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Art 1. FINALITA ed ISTITUZIONE

il comune di BARONISST ar fine di concorrere, con ra porizia municipale, la protezione

civire e tuttì gri uffici deputati, aila difesa e aila tutera deil'ambiente e del paesaggio del

decoro cittadino ner territorio comunare, istituisce con ir presente regoramento, la figura

dell'lspettore Ambientale Volontario Comunale' , ,

L'ispettoreAmbientale,perlesuddettefinalità,opereràprioritariamenteperla
prevenzione, ra vigiranza ed ir controilo deile disposizioni rocari emanate dall'Ente

rerativamente ar corretto conferimento, gestione, raccorta e smaltimento der rifiuti, utilizzo

degli spazi pubblici, in particolare aree altrezzale parchi e giardini' norme a tutela del

decoro cittadino in genere. L,organizzazione e ra direzione der servizio di volontariato e

demandata al Comando della Polizia Municipale'

Art 2. VOLONTARIETA DEL SERVIZIO E QUALIFICA

ll servizio di Vigilanza volontaria comunale costituisce un servizio volontario non retribuito

chenondàluogoada|cunrapportodi|avoroconiIComune.

L,organizzazione e ra direzione der servizio e disciprinata dar comune quale Ente che

rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi'

L,rspettore ambientare vorontario e un soggetto quarificato, dopo il rilascio di apposito

decreto sindacale, come pubblico ufficiale ai sensi dell'arlicolo 357 del codice penale e

pertanto investito, nel esercizio delre proprie funzioni nell'ambito territoriale del conrune di

BARONISS|, di diritti e doveri previsti da| codice pena|e.

All, lspettore ambientale volontario sono riconosciute, limitatamente alle materie

preventivarnente attribuite dal decreto di nomina sindacale, di specifica competenza del

Comune, l, espletamento delle funzioni di polizia amministrativa quali agenti accertatori

grusto art 13 legge 689/1981.

Art 3. FIGURE COSTITUENTI lL SERVIZIO

Con decreto monocratico il Sindaco può abilitare all'accertamento e alla contestaztone

delle sanzioni per le violazioni ai regolamenti ed ordinanze comunaii in materia di rifiuti'

quali il corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento degli stessi' utilizzo degli

spazi pubhlici in parlicolare aree altrezzafe, parchi e giardini' norme a tutela del decoro

cittadino in genere, personare vorontario avente i requisiti previsti nel successiv'articolo 6

e, per speoifiche materie, nei casi e con i limiti previsti dalla legge 
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Gli ispettori ambientali volontari dovranno essere muniti di un apposito docurnento di

riconoscimernto che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite e potranno

operare sole se esplicitamente comandati in servizio'

ATt 4. DEFINIZIONE DI ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE

L,lspettore Ambientale Volontario Comunale si identifica, ai sensi del presente disciplinare

,,nella figura del volontario", che svolge attività informative ed educative ai cittadini sulle

modalità e sul corretto conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, in

materia di tutela ambientale e decoro cittadino. Svolge opera di prevenzione nei confronti

di quegli utenti che, con compodamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno

all,ambiente, all'immagine e al decoro della città. Svolge le funzioni di vigilanza, di

controllo e di accertamento con potestà sanzionatoria per le violazione dei regolamenti

comunali e delle ordinanze sindacali relative, in via principale, al deposito, gestione,

raccolta e smaltimento dei rifiuti, utilizzo degli spazi pubblici in particolare parchi e giardini,

norme a tu't,ela del decoro cittadino in genere.

ll servizio di vigilanza è esteso esclusivamente all'intero territorio comunale.

Art 5. NOMINA AD ISPETTORE AMBIENTAI-E COMUNALE

ll Sindaco, quale rappresentante dell'Ente organizzalore del servizio e nel pieno rispetto

delle autonomie locali, nomina gli ispettori ambientali volontari comunali, con proprio

decreto mcltivato, tra i candidati reputati idonei, specificamente per l'accertamento delle

violazioni <ji Regolamenti ed Ordinanze Comunali. Tale provvedimento dovrà essere

rinnovato ogni due anni" Al fine di ottenerne la nomina sindacale per lo svolgimento di tale

attivita di vrclontariato, i soggetti interessati dovranno superare un esame finale irrnanzi ad

una apposita commissione ed essere inseriti in una apposita graduatoria di merito'

L'esame finale consisterà in un prova scritta a risposte multiple (almeno 20 domande) ed

una prova pratica riguardante la redazione di un verbale di contestazione di violazione

amministrativa. L'esame finale e subordinato alla partecipazione ad un apposito corso di

formazione come previsto dall' art 12 del presente regolamento.

La graduatoria sarà formulata sulla scorta del punteggio complessivo conseguito da

ciascun soggetto che risultera idoneo alle due prove selettive ,

Si intende superata la prova scritta qualora il candidato abbia risposto in modo positivo ad
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armeno 12 domande su 20. per ra prova pratica ra sufficienza è acquisita conseguendo un

punteggio minimo di 6 punti sui complessivi 10 punti a disposizione della commisstone

A parita di punteggio precede il più giovane di età'

Art. 6. REQUISITI PER LA NOMINA

cororo che vogriono ottenere ra nomina di rspettore 'vorontario Ambientale devono

possedere i seguenti requisiti:

o essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della comunità europea;

o avere raggiunto la maggiore eta e non aver superato gli anni 75;

c essere ln possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado;

o godere dei diritti civili e politici;

o di non aver subito condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto non

colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

o di non aver subito condanna penale anche non definitiva, o sanzione amministrativa

per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico,

culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attività faunistico-venatoria ed

ittica,

o essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento della attività di volontario

ambientale accertata da medico competente'

ATt 7. INCARICO DI ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE

L'incarico di lspettore Ambientale 'Volontario Comunale è attribuito con decreto del

Sindaco con le modalita descritte nel precedente art. 5. ll Sindaco emanerà il Decreto di

nomina di ls;pettore Volontario in base alla graduatoria finale di merito'

L'incarico ha durata biennale e può essere rinnovato, sospeso e/o revocato"ll Sindaco

potrà inoltre attribuire con proprio clecreto I'incarico di lspettore Ambientale Volontario

Comunale a personale che ne faccia richiesta appartenente alle forze dell'ordine o Polizie

Locali , in deroga a quanto stabilito nel precedente art. 5.

L'ispeitore ambientale volontario comunale è ammesso all'esercizio delle funzioni dopo

aver prestato giuramento innanzi al Sindaco. All'lspettore Ambientale Volontario comunale

viene rrlasciato apposito tesserino di riconoscimento che attesti I'abilitazione all'esercizio

delle funzioni attribuite. L'lspettore Ambientale Volontario comunale nell'espletarnento del

servizio è tenuto a poftare con sé il tesserino di riconoscimento di cui al comma
J
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precedente e potrà indossare apposita drvisa riportante 
'indicazìone 

der comune e la

qualifica ricoperta se fornita dall'Ente"

L,espretamento der servizio è a carattere vorontario e gratuito, senza che cio dia in alcun

modo ruogo a costituzione di rapportcl di ravoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura ai

sensidellaL.11.08.1991n'266.A|vo|ontariopotrannoessereconcesse,atitolodi

contribuzione e rimborso spese dell,attività prestata, eventuali somme elargite dalla

Regione o da artri Enti o a carico der comune, secondo le modarita e determinazioni che

l'::t""#::Tf-Hil'JLjil *,.,cipare, quare responsab'e der servizio di vorontariato

ambientare, potrà scegriere, tra ir personare da impiegare, ir coordinatore del gruppo

vorontari; ner caso di unita superiori a 10 potranno essere individuati piu coordinatori' che

avranno cura, sentito ir comando de*a porizia Municipare, di predisporre gli ordini di

servizio giornarieri, in caso diverso tare incarico verrà espretato da personale della Polizia

municipale appositamente incaricato'

Art 8' DOVERT DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

L,ispettore ambientale vo|ontario comunale ne||,espletamento delle funzioni, deve:

o assicurare ir servizio così c;ome stabirito dar comune tramite ir responsabile del

servizio o dal coordinatore delegato ai sensi dell'art 7;

c svorgere re proprie funzioni nei modi, orari e rocarità di cui a*'eventuare ordine di

servizio predisposto dal responsabile;

operare con prudenza' diligenza e perizia;

durante i| servizio di vigi|anz:a indossare, Se in dotazione, |a divisa assegnata;

qualificarsi sempre, sia verbalmente, sia mediante presentazione del tesserino di

riconoscimento' 
^^-^r^+ 'zio ei verbali di accertamento

compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servr

secondo quanto disposto dalla vigente normativa facendoli pervenire con la

massima tempestività al relsponsabile del servizio presso il comune e comunque

non oltre 24 ore dalla comprilazione;

usare, con cura e diligenz a, mezzt ed attrezzature eventualmente assegnati in

dotazione;

osservare il segreto d'ufficio;

partecipare ai corsi di aggiornamento obbligatori;
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o se un volontario ha notizia di un reato nell'esercizio o a causa dell'attivita di cui e

incaricato e obbligato, ai sensi dell' aft. 331 codice procedura penale, a riferire il

fatto illecito, senza ritardo, all'ufficiale di polizia giudiziaria, appartenente al

Comando di Polizia Municipale o alla locale stazione CC., o in alternativa inviando

gli atti redatti direttamente al Pubblico Ministero.

o quale pubblico ufficiale non potrà adempiere agli atti di polizia giudiziaria salvo

specifica delega e incarico dell'Autorità Giudiziaria;

o e fatto assoluto divieto all'ispettore ambientale volontario comunale di espletare le

sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità dagli

ordini di servizio predisposti dal Comune.

Art 9. SOSPENSIONE E REVOCA DEll-L'INCARICO

Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Municipale - Carabinieri- Polizia di Stato -
Guardia di Finanza - Corpo Forestale dello Stato - Polizia Provinciale, ecc.), possono

segnalare al Sindaco le irregolarità rirscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati

all'lspettore ambientale; di tali segnala;zioni si terrà conto ai fini dell'adozione di eventuali

provvedimenti di sospensione o di revoca dall'incarico.

La eventuale segnalazione di violazioni dei doveri di istituto, effettuati i dovuti accertamenti

dal responsabile gestionale (Comandante Polizia municipale o suo delegato) e sentito

I'interessato, comportano una sospensione dall'attività per un periodo non superiore a

mesi ser.

In caso di reiterate violazioni dei doveri che abbiano già comportato la sospensione dalla

attività, effettuati i dovuti accertamenti, il Responsabile del Servizio proporrà al Sindaco la

revoca della Nomina. La revoca della nomina puo essere proposta anche per accertata

inattività non dovuta a giustificati motivi.

La revoca è d'ufficio al venir meno dei r,3quisiti di cui all'art. 6 del presente disciplinare.

ll Sindaco dispone la sospensione e la revoca dall'incarico con decreto monocratico.

Art 10. COMPITI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

Gli ispettori ambientali volontari comunali svolgono, nei limiti delle competenze loro

attribuite dal provvedimento di nomina rilasciato dal Comune, Ie funzioni ed i comptti

previsti dalla vigente legislazione.
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concorrono' con la polizia municipale, la protezione civile e tutti gli uffici deputati, alla
difesa e alla tutela dell'ambiente e del paesaggio del decoro cittadino nel territorio
comunale, possono essere impiegati, c;ompatibilmente alla qualifica di volontario, in attività
di supporto alla Polizia municipale in occasioni di eventi e manifestazioni varie, nonche a
controllo e presidio delle aree verdi attrezzate (parchi, aree picnic, parchi giochi, ecc) e
quelle adibite alla raccolta dei rifiuii e/o centri di raccolta comunali e isole ecologiche .

E'data ampia facolta'al Comandante del Corpo di Polizia Municipale nella redazione degli
ordini di servizio, di assegnare motivatetmente gli stessi volontari anche a compiti di natura
non immediatamente riconducibili a quelli elencati precedentemente, che non siano
incompatibili con lo status giuridico dei volontari, purche'questi risultino solo di ausilio al
personale di ruolo del Corpo.

L'lspettore ambientale volontario comunale in sede di contestazione di illeciti riguardanti
regolamenti e/o ordinanze sindacali in materia di ambiente e decoro cittadino, rientranti
nella specifica competenza, redige gli atti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge. I

volontari durante lo svolgimento della loro attività e nelle materie di competenza sono
Pubblici Ufficiali ai sensi dell'art 357 del codíce penale e svolgono funzioni di polizia
amministrativa ed esercitano i relativi poteri di accertamento di cui all,aft 13 legge 24
novembre 1981 n' 689, ivi compresi ipoteri di contestazione immediata (art 14 L.6BgiB1),
previa identificazione dei soggetti res;lonsabili anche tramite esibizione di documenti,
nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accerlamento con I'efficacia di c;ui aoli
articoli 2699 e 2700 del codice civile.

ll singolo volontario deve assicurare, salvo diversa disposizione dell'Ente, almeno 10 ore
di servizio ogni mese , comunicando con preavviso, almeno mensile, la disponibilita delle
giornate e gli orari.

ll personale volontario che per motivi personali per un periodo prolungato superiore a due
mesi non potrà dare la propria adesione dovrà fare apposita richiesta per evitare la revoca
del decreto. La valutazione della richiesta e rimessa nella discrezionalità del responsabile I

del servizio

Art 11. COMptTt DEL COMUNE

ll comune quale Ente orga nizzalore del servizio provvede con propri mezzt finanziari e
anche con i mezzi finanziari eventualmente assegnati dalla Regione o da altri Enti al
corretto funzionamento del servizio.
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Le modalità di intervento e gestione delle procedure della vigilanza volontaria

(dislocazione territoriale, orari di attività e di turno, programmi di attivita e relative nrodalità

nonché le priorità operative e ricezione rapporti e accertamenti) sono individuate in r:apo al

Corpo di Polizia Locale. ll Comandante del Corpo di Polizia Locale esercita il controllo sul

rispetto delle procedure in materia di Sernzioni Amministrative di cui alla legge 689 /ti1.

ll Comune stipulerà idonee coperture assicurative per infoftuni, responsabilità civileverso

terzi e assistenza legale connessa con I'attività di servizio di volontariato .

Art 12. FORMAZIONE DELL' ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE

ll Comune curerà e garantirà la formazione e I'aggiornamento gratuita degli ispettori

ambientali con appositi corsi, (primer formazione destinata ad aspiranti lspettori e

Aggiornamento destinato al personale inserito in graduatoria) fornendo il materiale

necessario (Modulistica e formulari) prer l'espletamento del servizio nonche durante il

processo di formazione.

ll corso di prima formazione, destinato agli aspiranti lspettori Ambientali Volontari , della

durata non inferiore a25 ore, si articole,rà sulle seguenti materie:

o la figura ed i compiti dell'lspettorer Volontario Ambientale;

o esame della normativa in materiia ambientale , Regionale e Statale in particolare i

vigente "Codice dell'Ambiente" ( lf,ecreto Lgs 15212006 e s.m.i. ) ;

o gli illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale;

o il procedimento sanzionatorio amministrativo;

o Normativa Locale ( regolamenti e ordinanza) in materia di raccolta dei Rifiuti;

o Compiti e doveri dei Pubblici Ufficiali;

ll Comune curerà periodicamente la formazione dei volontari mediante corsi annuali di

aggiornamento della durata minima di cre 5 ai quali sarà obbligatoria la partecipazione da

parte di tutti gli ispettori ambientali, penar la revoca dell'incarico;

lL corpo docenti deputato all'espletanrento dei corsi di formazione sarà costituito da

personale esperto e qualificato in materia di tutela ambientale e procedure sanzionatorie ,

iscritto in appositi albi, anche se appartenente ad altro Ente e sarà individuato dal Sindaco

Art 13. ENTRATA lN VtcORE
ll presente Disciplinare verrà pubblicato per 1S giorni all'Albo pretorio del Comune e ne

sarà data ampia diffusione sui siti web der comune"
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