
COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°.  120 del 30/11/2019

Oggetto: Approvazione Regolamento Guardie Ambientali

L’anno 2019 il  giorno 30 del mese di novembre  alle ore 09:30 presso il   “Convento dei Frati 
Minori o Riformati” a seguito di avvisi convocati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria 
–  1^  convocazione,  seduta  Pubblica  Convocata  dal  presidente,  il  Consiglio  comunale  sotto  la 
presidenza  del  Dott.  Pietro  Vetrano  e  con  l’assistenza  del  Segretario  Generale   Dott.  Antonio 
MEZZOLLA
A seguito di appello nominale, effettuato all’inizio della seduta, sono risultati presenti in aula n. 16 
consiglieri comunali ed assente n. 1.
In conseguenza il Presidente dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti i seguenti consiglieri comunali:
N.O. COGNOME E NOME Presente Assente
  1 ING. FRANCESCO LUPOLI X
2 DOTT. LUIGI LATERZA X
3 ALESSANDRA D'ALFONSO X
4 MARIKA MANDORINO X
5 DOTT. FRANCESCO MARRA X
6 GEOM. FABRIZIO MENZA X
7 DOTT. PIETRO VETRANO X
8 ANTONIO BASTA X
9 ROSA TAGLIENTE X
10 GIOVANNA TOMAI X
11 DOTT. CATALDO ETTORE GUZZONE X
12 DR.SSA MARIA SPINELLI X
13 SERGIO ANNESE X
14 ANGELO DI LENA X
15 D.SSA CATERINA VENTRUTI X
16 EMILIANO D'AMATO X
17 PAOLA ATTROTTO X

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000
REGOLARITA’ TECNICA
Parere: Favorevole
Data: 05/11/2019

Responsabile del Servizio
  LUIGI LORE'

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere: Favorevole
Data: 15/11/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
  Stefano LANZA



Preliminarmente all’introduzione del presente argomento, il Sindaco propone di posticipare i punti 
iscritti all’ordine del giorno dal n. 2 al n. 6 così come riportato nell’allegato resoconto di seduta che 
fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

La proposta viene approvata  da n.  16 consiglieri  comunali  e  n.  1 contrario  (Di  Lena)  su n.  17 
presenti e votanti.

Si passa quindi alla trattazione del  punto avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento Guardie  
Ambientali” .

Il Consiglio Comunale

Premesso:

 che  questa Amministrazione Comunale è impegnata nella tutela del territorio e dell’ ambiente;

 che questa amministrazione ha stipulato idonea convenzione con associazione che opere in merito 
a vigilanza di natura ambientale al fine di prevenire l’incontrollato abbandono dei rifiuti;

Considerato che il personale di Polizia Locale,  congiuntamente alle guardie eco-zoofile, con cui questo Ente 
è convenzionato, pur avendo accertato e contestato nello scorso anno numerose violazioni in materia di 
ecologia  ed ambiente,  non è  in  numero sufficiente  a  contrastare  con maggiore  efficacia  tali  violazioni 
nonostante il riconosciuto impegno e dedizione alla causa;

RITENUTO necessario:

 implementare il controllo sul territorio, in particolar modo in merito ad abbandono incontrollato di 
rifiuti,  che  danneggia  l’Ente  oltre  che  da  un  punto  di  vista  economico  anche  d’immagine, 
considerata la forte vocazione turistica che esso rappresenta.

 dotarsi di uno strumento utile per un controllo più capillare del territorio istituendo per tale scopo 
le figure dell'Ispettore Ambientale Comunale e dell'Ausiliario Ambientale Comunale con apposito 
Regolamento; 

 approvare un apposito Regolamento che disciplini l’utilizzo e l’impiego di tale personale; 

VISTO l’allegato  regolamento  per  l’istituzione  della  figura  dell’ispettore  ambientale  comunale  e 
dell’ausiliario ambientale comunale, costituito da n. 14 (quattordici) articoli, predisposto dai competenti 
uffici comunali,  che alla presente si allega per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore P.L. ed Igiene e Sanità, 
ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come in atti riportato; 

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Economico Finanziario, ai 
sensi dell’articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come in atti riportato; 

Visto lo statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere espresso dalla Commissione consiliare “Ambiente” nella seduta tenutasi in data 15/11/2019, 
allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Sentiti gli interventi succedutisi sull’argomento così come riportato nell’allegato resoconto di seduta che fa 
parte integrante e sostanziale del presente atto;



Con n. 12 voti favorevoli, n. 0 astenuti  e n. 5 contrari (Attrotto – D’Amato – Annese – Ventruti e Di Lena), 
resi  per alzata di mano da n. 17 consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente

D E L I B E R A

per quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto: 

1. di approvare, in ogni parte, il  sottoelencato allegato alla presente deliberazione, che ne forma parte 
integrante e sostanziale:

 Regolamento che norma l’istituzione delle figure dell’ispettore Ambientale Comunale e dell’Ausiliario 
Ambientale Comunale;

2. di dichiarare la presente, con n. 12 voti favorevoli  e n. 5 contrari (Attrotto – D’Amato – nnese – Ventruti 
e Di Lena), resi  per alzata di mano da n. 17 consiglieri presenti e votanti,  immediatamente eseguibile ex 
art. 134,4° comma D.lgs n° 267/2000.





Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale

f.to Dott. Pietro Vetrano f.to DOTT. ANTONIO MEZZOLLA

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio informatico di 
questo comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per  15  giorni consecutivi (N. 2112 
Pubblicazioni) (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 
18/06/2009 n. 69).

Pulsano, lì 10/12/2019
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

f.to Arcangelo Libera

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni, su attestazione del messo comunale, certifica che:

[   ]  La presente delibera è stata è stata pubblicata il 10/12/2019 per rimanervi giorni 15 consecutivi 

[   ]  È divenuta esecutiva il 30/11/2019

[   ]  perché dichiara immediatamente eseguibile

[   ]  per decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione

Pulsano, Lì 10/12/2019
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

f.to Arcangelo LIBERA
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REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DELLA FIGURA  DELL’ISPETTORE 
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     Delibera  del  Consiglio Comunale  n. 120 del  30 Novembre 2019   
 

Il Sindaco      

Ing. Lupoli Francesco 

 

L’Assessore delegato al Servizio Ecologia, Igiene e Sanità 

Geom. Fabrizio Menza 

 

Il Responsabile del Servizio Ecologia  - Igiene e Sanità 

Dott. Luigi Lorè 
 

 

 



 

 

ART. 1 

FINALITA’ 

 

Il Comune di Pulsano istituisce la figura di “Ispettore Ambientale Comunale” e di “Ausiliario Ambientale Comunale” a 

tutela del territorio e dell’ambiente, per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo del corretto conferimento, gestione, 

raccolta e smaltimento dei rifiuti e al fine di concorrere alla difesa del decoro urbano e dell’igiene urbana del territorio 

comunale.  

ART. 2 

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI VIGILANZA AMBIENTALE COMUNALE 

 

L’attività di Vigilanza Ambientale Comunale viene organizzato direttamente dal Comune e viene svolto da personale 

dipendente del Comune di Pulsano e da personale appartenente alle società incaricata dal Comune di Pulsano del 

servizio RSU o di altri servizi in ambito ambientale.  

L’organizzazione del Servizio è disciplinata dal Comune di pulsano quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne 

cura gli interessi.  

 

ART. 3 

FIGURE COSTITUENTI IL SERVIZIO 

 

Ferma restando la competenza del Comando P.L. e degli Agenti della Polizia Locale per le attività connesse con 

l’accertamento e la contestazione delle violazioni di cui all’art. 1, è affidata:  

-personale dipendente del Comune di Pulsano con funzione di “Ispettori Ambientali Comunali”, individuati da decreto 

sindacale;  

-personale appartenente alle società incaricata dei Servizi di Igiene Urbana o di associazioni che operano in 

convenzione con il Comune in ambito ambientale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 c. 2 della L.R. n. 37/2011, 

cittadini che abbiano svolto il servizio nelle forze di Polizia o nelle forze armante, con funzione di “Ausiliario 

Ambientale Comunale”, individuati con apposito provvedimento del Sindaco a seguito del superamento di apposito 

corso di formazione;  

Il summenzionato personale deve essere in possesso dei requisiti così come descritti e previsti dal presente regolamento.  

 

ART. 4 

DEFINIZIONE DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE 

 

L’Ispettore Ambientale Comunale, si identifica in un soggetto dipendente dell’Amministrazione comunale, qualificato 

come incaricato di pubblico servizio (con funzione di polizia amministrativa locale ai sensi della legge 689/81) per 

svolgere le seguenti attività:  

• informazione ed educazione ai cittadini sulla condotta da tenere circa le modalità ed il corretto conferimento e 

smaltimento dei rifiuti;  

•  prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno 

all’ambiente, all’immagine e al decoro del territorio comunale;  

• vigilanza, controllo e accertamento, con dovere di segnalazione alla Polizia Municipale ed in coordinamento con la 

stessa, per le violazioni di norme nazionali in materia ambientale, dei regolamenti comunali e delle ordinanze 

sindacali relative, in via prioritaria, al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla 

difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell’ ambiente, intendendosi in tale definizione anche il rispetto di ogni 

altra legge e regolamento che contengano disposizioni a tutela dell’ ambiente e del decoro del territorio;  

• in riferimento alle violazioni di cui al punto 3 del presente articolo, si specifica che l’attività di vigilanza, controllo 

ed accertamento dell’Ispettore Ambientale riguarda, a titolo esemplificativo, le seguenti violazioni:  

1- Abbandono sul suolo di rifiuti di qualsiasi tipologia, salvo i casi espressamente consentiti da Ordinanze e 

Regolamenti (es. non è consentito gettare i rifiuti sul suolo a meno che non sia prevista la raccolta degli stessi con 

modalità che prevedano tale procedura –esempio porta a porta per carta e plastica);  

2- Abbandono di rifiuti al di fuori degli appositi contenitori (salvo i casi espressamente consentiti da Ordinanze e 

Regolamenti);  

3- Miscelazione dei rifiuti e delle relative frazioni merceologiche, ovvero conferendo negli specifici contenitori, 

rifiuti diversi da quelli previsti (es. buttare la carta nel contenitore adibito alla raccolta della plastica);  

4- Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di attività commerciali e dei pubblici esercizi;  

5- Mancata rimozione delle deiezioni canine da parte dei proprietari degli animali;: 

6- Mancata pulizia da parte dei titolari incaricati alla custodia e cura delle colonie feline, degli scarti di  

alimentazione lasciati per la nutrizione degli animali;  

7- Abbandono sul suolo di rifiuti e sostanze pericolosi (es. abbandonare per strada le batterie dell’auto);  

8- Disposizioni in materia di leggi ambientali.  

Il servizio di vigilanza si svolge esclusivamente sul territorio comunale.  



 

 

 

ART. 5 

DEFINIZIONE DI AUSILIARIO AMBIENTALE COMUNALE 

 

L’Ausiliario Ambientale Comunale si identifica in un soggetto dipendente delle società incaricata dei servizi di igiene 

urbana, o di associazioni che operano in convenzione con il Comune in ambito ambientale, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 13 c. 2 della L.R. n. 37/2011 o cittadini che abbiano svolto servizio nelle forze di Polizia o forze Armate per 

svolgere esclusivamente le attività di vigilanza controllo ed accertamento strettamente connesse al servizio RSU.  

 

Art. 6 

NOMINA AD ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE 

 

Il Sindaco, quale rappresentante dell’Ente organizzatore del servizio e nel pieno rispetto delle autonomie locali, nomina 

gli Ispettori Ambientali Comunali, tra i dipendenti comunali di categoria C e D in possesso di comprovata esperienza 

nel campo ambientale e della gestione RSU, per l’accertamento delle violazioni di norme nazionali, dei regolamenti ed 

ordinanze comunali in materia ambientale. 

L’Amministrazione Comunale procederà ad organizzare appositi corsi di formazione ed aggiornamento per i dipendenti 

comunali.  

 

ART. 7 

REQUISITI PER LA NOMINA AD AUSILIARIO AMBIENTALE COMUNALE 

 

I soggetti che potranno ottenere la nomina di Ausiliario Ambientale Comunale devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti soggettivi:  

- essere cittadino maggiorenne italiano o appartenere ad uno dei Paesi della Comunità Europea;  

- essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado;  

- godere dei diritti civili e politici;  

- non aver subito condanna anche non definitiva a pena detentiva per delitto colposo e di non essere stato sottoposto a  

misura di prevenzione o essere stato destinatario di sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di 

salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico;  

- essere in possesso dell’idoneità allo svolgimento delle attività richieste, accertata dal Medico Competente aziendale di 

cui al D.lgs. n. 81/2008;  

- conoscere il territorio del Comune di Pulsano;  

- essere dipendenti della società incaricate dei servizi di igiene urbana o dipendenti e/o volontari di Associazioni che 

operano in convenzione con il Comune in campo ambientale, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 13 c. 2 

della L.R. n. 37/2011 ovvero cittadini che abbiano svolto servizio nelle forze di Polizia o forze Armate;  

- le Associazioni o cittadini interessati possono presentare apposita istanza al comune di Pulsano entro 15 giorni dalla 

pubblicazione del presente Regolamento o da successivi avvisi pubblici emanati dall’Ente.  

 

ART. 8 

INCARICO DI ISPETTORE AMBIENTALE E DI AUSILIARIO AMBIENTALE COMUNALE 

 

L’incarico di Ispettore Ambientale/Ausiliario Ambientale comunale è attribuito con decreto del Sindaco.  

Il Sindaco adotta il decreto di nomina di Ispettore Ambientale o di Ausiliario Ambientale per un numero di candidati 

ritenuto congruo per lo svolgimento dei servizi in argomento.  

Tale decreto può essere rinnovato, sospeso e revocato secondo quanto previsto dall’art. 9 del presente regolamento. 

All’Ispettore Ambientale/Ausiliario Ambientale Comunale viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che 

attesti l’abilitazione all’esercizio delle funzioni attribuite. L’Ispettore Ambientale/Ausiliario Ambientale Comunale 

nell’espletamento del servizio è tenuto a portare con sé il tesserino di riconoscimento di cui al comma precedente, e 

potrà eventualmente indossare apposita divisa espressamente autorizzata dal Comune di Pulsano.  

 

ART. 9 

COMPITI DELL’ISPETTORE AMBIENTALEE DELL’AUSILIARIO AMBIENTALE COMUNALE 

 

L’Ispettore ambientale Comunale e l’ Ausiliario Ambientale Comunale nell’espletamento delle funzioni, devono:  

- svolgere le proprie funzioni nelle modalità, orari e luoghi secondo le direttive e modalità stabilite dal responsabile del 

Settore Ambiente d’intesa con la Polizia Municipale;  

- operare con prudenza, diligenza e perizia;  

- durante il servizio di vigilanza indossare, se in dotazione, la divisa assegnata e indossare il tesserino di riconoscimento, 

che dovrà essere in ogni caso ben visibile ; 

- qualificarsi sempre con i cittadini durante lo svolgimento del servizio;  



 

 

- compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e le segnalazioni da far pervenire presso il Comando della 

Polizia Municipale, così come gli eventuali atti e verbali di accertamento, da redigere nel rispetto delle normative 

vigenti;  

- usare con cura e diligenza, mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;  

- osservare il segreto d’ufficio e rispettare le disposizioni di cui al Nuovo Regolamento Europeo sul trattamento dei dati 

personali n. 2016/679  relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza ed in particolare dei dati relativi alle 

persone destinatarie degli accertamenti.  

Il personale di vigilanza ambientale, durante lo svolgimento della loro attività e nell’ambito delle materie di loro 

specifica competenza, hanno funzione di polizia amministrativa ed esercitano i relativi poteri di accertamento di cui alla 

L. n. 689/81. E’ fatto assoluto divieto all’Ispettore Ambientale Comunale e all’Ausiliario Ambientale Comunale di 

espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavori o in difformità ai disciplinari di servizio 

predisposti.  

ART. 10 

DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA DELL’INCARICO 

 

La durata dell’incarico di Ausiliario Ambientale Comunale è pari a due anni a decorrere dalla data di nomina ed è 

rinnovabile.  

Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Locale -Carabinieri e Nucleo Forestale dell’Arma dei Carabinieri -Polizia 

di Stato -Guardia di Finanza -Polizia Provinciale ecc), possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello 

svolgimento dei compiti assegnati all’ispettore ambientale comunale, di tali segnalazioni si terrà conto ai fini 

dell’adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dall’incarico. In caso di reiterate violazioni dei 

doveri che abbiano già comportato la sospensione dell’attività, effettuati i dovuti accertamenti, il Sindaco procederà alla 

revoca della nomina. La revoca della nomina può essere proposta al Sindaco anche dal Responsabile del Settore 

Ambiente per accertata inattività non dovuta a giustificati motivi. La revoca è d’ufficio al venir meno dei requisiti di cui 

al presente regolamento. Il Sindaco dispone la sospensione e la revoca dell’incarico con decreto motivato.  

 

ART. 11 

COMPITI DEL COMUNE 

 

Le modalità di intervento e gestione delle procedure inerenti gli Ispettori Ambientali e gli Ausiliari Ambientali 

(dislocazione territoriale, orari di attività e di turno, programmi di attività e relative modalità, nonché le priorità 

operative in ricezione e ricezione rapporti e accertamenti) sono disciplinate con apposita disposizione del Responsabile 

del Settore Ambiente d’intesa con la Polizia Locale.  

E’ a cura del Comune di Pulsanoo sua associazione delegata ogni attività di formazione ed aggiornamento 

professionale, nonché la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sui rischi generali 

e specifici.  

 

ART. 12 

CORSO FORMATIVO DEL PERSONALE 

 

Il Comune di Pulsano provvede ad organizzare il corso di formazione e/o di aggiornamento obbligatorio per tutti gli 

Ispettori Ambientali Comunali e Ausiliari Ambientali Comunali. Il corso di formazione e/o aggiornamento sarà tenuto 

da personale esperto e qualificato nella materia di specie individuato dall’Amministrazione. Il personale comunale è 

tenuto a partecipare al corso formativo o di aggiornamento in relazione all’esercizio della funzione di Ispettore 

Ambientale Comunale.  

 

 

 

 

 

 

 

ART. 13 

ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI 

 

Eventuali danni fisici subiti dai volontari durante le operazioni e oggettivamente non imputabili a imperizia o 

negligenza saranno risarciti dalla società assicuratrice con la quale gli stessi stipuleranno uno specifico contratto in 

forma singola o associativa qualora trattasi di associati a gruppi di volontari riconosciuti. 

 

 

 



 

 

ART 14 

 

ITER DELLE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO 

 

I verbali di accertamento amministrativi redatti dagli Ispettori Ambientali e dagli Ausiliari Ambientali Comunali 

verranno trasmessi celermente al Comando di Polizia Municipale per la verifica del pagamento delle somme derivanti 

dalle sanzioni e per la successiva gestione. 






































