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OGGETTO: Nomina ad Ispettore Ambientale
IL SINDACO
PREMESSO che il Comune di Formia ha assunto quale impegno programmatico la corretta gestione del ciclo
dei rifiuti da raggiungersi con l'assunzione di provvedimenti organici finalizzati alla prevenzione, alla
riduzione, alla differenziazione ed al massimo recupero dei rifiuti con lo scopo ultimo di realizzare gli
obiettivi di protezione dell'ambiente e della salute umana fissati dall'art.177 del D.Lgs. 152/2006;
CONSIDERATO che:
- la norma salvata del D.lgs. 112/98 demanda ai comuni la titolarità dei poteri di polizia amministrativa; - il
Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovraintende in materia di polizia giudiziaria le funzioni affidategli dalla
legge (D.Lgs. 267/00 art.54);
- nel Comune di Formia è vigente il "Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di Gestione dei
rifiuti Urbani Assimilabili e Pericolosi", giusta deliberazione C.C. n. 103 del 30/09/1997;
- nel Comune di Formia è vigente il "Disciplinare per il conferimento e per la gestione dei rifiuti urbani e la
raccolta differenziata - utenze domestiche e non domestiche Regolamento comunale per la gestione del
ciclo integrato dei rifiuti", giusta ordinanza sindacale n. 25236/2016 in data 13/06/2016;
- la Polizia Locale, in virtù dei molteplici impegni istituzionali, non può ulteriormente implementare le
attività di controllo sulla specifica materia, allo stato assicurate con risorse umane limitate;
- questa Amministrazione Comunale, al fine di arginare i fenomeni dell’abbandono di rifiuti di ogni genere
sul territorio o conferiti in violazione alle norma di legge e del vigente disciplinare sopra citato, intende
potenziare i servizi di controllo e tutela ambientale per prevenire ogni possibile forma di abbandono e/o
inquinamento;
- tale obiettivo può essere raggiunto utilizzando figure professionali all'uopo dedicate che 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, non tralasciando l'aspetto sanzionatorio delle violazioni;
- la Formia Rifiuti Zero, gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, ha manifestato la disponibilità
ad impiegare proprie risorse per tale servizio, predisponendo un percorso formativo diretto ad integrare la
professionalità degli operatori;
- che questo Comune ha da tempo avviato un servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta, implementato di
recente dal sistema di tariffazione puntuale, con l'espressa finalità di ridurre la produzione dei rifiuti
indifferenziati, aumentare le percentuali di raccolta delle frazioni differenziate, e conseguentemente
determinare le condizioni per la riduzione complessiva del costo del servizio stesso;
- che detto sistema tra l'altro consente il rispetto del principio di derivazione Comunitaria "chi inquina paga"
sanato dall'art.191 del Trattato SuN'Umone Europea (ex art 174 del TCE), costituzionalizzato nella nuova
formulazione deN'art. 117 della Costituzione, che prevede come i vincoli derivanti daN'ordinamento
comunitario, e quindi anche i principi generali su cui tale ordinamento si fonda, devono essere osservati
dallo Stato e dalle Regioni;

- che ¡1 rispetto di detto principio trova applicazione, nella disciplina della tassa sui rifiuti solidi urbani,
proprio attribuendo in via principale il costo di raccolta e smaltimento delia frazione indifferenziata alle
utenze che lo producono, assicurando quindi una maggiore correlazione tra la misura del prelievo operato
con la TARI e l’effettiva fruizione dei servizio di raccolta e smaltimento della stessa;
CONSIDERATO:
- che durante la fase di detto sistema si è evidenziato ancor più la necessità dello svolgimento di un efficace
e diffuso sistema di controllo del territorio, al fine di verificare sia la correttezza dei conferimenti da parte
delle varie utenze - domestiche e non domestiche - ma soprattutto limitare e contenere, anche attraverso
un adeguato sistema sarizionatorio, il fenomeno dell'abbandono indiscriminato di rifiuti; - che a tal
proposito questo Amministrazione, in linea con le nuove modifiche normative nel frattempo intervenute,
persegue la finalità di aumentare il controllo del proprio territorio e fornire i necessari strumenti agli
addetti alla sorveglianza e all'attività di contrasto e sanzionatoria a carico dei responsabili di fatti illeciti o
comunque posti in violazione alle norme regolamentari;
PRESO ATTO:
- che per garantire un migliore servizio all'utenza in materia di corretto conferimento dei rifiuti, tutela del
territorio e salvaguardia del verde pubblico, occorre implementare le misure e le azioni a supporto delle
attività e delle risorse sino ad ora impiegate;
- che la Polizia Locale benché attivamente coinvolta e partecipe in tutte le attività sino ad ora poste in
essere, e tanto meno le altre Forze dell'Ordine, a causa della limitatezza di risorse umane e strumentali, non
possono gestire tutte le necessarie azioni di contrasto degli abbandoni illeciti dei rifiuti così come degli atti
vandalici a danno di beni comunali con particolare riguardo al verde pubblico, nonché le consequenziali fasi
inerenti alle procedure sanzionatone, se non con la conseguenza di pregiudicare e compromettere altre
attività di propria competenza, aventi analoga valenza e importanza; - che occorre pertanto individuare
delle figure aggiuntive da coinvolgere nelle suddette attività a supporto degli organi ordinariamente
preposti ai controlli, affinché questi ultimi possano essere affiancati nelle azioni di contrasto;
VISTA la nota a firma del Sindaco del Comune di Formia, prot. 35965 del 25.07.2018, con la quale veniva
manifestata l'intenzione deH'Amministrazione Comunale di Formia per l'attività di vigilanza a sostegno del
servizio di igiene pubblica affidato in "house" alla Formia Rifiufi Zero, in particolare avviare azioni concrete
per arginare e comunque limitare il fenomeno dell'irregolare conferimento dei rifiuti sul territorio,
soprattutto in relazione alla corretta separazione delle frazioni differenziate di rifiuto. A tale riguardo, al fine
di accelerare le procedure per l'istituzione delle figure degli ispettori ambientali, cosi come previsto
dall'art.4 della legge Regione Lazio n. 23 del 5 dicembre 2006, di affiancare gli agenti del Comando di Polizia
Locale incaricata dei controlli specifici sul territorio, richiedendo al Dirigente del Settore Tecnico di
predisporre tutti gli atti necessari per addivenite alla istituzione della figura di ispettore ambientale e alla
successiva nomina di almeno due unità dipendenti e/o distaccati alla Società affidatari del servizio;
PRESO ATTO che con la deliberazione della Giunta Municipale n. 70 del 02/10/2018 è stato approvato il
Protocollo di intesa relativo all'attuazione del "Disciplinare per il conferimento e per la gestione dei rifiuti
urbani e la raccolta differenziata - utenze domestiche e non domestiche Regolamento comunale per la
gestione del ciclo integrato dei rifiuti", giusta ordinanza sindacale n. 25236/2016 in data 13/06/2016, al fine
di prevedere l'istituzione della figura dell'ispettore Ambientale necessario per il potenziamento delle
attività di prevenzione, controllo e tutela ambientale, nonché di accertamento e repressione delle violazioni
delle norme di legge in materia di rifiuti;
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 247 del 27/08/2019 avente ad oggetto: "Deliberazione
della Giunta Comunale n. 70 del 02 ottobre 2018 recante "Approvazione del protocollo d' intesa per
l'istituzione della figura degli ispettori ambientali tra comune di Formia e Soc. Formia Rifiuti Zero Srl".
MODIFICA.-

VISTI E RICHIAMATI gli artt. 13 e 17 della legge 24/11/1981 n. 689 e ss.mm.ii., che legittimano l'Ente
Comune a disciplinare in ordine alla repressione di violazioni amministrative di ordinanze sindacali e di
regolamenti comunali e che individua il Sindaco quale Autorità competente a ricevere il rapporto relativo
alle violazioni di cui al citato art. 17;
VISTO l'art. 357 del Codice penale che definisce pubblici ufficiali "coloro i quali esercitano una pubblica
funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa ..." e che "...è pubblica la funzione amministrativa
disciplinata da .... atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà
della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi";
RAVVISATA pertanto la necessità di promuovere iniziative volte ad integrare l'attività di vigilanza anche
attraverso il coinvolgimento di soggetti che volontariamente si propongono per un'azione di prevenzione e
repressione di illeciti ambientali a salvaguardia del decoro urbano e del patrimonio della flora del territorio
comunale;
ATTESO:
Che il Sindaco del Comune di Formia e T Amministratore Unico della Formia Rifiuti Zero srl in data 03
settembre 2019 hanno sottoscritto il suindicato Protocollo d'intesa;
Che il personale da nominare, individuato dalla Formia Rifiuti Zero tra i propri dipendenti, ha seguito un
corso di formazione specifico a cura della stessa società ed hanno superato l'esame finale del corso di "La
Figura Dell'Ispettore Ambientale" - La repressione degli illeciti ambientali sanzionati dal Codice
deN'Ambiente, dai Regolamenti Comunali e dalle Ordinanze Sindacali, come da comunicazione in atti del
06/02/2019;
Che la nomina ad Ispettore Ambientale avrà una durata di tre anni, tacitamente rinnovati per ulteriori tre
anni, a meno che non intervengano provvedimenti espressi di sospensione e/o revoca.
VISTA la Legge Regionale n. 27 del 09/07/1998 modificata dalla L.R. n. 23 del 5/12/2006 "Disciplina
regionale della gestione dei rifiuti;
*
VISTO il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, Norme in materia ambientale, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;

DECRETA
di conferire la nomina di "Ispettori Ambientali" ai sotto elencati dipendenti della Formia Rifiuti Zero Srl, che
hanno partecipato al Corso di "La Figura Dell'Ispettore Ambientale" organizzato dalla stessa Società ed
hanno superato l’esame finale in data 02 febbraio 2019 come da attestato rilasciato dalla Officina Della
Formazione S.r.I.s. con sede legale e Centro Studi: Via Dalbono , 11 - 80055 Portici (NA);
Armando MILAZZO, nato a Formia il 04.01.1976;
Carmine CARRATU', nato a Minturno il 14.07.1961;
Ermenio DE SANTIS, nato a Formia il 14.05.1967;
Salvatore CENTOLA, nato a Formia il 14.08.1959;
La nomina ad Ispettore Ambientale avrà una durata di tre anni, tacitamente rinnovati per ulteriori tre anni,
a meno che non intervengano provvedimenti espressi di sospensione e/o revoca.
Si dispone la notifica del presente Decreto agli interessati e la trasmissione via pec alla società FRZ.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line e in Amm inistrazione Trasparente ai
sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.

