodestamente da
me presieduta, tenutasi il 3 novembre 2015. La proposta viene dal Comandante Verde ed è uno
strumento per disciplinare – mi fa pure piacere della presenza dell’assessore Punzo da questo punto di
vista – l’istituzione di queste associazioni di volontariato  operanti sul territorio a difesa del territorio
medesimo. Si è trattato di introdurre un ulteriore strumento per regolamentare un fenomeno non
rimesso alla discrezionalità essendovi  un vuoto normativo. Dicasi per questo ciò che ho detto anche
per altre questioni: è migliorabile, emendabile, è un punto di partenza; poi la prassi ci dirà se dobbiamo
modificarlo o meno.
Faccio presente che, peraltro, in questo caso è stato dato un segnale ancora più positivo per la
Commissione, per la presenza del Sindaco e del Comandante; come dice il collega Sarracino, la
maggioranza era in minoranza, nel senso che in Commissione eravamo in tre di noi, io, Luigi Sarracino
e Domenico Palladino. Sei stato precursore. Il parere dell’intera Commissione è favorevole. Non c’è il
collega Pallanino, ma credo che Luigi voglia intervenire. Grazie. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Mastrantuono. Prego, Consigliere Sarracino. 
 
CONSIGLIERE SARRACINO 
C’è ben poco da dire in questa circostanza; è l’unica volta che concordo con il Consigliere Maisto, anzi
chiedo scusa Mastrantuono.  (Caratterialmente siete quasi simili. È perché forse voglio bene più a
Maisto che a Mastrantuono e nomino sempre Maisto. È come nominare la mamma:  è una delle prime
parole. Il mio futuro candidato a Sindaco sicuramente me lo dovrò ricordare!). Scherzi a parte, è stato
fatto un lavoro abbastanza meticoloso, serio; questa è la dimostrazione che forse quelle poche volte che
lo facciamo lavoriamo bene perché siamo un ingranaggio della macchina comunale. Sono d’accordo
con Mastrantuono che è stato messo in minoranza; ed infatti quando è minoranza è molto più gradevole
parlargli, perché è molto più consenziente, molto più ragionevole. Devo dedurre che, quando è
accompagnato da qualcun altro della maggioranza, non è “socialmente utile”, diciamo così.
 Comunque, faccio i miei complimenti al Consigliere Mastrantuono. Grazie. 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Sarracino. Se non vi sono interventi, chiede la parola il Sindaco. Chiedo scusa,
interviene il Consigliere Galdiero. 
 
CONSIGLIERE GALDIERO 
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Condivido il lavoro che è stato giustamente svolto da questa Commissione, come da tutte le
Commissioni consiliari. La mia proposta è la seguente: leggo  il regolamento all’art. 11 e per
opportunità politica, a  mio parere, andrebbe eliminato l’ultimo comma: “di aver frequentato con esito
positivo della prova d’esame un corso di formazione per la qualifica di ispettore ambientale”.
Propongo, dunque, di eliminare questo comma e di votare lasciando il resto invariato. Ciò, come ho
detto, per opportunità politica.  La motivazione è che, secondo me, questo comma limita di molto la
partecipazione, rispetto a tutti gli altri titoli e requisiti per la nomina; possono partecipare i cittadini fino
a 65 anni, che hanno un titolo di studio di primo grado, ma alla fine ne sono solo una ventina  e questo
non è giusto. 
 
IL PRESIDENTE 
Sostanzialmente, il Consigliere Galdiero propone l’abolizione del co. i), che sembra un requisito
professionale:  chiede, infatti, di eliminare il requisito che indica il superamento con esito positivo
dell’esame di un corso di formazione per la qualifica di ispettore ambientale:  requisito se non  sbaglio
 richiesto addirittura dalla legge regionale ed anche da quella nazionale. Nel merito mi rimetto all’aula.
Prego, Consigliere Sarracino. 
 
CONSIGLIERE SARRACINO 
Al di là della legge che prevede questi requisiti, penso che occorrerà un minimo di professionalità per
mettere in strada queste persone. Posso prendere una persona di sessantacinque anni che non conosce
alcune situazioni o dei materiali.  Così facendo, mettiamo a conoscenza queste persone. Poi non
abbiamo detto che  possono partecipare ai corsi solo determinate persone. Anche perché nell’art. 12 è
scritto  che è gratuito il corso di formazione; non  è che debba andare alla Luigi Sturzo e pagare 1.000
euro. Sarà il Comune di Villaricca a stabilire dei corsi. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Sarracino. Prego, Consigliere Maisto. 
 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Ringrazio il Presidente. Giustamente, sull’osservazione di Galdiero, leggendo l’art. 11 e l’art. 12, si
rileva che i requisiti sono nel senso di aver frequentato già il corso:  “di aver frequentato con esito
positivo della prova d’esame un corso di formazione per la qualifica di ispettore ambientale”.   
 
Interventi fuori microfono 
 
Intervento lontano dal microfono: Lo deve fare il Comune. 
 
CONSIGLIERE MAISTO
Non è specificato così, però! 
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IL PRESIDENTE 
Consigliere Sarracino, dopo le darò la parola. Consigliere Maisto, completi. Fate completare il
Consigliere Maisto. 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Il regolamento prevede che i requisiti oggettivi della persona sono cittadinanza italiana,… ed infine di
aver frequentato, quindi  di aver già frequentato, il che significa che già è stato fatto in passato,… 
 
Intervento lontano dal microfono: Per avere la nomina devi aver frequentato un corso. 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Quindi,  posso essere comunque preso,  fare il corso a Villaricca e poi rientrare tra quelli… o no? È
questo il problema.  Non è specificato bene. Forse è questo che faceva rilevare Gennaro. I requisiti
sono oggettivi e devi averli nel momento in cui presenti la domanda. 
 
IL PRESIDENTE 
Se posso rispondere io al Consigliere  Maisto, voglio soltanto fare questa precisazione. 
Prego, Consigliere Mastrantuono. 
 
CONSIGLIERE MASTRANTUONO 
La norma va coordinata con l’articolo successivo. È chiaro che sono due articoli collegati. 
Interventi fuori microfono  
Posso parlare? Tu hai questo vizio, purtroppo parti e sei velocissimo, perciò ti chiamo “speedy
Gonzales”. Effettivamente non è scritta bene, ma se  ci aggiungiamo “di aver frequentato con esito
positivo un corso di formazione di cui al successivo articolo…” penso che sia fugato il dubbio. Il
Comune indica di voler formare questi ragazzi gratuitamente. Il corso è gratuito, tutti possono
partecipare. Il Comune compie una scelta. 
Interventi fuori microfono 
È veramente impossibile! Rinuncio all’intervento. 
 
IL PRESIDENTE 
Per cortesia! Un attimo, Consigliere Sarracino. Stava completando il Consigliere Mastrantuono. Per
cortesia, do la parola a tutti, ma fate completare gli interventi. Consigliere, deve completare? 
 
CONSIGLIERE MASTRANTUONO 
Noi ci appassioniamo su diverse discussioni, ma quando c’è un argomento importante ognuno va per
sé. È una scelta che ha compiuto l’amministrazione  di formare i propri volontari che devono agire sul
proprio territorio. Questa è la ratio della norma, ma mi sembra così evidente. Non è che sia il
riconoscimento di un titolo. Il Comune vuole formarli perché conosce le esigenze. Quindi, la scelta del
 regolamento è chiara. Vogliamo formare noi, ovviamente garantendo pubblicità, trasparenza; quindi,
secondo me, se si ha il titolo preso diversamente non va bene, perché è come dici tu: è una scelta dire
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che li vogliamo formare noi. Anziché eliminarlo, lo preciserei, perché è scritto male. 
 
CONSIGLIERE SARRACINO 
Presidente, posso? 
 
IL PRESIDENTE 
Prego, Consigliere Sarracino. 
 
CONSIGLIERE SARRACINO 
Se leggi l’art. 12, co. 5, già lo abbiamo inserito. Coloro che già hanno fatto un corso dovranno ripetere
quel corso con sei ore. Quindi, non c’è bisogno di scrivere nient’altro. È chiaro. 
 
CONSIGLIERE MASTRANTUONO 
Sul territorio “alfa” non conosci le esigenze, le peculiarità. 
 
CONSIGLIERE SARRACINO 
Sono d’accordo. 
 
 
IL PRESIDENTE 
Penso che sia chiaro. Il Comune organizza questi corsi di formazione di venti ore. Se  già non lo ha
frequentato, deve fare venti ore; se qualcuno ha già un corso ottenuto in un’altra sede, riconosciuto,
deve fare soltanto sei ore, che immagino servano per integrare tutti quegli aspetti  riguardanti le
peculiarità del territorio comunale di Villaricca. 
Interventi fuori microfono 
Microfoni spenti 
Su proposta del Segretario, d’accordo  il Consigliere Mastrantuono, pure per chiarire le perplessità del
Consigliere Maisto ma anche di altri Consiglieri, si integra il co. i) dell’art. 11 nel modo seguente: “di
aver frequentato con esito positivo della prova d’esame un corso di formazione di ispettore ambientale
con le previsioni di cui all’art. 12, co. 5”. Sembra che  in base al  requisito per ottenere la nomina sia
necessario aver frequentato un corso di ispettore ambientale. Ma se lo si legge integrato con l’art. 12,
questo requisito non è sufficiente, perché comunque si deve frequentare un corso organizzato dal
Comune di almeno sei ore. È anche evidente, perché le sei ore servono per integrare quegli aspetti che
riguardano le peculiarità del territorio di Villaricca. Come diceva il Sindaco, se ho fatto l’ispettore
ambientale a Milano, non ho le problematiche che posso incontrare in Campania o a Villaricca. Se
siamo d’accordo, formuliamo la proposta di integrare il co. 1) con le seguenti parole, “con le previsioni 
di cui all’art. 12, co. 5”.
Siamo tutti d’accordo? 
Interventi fuori microfono 
Al co. i) sono i requisiti professionali.  Non sono volontari, è altro discorso. 
Microfoni spenti
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Formuli la proposta al microfono.  
 
CONSIGLIERE GALDIERO 
Propongo ancora una volta di mettere in votazione l’eliminazione del co. i) dell’art. 11. 
 
 
 
IL PRESIDENTE 
Consigliere Mastrantuono, in qualità di relatore, chiedo che si esprima su questa proposta del
Consigliere Galdiero. 
 
CONSIGLIERE MASTRANTUONO 
Molto sommessamente, sennò ci si anima facendo capire altro, un conto sono le idoneità a poter
esercitare questa attività, altro è la graduatoria. Con la precisazione del Segretario, che mi sembra
calzante, stiamo dicendo che le persone che devono ricevere questo incarico devono avere anche questo
titolo. Se hai di tuo questo titolo, ti dà uno “sconto”, mi sia consentito il termine, sul corso di
formazione che farà il Comune; se non lo hai di tuo, lo devi prendere comunque. Ma è per il titolo. Alla
fine, se lo hai già preso, abbiamo lo stesso titolo, non c’è una preferenza. Vorrei fare  capire questo.
Tutti i dubbi sono chiariti. Collega Maisto, stasera sei molto indisciplinato! È una follia togliere un
requisito professionale, di solito si aggiungono. Sinceramente non condivido la perplessità di Gennaro,
lo dico senza polemica; condivido, invece, la proposta del Segretario. Insisto con Gennaro di non
mettere in votazione la sua proposta e di seguire la proposta del Segretario che, secondo me, invece va
bene.  Grazie. 
 
IL PRESIDENTE 
Prego, Consigliere Maisto.   
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Sarà una mia lacuna, ma purtroppo non riesco a capire. Stiamo parlando dei requisiti per la nomina.
Quindi, per essere nominato devo essere italiano, essere in possesso di titolo di studio di scuola media,
essere residente nel Comune di Villaricca, godere dei requisiti e in più aver frequentato con esito
positivo - significa che già l’ho frequentato, l’ho fatto in passato - un corso di formazione per  la
qualifica di ispettore ambientale. Questo significa che già in passato l’ho fatto, quindi già in passato mi
sono laureato. Se noi lo togliamo, comunque l’art. 12 ti obbliga a farlo. Possono partecipare tutti e la
qualifica se la prendono con l’art. 12. 
 
CONSIGLIERE MASTRANTUONO 
Ma se non stabilisci che è un requisito, che scopo ha? 
 
IL PRESIDENTE 
Consigliere Mastrantuono, non interrompa. 
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CONSIGLIERE MAISTO 
Il requisito è partecipare al corso e superarlo. È scritto dopo, all’art. 12. 
Voglio completare. All’art. 12 è scritto che per poter avere questo tipo di incarico devi superare un
corso; se il corso non lo superi, non arrivi alla qualifica. Chi non lo ha non può partecipare, perché è
scritto “di aver frequentato”.   
 
CONSIGLIERE MASTRANTUONO 
Il bando viene fatto dopo il corso. 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Chi partecipa al corso? 
 
CONSIGLIERE MASTRANTUONO 
Quelli che sono interessati. 
 
CONSIGLIERE MAISTO 
Tutti quelli che hanno il requisito. 
 
IL PRESIDENTE 
Prego, Consigliere Sarracino. 
 
CONSIGLIERE SARRACINO 
Maisto, è vero che siamo in campagna elettorale, però… Qui facciamo per ogni pelo una trave.
Certamente, se sbaglio, correggetemi. Io faccio parte di questa Commissione. Tutte le manifestazioni di
interesse verranno fatte sempre dopo i corsi. Non è che faccia la manifestazione di interesse e poi i
corsi. Nessuno ha il requisito. Maisto, vorrei che mi ascoltassi. Per fare una manifestazione di interesse
il Comune deve prima strutturare le persone ad avere questi requisiti e poi presentare la domanda.
Prima di prendermi la laurea faccio la domanda della cattedra a Roma; me la danno, però mi dicono:
“vatti a prendere la laurea”. 
Sono tutti coloro che hanno partecipato al corso;  chiunque, anche quelli che già lo hanno fatto.  È
specificato.
 
Interventi fuori microfono 
Microfoni spenti 
 
CONSIGLIERE MASTRANTUONO 
Francesco, è scritto al co. 1: “gli aspiranti alla nomina di guardia ambientale”. 
 
CONSIGLIERE SARRACINO 
Puoi partecipare anche tu: come guardia ambientale andresti bene,  in mezzo alle piante, solo solo! 

11/17



 
CONSIGLIERE MASTRANTUONO 
Posso fugare ogni dubbio? 
 
IL PRESIDENTE 
Prego, Consigliere Mastrantuono. 
 
CONSIGLIERE MASTRANTUONO 
Se vuoi, possiamo così formulare: “ai fini della nomina di cui all’articolo precedente il Comune
organizza…”. Va bene così? 
 
Intervento lontano dal microfono: Come ha detto l’assessore è perfetto. 
 
CONSIGLIERE MASTRANTUONO 
Cioè? Com’è che ha detto l’assessore?   
 
Intervento lontano dal microfono: di dover frequentare e di aver frequentato. 
 
Intervento lontano dal microfono: “di frequentare e /o aver frequentato con esito positivo…”. 
 
CONSIGLIERE MASTRANTUONO
Facciamo la precisazione del Segretario, per quelli che già lo hanno; in più, all’art. 12, co. 1) si riporta:
“ai fini della nomina di cui all’art. 11, il Comune organizza …”. Così è più chiaro. È fatto proprio per
quella nomina. 
Per il Segretario va bene? 
 
 
CONSIGLIERE SARRACINO 
No, io non sono d’accordo. 
 
CONSIGLIERE MASTRANTUONO 
Sono tre parole.
 
CONSIGLIERE SARRACINO 
Tre o quattro parole, glielo stiamo spiegando in tutte le lingue. So che è amico tuo ed è venuto a scuola
da te; gli hai insegnato male! Il regolamento lo precisa. È come uno che si deve prendere la patente e si
va a comprare prima la macchina. Senza patente, però, non può guidare la macchina. Posso presentare
anche la domanda senza avere i requisiti, avendo fatto una manifestazione di interesse, però
l’associazione mi chiede di portare i requisiti, quindi si deve partecipare al corso.   
C’è chi lo ha già fatto; capisco Maisto, c’è qualcuno che ha fatto già dei corsi anche in altri paesi; lo
rifrequenta a Villaricca. Le domande sono aperte a tutti. 
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IL PRESIDENTE 
Il dibattito non va bene in questo modo. Facciamo una breve sospensione e si trova un’intesa, perché
una piccola differenza c’è. A questo punto, si potrebbe fare un riferimento ai requisiti professionali di
cui all’art. 12 e si risolverebbe  il problema. Ma al co. 5) si precisa “per coloro che sono già in possesso
della qualifica di ispettore ambientale”. Sicuramente uno che ha la qualifica di ispettore ambientale non
può fare venti ore come un altro che non ha niente. Chi non ha nulla deve fare venti ore, mentre chi ha
già la qualifica di ispettore ambientale deve fare un numero di ore inferiore, perché è già formato. 
 
CONSIGLIERE MASTRANTUONO 
Forse mi sono espresso male. L’incipit può essere questo, fermo restando che l’integrazione del
Segretario è opportuna: “ai fini del conseguimento del requisito di cui alla lett. i) dell’articolo
precedente”? 
 
IL PRESIDENTE 
Si deve fare riferimento ai requisiti professionali, al co. i). 
 
 
 
SEGRETARIO 
Scusate se intervengo anch’io, non sono Consigliere, però se me lo consentite volevo dare un apporto
per chiarire: se leggete con attenzione, quell’integrazione che ho detto è per rafforzare qualcosa che già
c’è, tra l’altro  riportato all’art. 12. Se lo leggete con attenzione, “il Comune organizza previa
pubblicazione di apposito avviso un corso di formazione di base per tutti gli aspiranti”. Quindi, tutti
quelli che hanno presentato istanza - quindi anche quelli che hanno già frequentato un corso - faranno
un corso di formazione e, una volta superato,  potranno essere nominati. L’integrazione è per chiarire. 
 
IL PRESIDENTE 
Prego, Consigliere Maisto.
 
CONSIGLIERE MAISTO 
“Tutti gli aspiranti”: partecipa una persona che non è residente a Villaricca e vuole fare il corso, lo può
fare? 
Sovrapposizione di voci fuori microfono 
Questi, allora, sono requisiti oggettivi. In mancanza non può fare il corso. Senza avere già frequentato
non può fare il corso. È italiano, scusate!
 
IL PRESIDENTE 
Sembra che chi non ha la qualifica di ispettore ambientale non può iscriversi al corso. C’è, però, il co.
5. 
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CONSIGLIERE MAISTO 
È per chi non lo ha. 
 
Interventi fuori microfono 
Microfoni spenti 
 
CONSIGLIERE MASTRANTUONO 
Propongo due minuti di sospensione. 
 
IL PRESIDENTE 
Pongo in votazione la proposta di sospensione del Consigliere Mastrantuono. Favorevoli?
Sono tutti favorevoli alla sospensione di cinque minuti. 

***
FILE AUDIO N. 5
IL PRESIDENTE 
Invito i Consiglieri a prendere posto tra i banchi ed il Segretario all’appello nominale. 
 
SEGRETARIO 
Sono le ore 21.28.
Di Marino Giosuè, presente; 
Ciccarelli Rocco, assente; 
Santopaolo Giuseppe, assente; 
D’Alterio Bruno, assente; 
Sarracino Luigi, presente; 
Cacciapuoti Antonio, assente; 
Chianese Aniello, presente; 
Granata Aniello, assente; 
Coscione Giuseppe, presente; 
Cimmino Michele, assente; 
Tirozzi Tobia, assente; 
Napolano Castrese, assente; 
Maisto Francesco, presente; 
Galdiero Gennaro, presente;  
Palladino Domenico, assente; 
Mastrantuono Francesco, presente. 
È presente il Sindaco, Francesco Gaudieri. 
Sono sette presenti: la seduta è valida, essendo in seconda convocazione.  
 
IL PRESIDENTE 
A seguito della riunione, sintetizzo io la proposta di modifica al presente regolamento. 
Modificare la lett. i) dell’art. 11 “requisiti per la nomina”, nel modo seguente: di aver frequentato con
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esito positivo della prova d’esame un corso di formazione per la qualifica di ispettore ambientale di cui
ai co. 1 e 5 del successivo art. 12. 
Con questa precisazione pongo in votazione il Punto 6) all’ordine del giorno: approvazione
regolamento per il servizio di volontariato di difesa ambientale e ispettore volontario ambientale. 
Favorevoli?  Contrari? Astenuti?
Il regolamento è approvato all’unanimità.
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PARERE REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 03-10-2015

 

Il Responsabile del Settore Proponente
  LUIGI VERDE
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
 
Si esprime parere Non Necessario
 
In relazione all'art. 12 comma 3 del Regolamento allegato, si fa presente che le spese per consulenza
sono soggette ai vincoli della finanza pubblica (d.l. 78/2015 e d.l. 78/2010) nonchè alle appropriate
metodologie di selezione dell'eventuale consulente attraverso avviso pubblico.
 
Villaricca, lì 09-10-2015

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario
  Dott.ssa Maria Topo
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua approvazione alla prossima seduta, viene sottoscritto come
segue:

Il Presidente Il Segretario
f.to Ing. Giosuè Di Marino f.to Dott. Franco Natale

 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

[ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

X Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Fortunato Caso
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