
CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Area Metropolitana di Roma Capitale

N. reg. gen. 98 DEL 05-10-2022
COPIA

DECRETO DEL SINDACO

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI.
INDIVIDUAZIONE ASSOCIAZIONE F.E.D.R.A. ONLUS PER LO
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO IN MATERIA DI
CONTROLLO TERRITORIALE, SALVAGUARDIA AMBIENTALE,
PRESERVAZIONE DEL DECORO URBANO E PROTEZIONE DEI BENI
PUBBLICI AMBIENTALI.

IL SINDACO

Richiamato l’art.192 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 che sancisce il divieto di abbandono e di
deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché il divieto di immissione di rifiuti
di qualsiasi genere, allo stato solido e liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;

Richiamato altresì l’art. 262 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 il quale stabilisce che fatte salve le
altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689 in materia di accertamento degli illeciti
amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte
quarta del detto decreto provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la
 violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall' articolo 261,comma 3, in relazione al
 divieto di cui all'articolo 226, comma1, per le quali è competente il comune.

Preso atto che l’Amministrazione Comunale a tutela e salvaguardia dell’ambiente ha
emanato apposite ordinanze sindacali e regolamenti comunali disciplinando le modalità di
conferimento e di raccolta dei rifiuti, prevedendo sanzioni specifiche per la violazione delle
norme adottate;

Rilevato che le risorse umane della Città di Guidonia Montecelio e in particolare quelle della
Polizia Municipale tra le cui funzioni e i compiti istituzionali rientra appunto la "tutela
ambientale", non consentono, al momento, di distrarre personale da dedicare a
quest’importante servizio.
Le   finalità che si intendono perseguire, aldilà dell’aspetto puramente delle violazioni,
volgono a interventi più complessi che consentano un effettivo controllo, la segnalazione
tempestiva di situazioni di degrado e/o di potenziale pericolo e soprattutto un’azione



preventiva di presidio informativo e di prevenzione agli utenti civili, industriali, artigianali e
commerciali;

Rilevato che è possibile individuare altre figure per il controllo della correttaapplicazione
delle norme e modalità previste per il conferimento delle diverse frazioni merceologiche da
parte degli utenti;

Tenuto conto che in assenza di espresse disposizioni legislative che riconoscano chiaramente i
poteri di polizia amministrativa agli "ispettori ambientali" non appartenenti ai Corpi di Polizia
Municipale, sono in generale ritenuti sufficienti dalla dottrina e giurisprudenza, oltreché da
prassi concrete realizzatene le esperienze citate, le normative locali le quali attribuiscono in
generale  (nello specifico con Decreto del Sindaco) la qualità di pubblico ufficiale, con tutte le
conseguenze che ne derivano:

Applicazione degli art.314-337 del Codice penale; applicazione degli art. 361 e 363 del●
Codice penale sulla omessa denuncia di reati; qualità di atto pubblico del processo
verbale di accertamento del fatto illecito (art.2699-2700 del Codice civile).

Nel particolare, per le funzioni di polizia amministrativa, si trova conforto alle ipotesi che
queste abbiano natura strumentale ed accessoria a quelle di gestione, nelle previsioni
normative dettate dagli art.9 D.P.R. 24 Luglio 1977, n.616 e 158 c.2 D.Lgs.31 Marzo1998,
n.112, precisandosi che la prima norma recita:

"i comuni… sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essi
rispettivamente attribuite o trasferite";

mentre la seconda norma:

"le regioni e gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa
nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite. La delega di funzioni
amministrative dallo Stato alle regioni e da queste ultime agli  enti locali, anche per
quanto attiene alla subdelega, ricomprende anche esercizio delle connesse funzioni e
compiti di polizia amministrativa".

Considerato che le attività degli "Ispettori Ambientali", i quali agiranno nella qualità di
pubblici ufficiali con poteri di accertamento delle violazioni amministrative, si svolgono uno
specifico quadro di presidio territoriale a garanzia dell' igiene ambientale ed in quest' ottica
le attività degli "Ispettori Ambientali" si estrinsecheranno sinteticamente:

Controllo sul corretto conferimento della raccolta differenziata porta a porta;●
Controllo discariche abusive;●
Controllo strade, giardini e parchi pubblici;●
Controllo sulle aree e terreni incolti;●
Controllo zoofilo ambientale;●
Controllo dell’abbandono dei rifiuti sul suolo pubblico;●
Segnalazioni di eventuali disservizi della società appaltatrice per la raccolta●
differenziata;
Vigilanza in materia di anagrafe canina, randagismo e sull’applicazione delle●
disposizioni contenute nei regolamenti ed ordinanze in materia animale;
Controllo dell’osservanza generale delle leggi, dei regolamenti nazionali e locali e delle●
ordinanze comunali nei rispettivi ambiti.

Vista la convenzione del 10/08/2022 tra la Città di Guidonia Montecelio e l'Associazione
F.E.D.R.A. Onlus (Federazione Ecologica per la Difesa e il Recupero dell'Ambiente, della
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Fauna, degli Animali, del Patrimonio Artistico, Storico, Culturale e di Protezione Civile), per
lo svolgimento del servizio integrativo di vigilanza in materia ambientale

Accertata la volontà dell'Amministrazione Comunale di istituire la figura degli "Ispettori
Ambientali", accertatori delle violazioni in materia di rifiuti quale "strumento" che
permetterà di migliorare il decoro del territorio Comunale e la qualità della vita;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla istituzione della figura degli
"Ispettori Ambientali" all'interno della Città di Guidonia Montecelio nelle more
dell'approvazione del regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti;

Preso atto che il personale da nominare individuato dall’Associazione F.e.d.r.a. onlus tra
i propri associati volontari è in possesso dei requisiti previsti dalla legge in omonimia a quelli
richiesti per la figura degli ausiliari della sosta e che tali soggetti hanno seguito un corso di
formazione specifico superando con profitto il test finale;

Visto il Regolamento sulla gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n.17 del 16/2/2011, redatto ai sensi dell’art. 198 del D. Lgs152/2006;

Visto il Regolamento comunale per la tutela e la promozione del verde in Città, approvato
con Deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 28/6/2013;

Visto il Regolamento comunale di Igiene urbana, veterinaria e sul benessere degli animali
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.39 del 16/2/2011;

              Sentito il parere del Comando di Polizia Municipale della Città di Guidonia Montecelio;

Richiamati:

Il Decreto legislativo n. 267 del 18 Agosto del 2000, "Testo unico delle leggi sull’ 03●
La Legge n.241/1990;●
La Legge 689/1981 art. 13;●
Il Decreto legislativo n.152 del 3 Aprile 2006, "Norme in materia ambientale" e●
successive modificazioni;
Lo Statuto Comunale della Città di Guidonia Montecelio;●

Con parere del Segretario Generale ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e del
relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, con cui si attesta la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e
della sua conformità ala vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e
regolamentare

DECRETA

Di conferire la qualifica di "Ispettore Ambientale volontario" ai sottoelencati soggetti
dell’Associazione F.E.D.R.A. Onlus in possesso dei requisiti e di formazione specifica come da
attestati presentati:

A. C. nato a ............ il ................e Residente in Guidonia M.lio (Rm)1.
Via..................................,

C. E.  nata a ................. il ...................e Residente in Guidonia M.lio (Rm)2.
Via....................................,

M. L. Nato a .................... il ...................... e Residente in Guidonia M.lio (Rm)3.

Decreto SINDACALE n.98 del 05-10-2022 Comune di Guidonia Montecelio

Pag. 3



Via ............................,

R. A.  Nato a ................... il ..................... e Residente in Sant’Angelo Romano (Rm)4.
Via ..............................................

DISPONE

che gli Ispettori Ambientali agiranno nella qualità di pubblici ufficiali con poteri di1.
 accertamento delle violazioni amministrative e le attività svolte saranno le seguenti:

Controllo sul corretto conferimento della raccolta differenziata porta a porta;●
Controllo discariche abusive;●
Controllo strade, giardini e parchi pubblici;●
Controllo sulle aree e terreni incolti;●
Controllo zoofilo ambientale;●
Controllo dell’abbandono dei rifiuti sul suolo pubblico;●
Segnalazioni di eventuali disservizi della società appaltatrice per la raccolta differenziata;●
Vigilanza in materia di anagraf canina, randagismo e sull'applicazione delle disposizioni●
contenute nei regolamenti ed ordinanze in materie animale;
Controllo dell'osservanza generale delle leggi, dei regolamenti nazionali e locali e delle●
ordinanze comunali nei rispettivi ambiti.

Il presente Decreto conserverà validità sino a nuova determinazione.

  2.   che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale, nell' apposita
sezione  di "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.lgs. 33/2013 e pubblicato
sull' Albo pretorio on-line e trasmesso a:
Polizia Municipale-SEDE
Tenenza C.C. –SEDE

F.to IL SINDACO
Avv. Mauro Lombardo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"
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