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Copia di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

N. 60 del Reg. 
 

Data  25.02.2020 . 
 

 
OGGETTO: Proposta di approvazione Regolamento per l’istituzione della 

figura dell’Ispettore Ambientale Volontario Comunale per il 
servizio di vigilanza volontaria ambientale, decoro urbano e 
controllo, deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti 

 

L’anno duemilaventi, il giorno   venticinque     di      febbraio      alle ore    11.30    nella sala delle adunanze del  

Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita alla presenza dei sigg.ri: 

 

1) SALVATORE BARBERA 

2) FEDELE PIOPPO 

3) GIOVANNI LO GIOCO 

4) CINZIA CAMMARATA_ 

5) NINO GINARDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SINDACO 

ASSESSORE ANZIANO 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

 

 

 Fra gli assenti sono giustificati (art.173 O.R.E.L.), i signori                                        =  =                                 .                                                                                                    

Partecipa il  Segretario Comunale  Dott.  Pierpaolo Nicolosi                                                                               .   

Il Sindaco, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati  
  
a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

 

Pareri espressi ai sensi dell’art.1, comma 1, Lett. i) L.R. 
48/91, modificato con L.R. n.30/2000, art.12 

 

⌧ Si esprime parere favorevole per quanto  
         riguarda la regolarità tecnica 
 

� Si esprime parere non favorevole_________ 

        ____________________________________ 

        25.02.2020      IL CAPO SETTORE PROPONENTE    

f.to      Geom. Salvatore Oriti . 
                        

� Si attesta che la presente proposta di      
deliberazione non comporta oneri finanziari 

 

⌧ Si esprime parere favorevole per quanto       
riguarda la regolarità contabile 

 

� Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la 
copertura finanziaria ( cap.        bilancio ___). 

25.02.2020     IL CAPO SETTORE FINANZIARIO 
                                   f. to  Dott. Serafino Cocuzza   

Pubblicazione dal   26/02/2020                                                        

Defissa il 12/03/2020 . 
                          IL MESSO             



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICO 
 
Premesso che questa Amministrazione comunale, al fine di arginare il fenomeno dell’abbandono 
di rifiuti di ogni genere sul territorio o conferiti in violazione alle norme del vigente Regolamento 
comunale sulla gestione dei rifiuti, intende potenziare i servizi di controllo e tutela ambientale per 
prevenire ogni possibile forma di inquinamento; 

Che l’attuale carenza di personale appartenente alla Polizia Municipale, non consente la possibilità 
di utilizzare appieno le risorse umane per questo specifico ed importante servizio di particolare 
interesse collettivo, in considerazione anche della vastità del fenomeno e delle aree soggette a 
controllo;  

Che come noto, con l'Ordinanza n. 8/Rif dell'11 dicembre 2018 dell'Onorevole Presidente della 
Regione Siciliana, avente ad oggetto " Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti 
nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo 
integrato dei rifiuti - Reitera parziale ex art. 191, comma 4 del D. Lgs. 152/2006 dell'Ordinanza 4/rif 
del 7 giugno 2018. Disposizioni per l'incremento della raccolta differenziata " è stato tra l'altro 
previsto all'art. 3, n. 3) recante " Misure urgenti e straordinarie per incrementare la raccolta 
differenziata " è stato tra l'altro previsto che " I Comuni dovranno esercitare pienamente le 
competenze di cui all'art. 4 della L.R. 9/2010, ed assegnare in via prioritaria il Corpo di Polizia 
Municipale al controllo del servizio di raccolta differenziata e dei fenomeni di abbandono dei rifiuti, 
avvalendosi altresì della collaborazione di Ispettori Ambientali Volontari idoneamente 
formati. Eserciteranno con controlli a campione anche in fase di conferimento diretto da parte dei 
cittadini al servizio pubblico. Eserciteranno altresì i controlli sui conferimenti delle frazioni 
differenziate conferite presso gli impianti ". 

Che analoga disposizione era stata inserita nell'Ordinanza n. 2/Rif del 28 febbraio 2018 - art. 4 
punto 1) e nell'Ordinanza n. 4/Rif del 7 giugno 2018 art. 3 punto 3). 

Ravvisato che  l’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana ha reso 
apposito parere n. 20123 in data 19 settembre 2019 evidenziando che  

� la figura degli Ispettori Volontari Ambientali e le funzioni ed i compiti agli stessi attribuibili 
non risultano ad oggi essere stati oggetto di regolamentazione unitaria da parte del 
legislatore nazionale, né da parte della Regione Siciliana. 

� al contempo è stato confermato che la materia del territorio e le funzioni relative alle fasi di 
gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, appartengono alla competenza degli Enti 
Locali che, di norma, sono titolari delle conseguenti funzioni di vigilanza nell'ambito delle 
quali, in virtù tra l'altro delle disposizioni contenute nelle Ordinanze del Presidente della 
Regione richiamate al precedente punto 2, possono avvalersi di figure di controllo 
specializzate da affiancare, per l'appunto, al Corpo di Polizia Municipale. 

Preso atto inoltre del parere del Ministero dell’Interno in data 26 novembre 2013 ha ribadito che “ 
… l’ispettore di vigilanza ambientale può essere destinato a segnalare agli addetti ai servizi e/o di 
polizia municipale le eventuali irregolarità riscontrate durante il servizio, affinché questi ultimi 
possano porre in essere gli interventi di competenza in materia di polizia amministrativa. … ” 

Considerato che tale obiettivo può essere raggiunto utilizzando figure professionali all’uopo 
dedicate, che trascendendo l’aspetto puramente repressivo delle violazioni, operino sul territorio 
comunale attraverso un effettivo controllo, segnalazione tempestiva di situazioni di degrado e/o di 
potenziale pericolo, nonché di prevenzione e informazione agli utenti civili, industriali, artigianali e 
commerciali;  

Che le suddette figure professionali dovranno affiancare il personale della polizia Municipale 
nell’attività di prevenzione, vigilanza e controllo delle violazioni alle norme del vigente 
Regolamento Comunale sulla gestione dei rifiuti; ù 

Visto il D.Lgs. 267/2000 

Visto il D.Lgs 152/2006 

 



PROPONE DI DELIBERARE 

1.   La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;  

2. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il Regolamento allegato relativo 
all’istituzione dell’Ispettore ambientale, per il potenziamento delle attività di prevenzione, vigilanza, 
controllo e tutela ambientale, in materia di violazione alle norme di legge in materia di rifiuti;  

3. Di demandare ai Responsabili delle competenti Aree l’attivazione delle procedure per 
l’attivazione di quanto stabilito ed in particolare al Responsabile dell’Area della Polizia Municipale, 
per il coordinamento circa il regolare svolgimento del suddetto servizio di controllo del territorio 
mediante gli Ispettori Ambientali.  

4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del 
bilancio comunale; 

LA G.M. 

Vista ed esaminata la su riportata proposta relativa all’oggetto 

Visti i relativi  pareri  tecnico e di regolarità contabile degli Uffici Interessati 

RITENUTA la citata proposta meritevole di accoglimento; 

 

DELIBERA 

- Di approvare e recepire la su estesa proposta deliberativa intendendola qui di seguito 
integralmente riportata; 

 
  



Letto, approvato e sottoscritto, 
IL SINDACO 

F.to Salvatore Barbera 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott. Pierpaolo Nicolosi 

L’ASSESSORE ANZIANO 
F.to Fedele Pioppo 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione  è stata pubblicata all'Albo on-line, istituito nel sito informatico di questo 
Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 dal giorno  26.02.2020 e per quindici giorni fino 
al _12.03.2020   .    
 
Leonforte, lì 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to __                           ___ 
 
 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE 
certifica, su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione, che la presente 
deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line, sul sito istituzionale di questo Comune, 
all’indirizzo www.comune.leonforte.en.it, ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 il giorno 
26.02.2020  e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 03 
dicembre 1991, n. 44. 
 
Leonforte, lì IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Pierpaolo Nicolosi 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _                     _ 
 
⌧ ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 

 
� ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
Leonforte, lì 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Pierpaolo Nicolosi 
 

 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Leonforte, lì  
 


