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Istituzione del servizio di volontariato di difesa 
comunale ambientale. 

 

L’anno duemiladieci il giorno trenta del mese di  luglio alle ore  19,58, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di 

legge, in seduta straordinaria e pubblica. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

ANASTASIO ILARIA X  GALLUCCIO PASQUALE X  

BRANCO LUCA X  MINOJA ANTONIO X  

CAROSI ALDO X  MIRRA VINCENZO X  

CEMBALO FRANCESCO  X MORLANDO ANTONIO X  

CHILLEMI GIUSEPPE  X RAGOZZINO CARMELA X  

DI CICCO GIOVANNI  X SALZILLO PAOLO X  

DI MONACO LUIGI  X TAGLIALATELA GUIDO X  

FERRARA CAMILLO X  VALLETTA ANTONIO  X 

FERRARO GAETANO X  VINCIGUERRA ANDREA X  

FUSCO ANNA MARIA X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 20          in carica n. 20           presenti n. 15        assenti n. 5  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la Sig.ra  ANASTASIO ILARIA 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale. 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 

MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

 



OGGETTO: istituzione del servizio di volontariato di difesa comunale ambientale         

Il Responsabile del Settore L.L.PP. – Igiene Urbana , su proposta dell’Assessore all’ambiente dott. Marco Ricci   

Premesso che: 

� il comune di Capua , in virtù delle disposizioni di cui al D.L. 172/2008 convertito con 
modifiche dalla legge 210/2008, ha espletato gara d’appalto per l’affidamento del 
servizio raccolta e trasporto RR.SS.UU. sul territorio comunale, nell’ambito della 
“Emergenza Rifiuti in Campania”; 

� la raccolta dei RR.SS.UU. avviene in maniera differenziata, sin dal mese di 
novembre 2009 , con la metodologia denominata “porta  a porta” , così come 
regolamentato dal calendario di raccolta approvato con l’Ordinanza sindacale n. 88 
del 28 ottobre 2009; 

� allo stato, la raccolta differenziata nel Comune di Capua è attestata ad una   
percentuali di circa il 40 per cento; 

 
considerato che: 
 

� l’Amministrazione comunale ritiene doveroso migliorare la percentuale di  raccolta 
differenziata, quantunque la stessa abbia raggiunto un traguardo mai avuto sino ad 
ora;  

� da una attenta analisi delle problematiche legate alla raccolta differenziata, la causa 
principale risulta essere il mancato rispetto del calendario di raccolta da parte delle 
utenze , nonché l’abbandono incontrollato di rifiuti, anche  da parte di cittadini 
residenti al di fuori del territorio comunale;    

� il controllo del territorio , data la notevole estensione , non può essere eseguito 
unicamente dal personale della Polizia municipale in servizio presso l’Ufficio di 
igiene urbana; 
 

per quanto in premessa,  
 
ravvisata  l’opportunità già utilizzata da altri comuni di istituire un servizio di “Ispettori 
comunali volontari ambientali” che possano agevolmente coadiuvare nel compito di 
controllo gli addetti al servizio di vigilanza del territorio in materia ambientale e quant’altro 
previsto dalle Ordinanze sindacali e regolamenti comunali, ed in particolare, al rispetto 
della raccolta differenziata dei RR.SS.UU.; 
 
ritenuto opportuno per gli “Ispettori comunali volontari ambientali”, il possesso dei 
seguenti requisiti: 

a. essere cittadino comunitario; 
b. avere raggiunto la maggiore età; 
c. avere adempiuto alla scuola dell’obbligo; 
d. non avere riportato condanna per delitto non colposo; 
e. essere munito del certificato medico per l’idoneità al servizio che si intende 

svolgere; 
f. di essere in possesso di idonea copertura assicurativa per l’espletamento del 

servizio; 
 

visto, l’articolo 357 del c.p. con il quale l’ordinamento riconosce la figura di pubblico 
ufficiale e l’articolo 55 e 57 comma 3 del c.c.p. che attribuisce la figura  di Ufficiale e agenti 
di polizia giudiziaria, nonché Agenti di polizia Amministrativa,  soggetti ai quali le Legge  
ed, i  Regolamenti comunali affidano l’incarico della vigilanza;   
 
  



 
 PROPONE  AL CONSGLIO COMUNALE  

 
1. istituire, per i motivi esposti in premessa, al fine di promuovere una efficace  opera 

di collaborazione in materia di prevenzione e di vigilanza sul patrimonio ambientale 
ed in particolare sulla corretta gestione della raccolta differenziata  integrata dei 
RR.SS.UU.,  il  “SERVIZIO DI VOLONTARIATO DI DIFESA COMUNALE 
AMBIENTALE”;   
 

2. approvare il “Regolamento per il servizio di volontariato di difesa comunale 
ambientale” all’uopo predisposto, il quale si compone di n.13 articoli 
progressivamente numerati; 

 
3.  precisare che : 

a. gli Ispettori espleteranno servizio esclusivamente su richiesta del’ Ufficio di 
          Igiene urbana; 

b. gli Ispettori potranno elevare verbali di violazione amministrativa di ordinanze  
          comunali e leggi di propria competenza relative alla tutela dell’ambiente, 
          compresi gli illeciti di carattere penale che, con annotazione di servizio ex art.  
          359 c.p.p. , inoltreranno in seguito all’Ufficio di Polizia municipale;  

c. il riconoscimento della qualifica di Ispettore comunale ambientale , potrà 
essere fatto sia agli appartenenti alle Associazioni presenti sul territorio, sia 
ai singoli cittadini che ne faranno esplicita richiesta. 
 

4.  dare comunicazione  a tutti gli Organi competenti l’istituzione del nucleo comunale 
 di Ispettori Ambientale comunale; 
 

5. demandare alla Giunta municipale ed al   Capo Settore LL.PP. , Servizio di Igiene 
urbana , responsabile di tutti gli atti consequenziali. 

 

 

 

 

Il Capo Settore LL.PP. – Igiene Urbana   
                                                                                                                   f.to Ing. Francesco Greco   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si rinvia al documento estratto dalla pagina 3 alla pagina 11  della trascrizione integrale del verbale della 
seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 
         Visto il verbale n. 9 del 30.07.2010 con il quale la Commissione per la Modifica e l’Adeguamento dello 
Statuto e dei Regolamenti, ha licenziato l’argomento all’o.d.g. con parere favorevole. (All.A); 
 
         Considerato, dietro opportuna attestazione del funzionario proponente, che la proposta medesima risulta 
corredata dal solo parere di regolarità tecnica, omettendo la richiesta di parere di regolarità contabile in quanto 
l’atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata; 
 
         Ascoltato l’intervento del consigliere Minoja il quale espone la proposta di emendamento  all’art. 12, 
punto b), del regolamento, firmato dal medesimo e dai consiglieri Galluccio e Mirra,  mediante il quale si 
chiede di prevedere alcuni requisiti per la nomina del Coordinatore,  compiutamente elencati nell’allegato B), 
chiarendo,  altresì ,che gli stessi dovranno essere posseduti almeno in numero di uno, con preferenza per quei 
soggetti che ne possiedono più di uno; 
 
         Ascoltato, altresì, l’intervento dell’Assessore Ricci il quale chiede di integrare il predetto emendamento  
con l’aggiunta di un ulteriore punto mediante il quale, tra i requisiti necessari,  venga iscritto anche l’aver 
maturato precedenti esperienze lavorative in Corpi di Polizia;  
         
         Ascoltati gli ulteriori interventi di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         Il Presidente, pertanto,  pone a votazione la proposta come emendata ed integrata con riferimento all’art. 
12 del Regolamento. 
 
         A seguito della votazione, resa in forma palese per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 16 
Componenti votanti: 16 
Componenti Astenuti: ////////// 
voti favorevoli 14  (Antropoli, Anastasio, Carosi, Ferrara, Ferraro, Fusco, Galluccio, Minoja, Mirra, Morlando, 
Ragozzino, Salzillo, Tagliatatela, Vinciguerra Gianfranco); 
voti contrari 2 (Branco, Vinciguerra Andrea); 
 
 

DELIBERA 
 

 

1) Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del Responsabile del 
Settore Igiene Urbana, sia quanto a premessa e narrativa, che quanto a ciascuno dei 5 punti di  
dispositivo proposto, come emendata,  nel corso del dibattito, dai consiglieri Galluccio, Minoja e Mirra 
e, successivamente, integrata dall’assessore Ricci.  

2) Dare atto che il conseguente testo riformulato del regolamento,  che si compone di n. 13 articoli 
progressivamente numerati,  deve intendersi qui di seguito integralmente riportato e trascritto nel testo 
risultante dall’allegato C), che forma parte integrale e sostanziale della presente deliberazione.  

3) Stante l’urgenza di provvedere, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, a seguito 
di separata votazione, resa per alzata di mano, che ha riportato il seguente esito: 

            Componenti presenti: 16 



             Componenti votanti: 16 
             Componenti Astenuti: /////// 
             voti favorevoli 14  (Antropoli, Anastasio, Carosi, Ferrara, Ferraro, Fusco, Galluccio, Minoja, Mirra, 
Morlando, Ragozzino, Salzillo, Tagliatatela, Vinciguerra Gianfranco); 
             voti contrari 2  (Branco, Vinciguerra Andrea). 

 
 
 

Si dà atto che, ultimata la trattazione del presente argomento all’o.d.g., alle ore 20,50, lascia la seduta il 
consigliere Vinciguerra Andrea. Componenti presenti n.15. 
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Spazio riservato all’Ufficio proponente  

Settore    LL.PP.  

Servizio  Igiene Urbana  

Relatore  Ing. Francesco Greco  

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 32 del  21.07.2010 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  istituzione del servizio di volontariato di difesa comunale ambientale        
 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

X Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì  21.07.2010 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                           f.to Ing. Francesco Greco  

 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                         Dott. Mario Di Lorenzo 
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REGOLAMENTO 

PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO DI 

DIFESA COMUNALE AMBIENTALE 
(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.     del            ) 
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1. FINALITÀ 
 

Il Comune di Capua, istituisce e coordina il Servizio di Volontariato Comunale di Difesa 
Ambientale e controllo, deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di 
concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell’ambiente nel territorio 
comunale. 
 
 

2. VOLONTARIETÀ DEL SERVIZIO    
 

Il Servizio di Volontariato di Difesa Comunale Ambientale e controllo, deposito, 
gestione,raccolta e smaltimento dei rifiuti costituisce servizio volontario non retribuito e 
non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro. 
L’organizzazione dello stesso è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la 
propria comunità e ne cura gli interessi. 
 
 

3. FIGURE COSTITUENTI IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO 
 

Ferma restando la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle attività 
connesse con l’accertamento e la contestazione delle violazioni oggetto del presente 
regolamento, la vigilanza di cui all’art. 1, è affidata, altresì, a ispettori comunali ambientali 
volontari ed agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente. 
Con decreto il Sindaco può abilitare all’accertamento delle violazioni di regolamenti ed 
ordinanze comunali altro personale dipendente dal Comune e, per specifiche materie, nei 
casi e con i limiti previsti dalla legge. 
I soggetti di cui ai commi 2 e 3 dovranno essere muniti di un apposito documento di 
riconoscimento che attesti l’abilitazione all’esercizio delle funzioni loro attribuite. 
Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali. 
 
 

4. DEFINIZIONE DI ISPETTORE COMUNALE AMBIENTALE 
 

Si definisce, ai sensi del presente Regolamento, “Ispettore Ambientale Comunale” la figura 
di volontario che espleta il servizio di vigilanza, controllo e accertamento delle sole 
infrazioni che comportino l’irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa in 
violazione dei regolamenti comunali e relative ordinanze sindacali. 
In via prioritaria, l'ispettore ambientale comunale, espleta il servizio di vigilanza, controllo e 
accertamento delle infrazioni e provvede all’eventuale irrogazione di una sanzione 
pecuniaria amministrativa, relativamente alle attività di deposito, gestione, raccolta e 
smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla 
tutela dell’ambiente. 
Il servizio di volontariato è prestato esclusivamente nell’ambito del territorio comunale. 
 
 

5. NOMINA A ISPETTORE COMUNALE AMBIENTALE 
 

Il Sindaco, quale rappresentate dell’Ente organizzatore del servizio e nel pieno rispetto 
delle autonomie locali, nomina gli ispettori ambientali comunali, con proprio decreto 
motivato, tra i candidati reputati idonei, specificamente per l’accertamento delle violazioni 
di regolamenti e ordinanze comunali. 
Tale provvedimento ha durata annuale e può essere rinnovato, sospeso e revocato. 
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6. INCARICO ISPETTORE COMUNALE AMBIENTALE 
 

L’incarico di ispettore comunale ambientale volontario è attribuito con decreto del Sindaco 
con le modalità descritte nel precedente art. 5. Nel decreto sono indicati i contenuti della 
sfera operativa nell’ambito territoriale di competenza. 
L’ispettore ambientale comunale è ammesso all’esercizio delle funzioni dopo aver prestato 
giuramento innanzi al Sindaco. 
All'ispettore ambientale comunale viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento 
contenente le indicazioni relative all’incarico di ispettore ambientale ricoperto. 
L’ispettore ambientale comunale nell’espletamento del servizio porta con sé il tesserino di 
cui al comma precedente e dovrà indossare apposito indumento riportante l’indicazione 
del Comune e la qualifica ricoperta. 
L’espletamento del servizio è di carattere volontario e gratuito, salvo eventuali contributi 
concessi dalla Regione o di altri Enti o di somme elargite a titolo di rimborso spese a 
carico del Comune. 
 
 

7. DOVERI DELL’ISPETTORE COMUNALE AMBIENTALE 
 

L’ispettore ambientale comunale nell’espletamento delle funzioni, deve: 
a) assicurare il servizio così come stabilito dal Comune tramite il coordinatore; 
b) svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località di cui all’eventuale ordine di 
servizio predisposto dal coordinatore; 
c) operare con prudenza, diligenza e perizia; 
d) compilare il rapporto di servizio ed i verbali che devono essere trasmessi entro 48 ore al 
comune; 
e) portare durante il servizio il distintivo e qualificarsi previa esibizione dei tesserini di 
riconoscimento rilasciati dal Sindaco; 
f) usare con cura e diligenza, mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione. 
E' fatto assoluto divieto all’ispettore ambientale comunale di espletare le sue funzioni in 
maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità dagli ordini di servizio 
predisposti dal comune. 
 
 

8. SOSPENSIONE E REVOCA DELL’INCARICO 
 

Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Municipale – Carabinieri – Corpo Forestale 
dello Stato – Polizia Provinciale – Polizia di Stato – Guardia di Finanza ecc.), possono 
segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati 
all’Ispettore ambientale comunale. 
Di tale segnalazioni si terrà conto ai fini dell’adozione di eventuali provvedimenti di 
sospensione o di revoca dall’incarico. 
Il Sindaco, previa istruttoria da parte dell'ufficio competente, dispone la sospensione o la 
revoca dall’incarico con decreto monocratico. 
 
 

9. COMPITI DELL’ISPETTORE COMUNALE AMBIENTALE 
 

L’Ispettore ambientale comunale in sede di contestazione di leggi o ordinanze sindacali 
riguardanti la tutela ambientale redige gli atti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge, 
comunicando gli atti entro 24 ore al Coordinatore. 
Trovano applicazione tutte le vigenti norme in materia di depenalizzazione previste dalla 
Legge 689/81. 
 

Comune di Capua - Regolamento per il Servizio di Volontariato di Difesa Comunale Ambientale – 
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 30.07.2010 



 
10. CORSO FORMATIVO ASPIRANTE ISPETTORE COMUNALE AMBIENTALE 
 

Il Comune organizza corsi di formazione di base per un numero congruo di aspiranti 
ispettori ambientali comunali previo apposito bando di selezione di volta in volta emanato. 
Il corso di formazione viene offerto in forma gratuita dal Comune che metterà a 
disposizione materiale logistico e tecnico per tutta la durata del corso. 
Il corso di formazione, della durata di ore 20, sarà tenuto dai responsabili apicali dei Settori 
interessati alla problematica e/o anche da altri esperti della materia individuati dal Sindaco. 
 
 

11. PROCEDURA AMMINISTRATIVA 
 

Per le violazioni amministrative trova applicazione la normativa prevista dalla Legge 
24.11.1981, n.689 e s.m. I proventi contravvenzionali sono devoluti al comune per ciò che 
riguarda l’inosservanza a ordinanza sindacali o dirigenziali. 
 
 

12. COMPITI DEL COMUNE 
 

Il Comune, quale Ente organizzatore del servizio, provvede, con propri mezzi finanziari e/o 
fondi finanziari eventualmente assegnati dalla Regione o dalla Provincia di Caserta, al 
corretto funzionamento del servizio ed in particolare: 
a) Assicura contro gli infortuni gli ispettori ambientali comunali; 
b) Riceve i rapporti di servizio e i verbali relativi alle trasgressioni curandone il relativo iter 
procedurale previsto dalla Legge.  
c) Nomina il coordinatore che predispone programmi di lavoro, eventualmente anche con 
la redazione di ordini di servizio e di turno, indicando la zona di competenza, le modalità e 
la durata del servizio; 
c1) Per la nomina del predetto Coordinatore si elencano di seguito i requisiti necessari che 
dovranno essere posseduti almeno in numero di uno, con preferenza per quei soggetti che 
ne possiedono più di uno: 
1. aver prestato servizio militare; 
2. aver prestato servizio c/o associazioni di volontariato da almeno due anni; 
3. aver ricoperto ruolo di responsabile e/o coordinatore c/o associazioni di volontariato; 
4. aver prestato servizio di volontariato c/o associazioni di protezione civile, premiandone 
l’anzianità di servizio; 
5. aver maturato precedenti esperienze lavorative nei Corpi di Polizia. 
Nelle procedure di individuazione saranno favoriti coloro che non hanno impegni lavorativi 
che ostacolino il coordinamento durante le 24 ore; 
Le procedure di individuazione saranno espletate a cura del Comando di Polizia 
Municipale, in quanto terminale fondamentale per la valutazione delle operazioni e delle 
eventuali sanzioni emesse, congiuntamente con il Responsabile del Settore Igiene 
Urbana. 
 
 
13. ENTRATA IN VIGORE 
 

Il presente Regolamento verrà pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio del Comune ed 
entrerà in vigore con l’esecutività della delibera di approvazione. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL  PRESIDENTE                                                                                        IL SEGRETARIO 

    f.to     Anastasio Ilaria                                                          f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 

4 agosto 2010 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 4 agosto 2010 

                                  ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                             f.to   dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                    dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                     ___________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì 16 agosto 2010 

 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani        
 

 


