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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO SEGNALETICA E VIABILITA'

 
DETERMINAZIONE N. 797 DEL 16-06-2017

 

OGGETTO:
CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI ISPETTORE AMBIENTALE
COMUNALE VOLONTARIO AL SIG. BORRELLI DAVIDE QUALE SOCIO
DELL'ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA "UN.A.T.A.A. CAMPANIA"

 

IL CAPO SETTORE

 
Premesso che:
- L’art. 192 del D.Lgs. 152/2006 sancisce il divieto di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo,
nonché il divieto di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido e liquido, nelle acque
superficiali e sotterranee;
- L’art. 162 del medesimo decreto, facendo salve le disposizioni della Legge 689/1981 in materia di
accertamento di illeciti amministrativi, legittima la Provincia, in via principale, ed il Comune, in via
residuale, ad esplicare la funzione sanzionatoria in materia di abbandono, di deposito incontrollato
di rifiuti o di loro immissione nelle acque superficiali o sotterranee ad eccezione delle sanzioni
previste dall’art. 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all’art. 266, comma 1, per le quali è
competente il Comune;
- L’amministrazione Comunale, a tutela e salvaguardia dell’ambiente ha emanato apposite
ordinanze sindacali e predisposto specifici regolamenti per la disciplina delle modalità di
esposizione e conferimento dei rifiuti prevedendo sanzioni per le violazioni delle norme adottate ed
ha, inoltre, espresso la volontà di prevenire, quanto prima, ad un potenziamento della vigilanza
contro ogni forma di inquinamento nel proprio ambito territoriale;
 
Rilevato che:
- Le attuali risorse umane del Comune di Villaricca, ed in particolare quelle del Corpo di Polizia
Municipale, tra le cuifunzioni e compiti istituzionali rientra appunto la tutela ambientale, non
consentono, ad oggi, di distrarre personale da dedicare a questo servizio;
- L’Amministrazione Comunale, ai sensi degli artt.  13 e 14 della legge N° 689/1981, può conferire le
funzioni di addetto al controllo ad altri soggetti anche volontari, i quali, a seguito nomina, possono
procedere all’accertamento degli illeciti amministrativi;
 
Considerato che:
-Le attività degli Ispettori Ambientali Comunali, i quali agiranno, nella qualità di pubblici ufficiali con
poteri di accertamento delle violazioni amministrative, si svolgono in uno specifico quadro di
presidio territoriale a garanzia dell’igiene ambientale e del corretto utilizzo del territorio, come
espressamente indicato nel “Regolamento per il Servizio di Volontariato di Difesa Ambientale ed
Ispettore Volontario Ambientale” approvato con Delibera del Consiglio Comunale N° 07 del 24-02-
2016;
 
Preso Atto:
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- Che  il personale da nominare, individuato tra coloro che hanno presentato domanda presso il
Comune di Villaricca, è in possesso dei requisiti di cui all’art. 11 del Regolamento per il Servizio di
Volontariato di Difesa Ambientale ed Ispettore Volontario Ambientale” approvato con Delibera del
Consiglio Comunale N° 07 del 24-02-2016;
- Che tali soggetti hanno seguito un corso di formazione e con successivo esame sono risultati
idonei all’esercizio delle funzioni così come attestato con determina N° 724 del 31/05/2017;
 
Richiamati:
- La Legge 24 Novembre 1981, N° 689;
- La Legge 7 Agosto 1990, N° 241 e ss.mod. e integr.;
- Il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, N° 267 e ss. mod. e integr.;
- Il Decreto Legislativo  03 Aprile 2006,  N° 152 e ss.mod. e integr.;
- L’art. 357 del Codice Penale;
- Regolamento per il Servizio di Volontariato di Difesa Ambientale ed Ispettore Volontario
Ambientale;
- L’Ordinanza Sindacale N°  03 del 16/07/2014;
 
Attesa la propria competenza ai sensiart. 5 del Regolamento per il Servizio di Volontariato di Difesa
Ambientale ed Ispettore Volontario Ambientale” approvato con Delibera del Consiglio Comunale N°
07 del 24-02-2016;

 
 

DETERMINA
 

Affidare agli Ispettori Ambientali Volontari il servizio di accertamento delle violazioni amministrative
in materia di tutela ambientale e di utilizzo del territorio, secondo le disposizioni di cui al
“Regolamento peril Servizio di Volontariato di Difesa Ambientale ed ispettore Volontario Ambientale”
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 07 del 24-02-2016.
 
Conferire la qualifica di Ispettore Ambientale Comunale a:
 
BORRELI DAVIDE nato a Torino  (To)  il 12/12/1985, quale socio dell'Associazione Ambientalista
"UN.A.T.A.A. Campania" iscritta all'Albo Regionale progressivo n. 91 del 08/02/2016;
 
L’esercizio delle funzioni di Ispettore Ambientale Volontario è subordinato alla prestazione del
giuramento, da effettuarsi dinanzi al Sindaco ai sensi art. 231 del D.Lgs. N° 51/1998 e da attestare
al margine della presente determinazione;
La presente determinazione può essere sospesa o revocata ai sensi dell’art. 9 del Regolamento per
il Servizio di Volontariato di Difesa Ambientale ed Ispettore Volontario Ambientale” approvato con
Delibera del Consiglio Comunale N° 07 del 24-02-2016.
 
 

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to LUIGI VERDE
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