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COPIA 

Deliberazione n. 51  del Registro in data  28/11/2016 

 

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'istituzione dell'Ispettore Ambientale Comunale 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  ventotto, del mese di  novembre, alle ore  18.40, nella  Sala 

Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE 
X  

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
X  

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
X  

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
X  

 

    

Presenti:  11   Assenti:    0 

 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Generale, Dott.ssa Rossi Ornella  il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il Presidente  Montanaro Salvatore , in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale degli 

intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 
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Sindaco: in questa materia si percepisce l’esigenza di avere assistenza per il corretto conferimento 

dei rifiuti a fini di prevenzione, sanzionando l’abbandono di rifiuti che comportano un incremento 

di spesa. Il Comune può avvalersi di un concessionario o formare direttamente il personale. 

Cons. Convertini: siamo perplessi, perché la norma prevede soggetti interni o volontari, ma il 

Sindaco ha spiegato. La preoccupazione è di introdurre una figura inquisitoria, la popolazione 

deve essere formata, ci sono state risposte positive nella raccolta. Cosa dovrebbe fare questa 

figura? 

Sindaco: l’art. 3 dettaglia le funzioni. Abbiamo fatto un investimento per l’isola ecologica, non 

possiamo avere materiale ingombrante per strada. La mancata differenziazione vanifica la 

raccolta differenziata, perché la cernita successiva costa. Ci sarà un raccordo diretto tra PM e 

ispettori ambientali, i quali non possono sanzionare direttamente. 

Cons. Ermini: il personale esterno è del gestore o sono altri soggetti? 

Sindaco: entrambi, anche le associazioni. 

Cons. Convertini: in linea di principio siamo favorevoli, mentre siamo perplessi che l’ispettore sia un 

esterno. 

Sindaco: è una figura che fa un servizio, tutto è opinabile e legittimo. 

 

 

 

 Premesso che l’art. 198 comma 2 D. Lgs. 152/2006 prevede che i Comuni 

concorrano a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, 

nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in 

coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscano 

in particolare le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della 

gestione dei rifiuti urbani; 

 

 Ravvisata l’opportunità di avvalersi di figure specializzate per il controllo e la verifica dei 

comportamenti scorretti, che tendono a vanificare o sminuire l’azione dell’Ente diretta 

al mantenimento dell’igiene urbana, che assumono la qualifica di ispettore 

ambientale; 

 

 Dato atto che una costante e capillare attività di controllo  – condotta in 

collaborazione con la Polizia Municipale – ha anche la funzione di prevenire ed 

arginare il danno ed il dispendio economico a carico di tutta la collettività che deriva 

dai suddetti comportamenti, per i maggiori costi che derivano per l’intralcio arrecato 

al regolare svolgimento delle attività di pulizia e per l’esigenza, in certi casi, di 

prevedere onerosi interventi straordinari; 

 

 Vista la bozza di regolamento  predisposta dall’Ufficio Tecnico, allegata sub A) 

al presente atto quale parte integrante e sostanziale, composta da n. 10 articoli, e 

ritenuto di procedere alla relativa approvazione; 
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 Con votazione espressa in forma palese che riporta il seguente esito: 

favorevoli n. 8, contrari 3 (Cons. Convertini, Ermini e Belardini), astenuti 0 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, il nuovo “Regolamento comunale per 

l’istituzione della figura di Ispettore Ambientale” (All. A); 

2. di dare atto che l’allegato regolamento verrà pubblicato nel sito istituzionale, all’apposita 

sezione di “Amministrazione trasparente”. 

 

 



Deliberazione di Consiglio Comunale n°  51 del  28/11/2016 

 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.   51  del  28/11/2016 

 

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'istituzione dell'Ispettore Ambientale Comunale 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 23/11/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Geom. Luciano Vinci 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 

parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  24/11/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.   SALVATORE  MONTANARO   Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, 

della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   22/12/2016  al 06/01/2017 

 

Castiglion Fibocchi, 22/12/2016  

 IL  SEGRETARIO GENERALE 

 Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

Ordinaria esecutività 

 

 

Castiglion Fibocchi, 01/01/2017  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 22/12/2016 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


