COPIA

Comune di Torrenova
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA
_____________

DETERMINA SINDACALE
N. 8 DEL 09/03/2018
OGGETTO:
Nomina ispettore ambientale sino al 31 maggio 2018.
Premesso che:
- con propria ordinanza n. 36 del 15.07.2016, esecutiva a termini di legge, ha disposto che tutte le
utenze domestiche e non domestiche che producono rifiuti urbani e assimilati agli urbani secondo il
vigente regolamento comunale hanno l'obbligo di conferire detti rifiuti al servizio pubblico di
raccolta in forma separata per frazioni omogenee, secondo i vigenti sistemi, modalità e tempistiche
previsti dal servizio di raccolta "porta a porta";
- in data 09.09.13 Rep. n. 2055 è stata sottoscritta tra i legali rappresentanti dei comuni di
Caprileone, Ficarra, San Salvatore di Fitalia, Torrenova e Capo D’Orlando la convenzione per la
costituzione dell’ARO la cui finalità principale è la gestione associata dei servizi di spazzamento,
raccolta e trasporto rifiuti soldi urbani dei comuni associati;
- nella citata convenzione viene indicato quale ente capofila il comune di Capo d’Orlando il quale
con l’intervento dell’UREGA ha espletato la procedura per l’affidamento del servizio di raccolta e
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per conto dei comuni facenti parte dell’ARO;
- con determinazione del Responsabile dell’Area Manutenzione e LL.PP. n. 708 del 21.06.2015 del
Comune di Capo d’Orlando l’appalto è stato aggiudicato definitivamente alla RTI Multiecoplast
srl/Caruter srl/Onofaro Antonino srl con sede in Torrenova. L’inizio dell’esecuzione dei servizi
decorre dalla data del verbale di consegna redatto per questo Comune in data 01.07.2016 ed il
contratto è stato sottoscritto presso il comune capofila.
- il conferimento dei rifiuti da parte delle utenze deve avvenire in conformità a quanto stabilito dalle
ordinanze, e alle modalità e tempistiche indicate nei calendari fomiti dal gestore del servizio;
- nei confronti di coloro i quali si rendono responsabili di violazioni sanzionabili, individuate
nell'ordinanza medesima, viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, secondo quanto
dettato dalla legge n. 689/1981 e ss. mm. ii., da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 250,00, ai
sensi dell'art. 7 bis D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, salvo che la condotta contestata non integri maggiori
responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, per cui trovano applicazione specifiche
disposizioni di legge;
- è intendimento dell’Amministrazione Comunale avviare iniziative con particolare riguardo
all’individuazione di terreni eventualmente divenuti depositi incontrollati di rifiuti, all’applicazione
delle norme che disciplinano il conferimento degli RSU e al rispetto degli orari, alla
implementazione dell’attività mirata a fornire adeguate informazioni per una Atteso che sul
presupposto della insufficienza delle risorse economiche e della limitata disponibilità di personale
dell’Ente ha istituito con Delibera di C.C. n. 59 dell'1/12/2017 il servizio comunale di volontariato
di tutela ambientale con finalità di prevenzione dissuasione e sensibilizzazione, nonchè verifica e

controllo nel territorio comunale del rispetto delle norme dei regolamenti comunali e delle
ordinanze sindacali in materia di igiene urbana e salvaguardia ambientale e la segnalazione agli
organi preposti di violazioni delle medesime materie.
Che l’introduzione della figura dell’ispettore ambientale volontario comunale dovrà attuare non
soltanto interventi repressivi delle violazioni, ma anche interventi che consentano un effettivo
controllo, la segnalazione tempestiva di situazioni di degrado e/o potenziale pericolo e soprattutto
un’azione preventiva di presidio informativo e di prevenzione agli utenti civili, industriali
artigianali e commerciali.
Considerato che, nelle more dell'attivazione dello specifico corso di formazione di aui all'art. 5
del citato regolamento comunale che disciplina l’istituzione e l’attività di vigilanza svolta dagli
ispettori ambientali volontari comunali, ai signori Massimo Emanuele, Roberto Vinci Maria Chiara
Oddo e Di Bua Antonino in possesso degli attestati di formazione abilitativi all’esercizio
dell’attività volontaria, viene riconosciuta la funzione di "Ispettori volontari Ambientali" a cui
compete I'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui ai punti potenzialmente oggetto di
sanzione, come individuati dalle Ordinanze Sindacali con particolare riferimento alla n. 36 del
15.07.2016, dal regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 29.07.16
avente ad oggetto: Approvazione Regolamento Comunale sulla gestione dei rifiuti urbani e della
raccolta differenziata.
Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000 n.267;
Visto Il Decreto Legislativo 03.06. 2006 n. 152;
Vista la legge 24.11.1981 n. 689;.
Visto la L.R. 26.8.1992 n.7;
Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Uffici e Servizi;
DETERMINA
Che ai Sig. Massimo Emanuele, Roberto Vinci, Maria Chiara Oddo e Di Bua Antonino, in possesso
degli attestati di formazione abilitativi all’esercizio dell’attività volontaria, venga riconosciuta, nelle
more dell’approvazione del regolamento comunale 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 a decorrere dalla data della presente
e sino al 31 maggio 2018 la funzione di "Ispettori volontari Ambientali" a cui compete
l'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui ai punti potenzialmente oggetto di sanzione,
come individuati dalle Ordinanze Sindacali, con particolare riferimento alla n. 36 del 15.07.2016,
dal regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 29.07.16 avente ad
oggetto: Approvazione Regolamento Comunale sulla gestione dei rifiuti urbani e della raccolta
differenziata.
Dare atto che: L’Ispettore Ambientale Volontario comunale viene ammesso all’esercizio delle
funzioni dopo aver prestato promessa formale innanzi al Sindaco. All'Ispettore Ambientale
Volontario comunale viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che attesti l’abilitazione
all’esercizio delle funzioni attribuite. L’Ispettore Ambientale Volontario comunale
nell’espletamento del servizio sarà tenuto a portare con sé il tesserino di riconoscimento, di cui al
comma precedente, e potrà indossare apposito indumento (pettorine e divise fornite dal Comune)
riportante l’indicazione del Comune e la qualifica ricoperta. L’espletamento del servizio è a
carattere volontario e gratuito, salvo eventuali contributi concessi dalla Regione o da altri Enti o
somme a titolo di rimborso spese effettivamente documentate a carico del Comune, senza che ciò
dia in alcun modo luogo a costituzione di rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi
natura ai sensi della L. 11.11.1991 n. 266.
Che l’Ispettore Ambientale Volontario Comunale, osservando la necessaria riservatezza prevista
dall’incarico, nell’espletamento delle funzioni deve:

-assicurare il servizio così come stabilito dal Comune tramite il Comandante la P.M. coordinatore o
suo delegato;
-svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località di cui all’eventuale ordine di servizio
predisposto dal Comandante la P.M. coordinatore o suo delegato;
-durante il servizio di Vigilanza Volontaria Ambientale indossare, se in dotazione, la divisa
assegnata;
-qualificarsi sempre, sia verbalmente, sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento;
-compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e di segnalazione secondo quanto
disposto dalla vigente normativa facendoli pervenire con la massima tempestività al responsabile
del servizio di P.M. presso il Comune e comunque non oltre 48 ore dalla compilazione;
-usare con cura e diligenza, mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione; · osservare
il segreto d’ufficio e rispettare le normative in materia di protezione dei dati personali. Se un
volontario ha notizia di un reato nell'esercizio o a causa dell'attività di cui è incaricato può darne
immediatamente notizia al Comando di Polizia Municipale o alla stazione CC.
E' fatto assoluto divieto all’Ispettore Ambientale Volontario Comunale di espletare le sue funzioni
in maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità dagli ordini di servizio predisposti
dal Comune. In caso di dubbi o difficoltà, l’Ispettore Volontario deve senza indugio contattare il
locale Comando di P.M. per i chiarimenti del caso e le eventuali direttive.
Di notificare il presente atto ai signori Massimo Emanuele, Roberto Vinci, Maria Chiara Oddo, Di
Bua Antonino ed al Responsabile Settore Gestione Territorio ai quali è demandato ogni necessario
adempimento in considerazione del presente atto.
Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale amministrazione
trasparente.

Il Sindaco
F.to Dott. Salvatore Castrovinci

