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COMUNE DI VILLARICCA 
Provincia di Napoli 

SETTORE POLIZIA LOCALE 

 

 
 

     

           

 

DETERMINAZIONE N° 1523DEL 12/11/2012 

                                       

 

   

  Oggetto:Istituzione del Nucleo Operativo di Polizia Ambientale e Zoofila – Nomina        

               Operatori  delle Associazioni Ambientaliste con qualifica di GPG a Guardie 

               Comunali Volontarie per la protezione dell’ambiente e degli animali a titolo  

               gratuito. 

 

              

 

 

 

IL COMANDANTE  

 

   

 PREMESSO: 

 che il notevole incremento dei comportamenti illeciti in materia ambientale, 

specificamente vietati da leggi e regolamenti, incidono negativamente ed in 

modo rilevante sulla qualità della vita degli individui ed il benessere sociale 

della comunità locale, aumentando non solo il senso di insicurezza percepita 

dalla cittadinanza ma anche, in concreto, le conseguenze negative per 

l’ordinato e sicuro vivere civile; 

 

 

 

 

 



 

CONSIDERATO 

 che questo Ente, nell’ambito delle attività finalizzate alla protezione e 

salvaguardia dell’ambiente, intende avvalersi del supporto delle Associazioni 

Ambientaliste già operanti sul territorio di Villaricca, nominando Guardie per 

la Protezione dell’Ambiente e degli Animali alcuni loro soci volontari; 

 

 

PRECISATO 

 che detti soci dovranno dimostrare una compiuta conoscenza del territorio e 

delle sue problematiche e che, pertanto, si rende opportuno che gli stessi siano 

residenti nel Comune di Villaricca;  

 

 

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;  

 

 

TENUTO CONTO 

 che al fine di salvaguardare il patrimonio ambientale sul territorio comunale, il 

servizio delle Guardie da nominare, 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 contro l’ambiente e gli 

animali; 

 

 

DATO ATTO 

 che nessuna spesa graverà sul bilancio di questo Ente; 

 

VALUTATA 

 l’importanza della istituzione, in questo territorio comunale, del servizio di 

polizia ambientale e zoofila e della nomina delle Guardie, la cui direzione e 

coordinamento verrà affidata al Comandante della Polizia Locale; 

 

 



RITENUTO 

 che il supporto e la collaborazione delle Associazioni Ambientaliste sia 

indispensabile ed opportuna in quanto l’iniziativa è particolarmente valida e 

meritevole di attenzione, anche in considerazione dell’utilità dei servizi, che 

questa Amministrazione né usufruirà gratuitamente e volontariamente; 

 

RICHIAMATI  

 gli articoli 117 e 118 della Costituzione Italiana; 

 gli articoli 55 e 57 del Codice di Procedura Penale; 

 gli articoli 357, 358 e 359 del Codice Penale; 

 

 

LETTO 

 il R.D. 690 del 31/8/1907 ed in particolare l’art. 18; 

 il Regio Decreto n. 1604/1931; 

 il D.P.R. n. 11 del 1972 

 il D.P.R. n. 616 del 24/7/1977, ed in particolare gli artt. 9, 18 e 27, comma 1, 

lett. l); 

 l’art. 3 del D.P.R. 31/3/1979; 

 l’art. 13, comma 3 del Decreto Legislativo n. 532 del 30/12/1992; 

 l’art. 9 del Decreto Legislativo n. 533 del 30/12/1992; 

 l’art. 9 del Decreto Legislativo n. 534 del 30/12/1992; 

 l’art. 231 del Decreto Legislativo n. 51/1998; 

 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 9 gennaio 2012, n. 4; 

 il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed in particolare l’art. 158 il 

quale attribuisce agli enti locali funzioni e compiti di polizia amministrativa 

nelle materie ad essi trasferite; 

 

 

  VISTI: 

 la Legge n. 157 del 1992, ed in particolare l’art. 27, comma 1, lett. a) e comma 

2, norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo 

venatorio, nonché la normativa regionale; 

 la Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 16 avente ad oggetto: “Tutela degli 

animali d’affezione e prevenzione del randagismo” 

 il Decreto Legislativo 4/6/1997, n. 143; 

 la Legge Regionale n. 11/1996, ed in particolare l’art. 3, comma 1; 

 la Legge Regionale n. 5 del 30/3/2012, ed in particolare l’art. 9;  

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 



 la vigente dotazione organica approvata e rideterminata con Deliberazione 

della Giunta Comunale n. 102 del 29/09/2010 con la quale veniva istituito 

nell’ambito del Comando di Polizia Municipale il Servizio Ambiente e P.G.; 

 l’art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 il quale conferisce agli organi 

preposti alla gestione il potere di organizzazione degli uffici; 

 la Nota Prefettizia n. 0060244 del 10/09/2012 avente ad oggetto: “ emergenza 

roghi nella Terra dei Fuochi” – Trasmissione resoconto riunione del 

23/08/2012 con la quale si richiama l’attenzione delle Amministrazioni 

Comunali ad intensificare l’attività di vigilanza sul territorio di competenza 

condividendo la necessità di richiedere la collaborazione delle Associazioni 

Ambientaliste; 

 la Delibera di G.M. n. 61 del 22/09/2012 avente ad oggetto: “Approvazione del 

Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PEG) anno 2012, ed in 

particolare i punti 10), 11) e 12) Parte Entrata e il punto 15) Parte Spesa; 

 i vigenti Regolamenti e Ordinanze Comunali;  

 lo Statuto Comunale;  

 

RITENUTO 

 di poter provvedere in merito; 

 

 

DETERMINA 

 

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Istituire il Nucleo Operativo di Polizia Ambientale e Zoofila, alle dirette 

dipendenze del Settore Autonomo Polizia Locale, affidando lo stesso alle 

Associazioni per la Tutela dell’Ambiente e degli Animali operanti sul 

territorio del Comune di Villaricca; 

3. Stabilire che gli operatori delle richiamate Associazioni Ambientaliste 

potranno operare a titolo volontario e gratuito per lo svolgimento dei servizi 

di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi, concernenti 

regolamenti e ordinanze comunali in materia di protezione dell’ambiente, 

degli animali, sul patrimonio zootecnico, controllo sul rispetto delle norme 

per la protezione della fauna selvatica omeoterma ed il prelievo venatorio, 

nonché la vigilanza ittica e attività di protezione civile sul patrimonio 

zootecnico ed ambientale, da esercitarsi in questo territorio; 

4. Provvedere con propria determinazione ad individuare e nominare gli 

operatori a cui attribuire la qualifica di guardie per la protezione 

dell’ambiente e degli animali previa acquisizione della seguente 

documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari: 

-essere residente nel Comune di Villaricca; 

-avere raggiunto la maggiore età; 

-aver adempiuto alla scuola dell’obbligo; 



-non aver riportato condanna penale e non aver carichi pendenti; 

-essere munito della carta di identità e del codice fiscale; 

essere munito del certificato medico, per l’idoneità al servizio di polizia 

ecozoofila; 

-essere munito della copertura assicurativa obbligatoria prevista dal D.M. 

14/2/1992; 

-essere in possesso del provvedimento di nomina a Guardia Particolare 

Giurata Volontaria; 

-essere in possesso del nulla osta alla nomina, rilasciato dalle Associazioni 

Ambientaliste attestante l’idoneità tecnica-operativa dei propri operatori. 

 

 

                                                                                         IL RESPONSABILE  

                                                                                SETTORE  POLIZIA LOCALE                                                 

                                                                      (Comandante Dott. Luigi Verde)     

 

 

 

Servizio Finanziario    

Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con 

attestazione della copertura finanziaria, ai sensi art. 151, comma 4 del D.Lgs. 

n. 267/2000.   

 

Villaricca, lì…………………. 

 

                                                                               IL RESPONSABILE  

                                                                          SETTORE RAGIONERIA  

                                                                             (Dott.ssa  Maria Topo)            

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 


