COMUNE DI VIETRI SUL MARE Numero

Data

Comune di antica tradizione ceramica

Provincia di Salerno

59

20-11-2018
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
======================================================================
OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO DI DIFESA
AMBIENTALE
======================================================================
L’anno duemiladiciotto il giorno venti del mese novembre alle ore 18:35, nella sala delle
adunanze della sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei
modi e termini di legge, in sessione ed in seduta di Prima convocazione.
Presiede la seduta il Vincenzo Sig. ALFANO in qualità di presidente.
Risultano presenti ed assenti alla discussione del presente argomento i seguenti Signori
(Presente/ P – Assente/ A):
Avv. BENINCASA Francesco
Sig. ALFANO Vincenzo
Sig. AVALLONE Luigi
Rag. CIVALE Marcello
Dott. DE SIMONE Giovanni
Arch. INFANTE Angela
Dott. PAGANO Mario

P
P
P
P
P
P
P

Avv. RAIMONDI Antonietta
Sig.ra SCANNAPIECO Antonella
Sig. BORRELLI Antonio
Dott.ssa RAIMONDI Annalaura
Avv. GRANOZI Massimiliano
Dott. SERRETIELLO Alessio

Totale presenti: 13

Totale assenti:

P
P
P
P
P
P

0

Partecipa il Segretario Generale Dott. Carmine Giovanni IMBIMBO
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti invita i presenti alla trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.
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Delibera del Consiglio Comunale : N. 59 / del 20-11-2018
Oggetto: REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO DI DIFESA AMBIENTALE

Relatori: Il Consigliere Avv. Massimiliano Granozi con delega alle Politiche Ambientali
Proponente: Responsabile Area Amministrativa il Segretario Generale dr. Carmine Giovanni Imbimbo

IL CONSIGLIO COMUNALE
ILLUSTRA la proposta deliberativa il Consigliere con delega alle Politiche Ambientali Avv. Massimiliano
Granozi.
PREMESSO che:
 l’Amministrazione Comunale intende porre grande attenzione alle problematiche ambientali
intraprendendo un percorso che garantisca una maggiore e più efficiente salvaguardia dell’ambiente;
 per garantire, altresì, un miglior servizio all’utenza in materia di corretto conferimento dei rifiuti,
tutela del territorio e salvaguardia del verde pubblico, questo Comune ha necessità di intervenire con
un capillare controllo sul territorio;
 allo stato attuale l’Ente non riesce ad attivarsi mediante idonei strumenti di contrasto alle azioni
lesive dell’ambiente e del territorio comunale;
 l’Amministrazione Comunale ha già provveduto ad approvare il Regolamento per la Gestione dei
Rifiuti Urbani ed assimilati e la tutela del decoro dell’igiene ambientale, così come disciplinato dal
D.lgs. nr. 22 del 05/0297 e s.m.i., giusta deliberazione del consiglio comunale nr. 7 del 31/03/2018,
esecutiva ai sensi di Legge;
VALUTATO che occorre porre in essere iniziative a supporto degli organismi preposti ai controlli, affinché
questi ultimi possano essere affiancati nelle azioni di contrasto.
RILEVATA l’opportunità di promuovere iniziative volte ad una sempre maggiore attività all’educazione
ambientale anche mediante l’esercizio di un servizio di controllo affidato a soggetti che volontariamente si
attivano per un’azione di prevenzione e repressione di illeciti ambientali a salvaguardia del patrimonio e del
decoro del territorio comunale.
ATTESO che:
 Il fine è quello di diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali e di concorrere con le
istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio naturale e dell’ambiente;
 Il controllo del territorio, data la notevole estensione, non può essere eseguito unicamente dal
personale della Polizia Municipale.
CONSIDERATO che:
 per il raggiungimento dei fini sopra richiamati l’Amministrazione ritiene necessario adottare un
apposito Regolamento che disciplini il “Servizio Volontario di Difesa Ambientale” con
l’istituzione della figura di “Volontario Comunale di Difesa Ambientale” ;
 l’istituzione della figura del “Volontario Comunale di Difesa Ambientale” rappresenta un
intervento di scelta politica già attuato in altre municipalità che ha riscosso un notevole successo sia
in termini di sensibilizzazione ecologica per la popolazione sia per quanto riguarda la tutela
dell’ambiente e la riduzione dei fenomeni degradati;
 la sinergia tra l’Amministrazione e l’attivismo civico può rappresentare un primo piccolo passo
verso la difesa del territorio;
 l’istituzione della figura di “Volontario Comunale di Difesa Ambientale”, appare utile anche e
soprattutto in vista dell’attivazione del servizio di raccolta differenziata, così come già disciplinato
dal precitato Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati e la tutela del decoro
dell’igiene ambientale.
ATTESO che:
 la nomina di “Volontario Comunale di Difesa Ambientale” può essere riconosciuta sia ai singoli
cittadini ritenuti idonei sia agli appartenenti alle Associazioni od Enti operanti nel settore
ambientale ed iscritti nell’apposito albo regionale del volontariato,
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 l’appartenenza al “Servizio Volontario Comunale di Difesa Ambientale” non dà luogo a
costituzione di rapporto di lavoro e le relative funzioni sono espletate esclusivamente a titolo
gratuito.
SOTTOLINEATA la necessità che tutte le forze presenti sul territorio agiscano sinergicamente, sebbene
ciascuna nell’ambito delle proprie competenze, costituendo un unico fronte a tutela dell’ambiente.
RITENUTO:
 necessario ed opportuno dotarsi di un apposito regolamento che disciplini il “Servizio Volontario
Comunale di Difesa Ambientale”;
 di dover approvare il regolamento per il “Servizio Volontario Comunale di Difesa Ambientale”, il
cui testo si compone di 15 (quindici) articoli progressivamente numerati, deve intendersi qui di
seguito integralmente riportato e trascritto nel testo risultante dall’allegato A) che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
ATTESA la necessità di provvedere in merito.
VISTO il Verbale della Commissione Statuto e Regolamenti del 15 Novembre 2018, deve intendersi qui
di seguito integralmente riportato e trascritto nel testo risultante dall’allegato B) che forma parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
RITENUTO accogliere le integrazioni introdotte dalla Commissione al testo predisposto dall’Ufficio
competente, che di seguito si riportano:
- Dopo ampia disamina la Commissione propone le sottoelencate modifiche allo Schema di Regolamento:
 all’art.11 comma 1°, lettera c) dopo le parole Polizia Municipale, aggiungere le seguenti
“nell’ambito delle loro competenze attribuite”;
 all’art.11 comma 1°, lettera d) dopo le parole che verranno organizzate, aggiungere le seguenti
“nell’ambito delle loro competenze attribuite”;
 all’art.14, comma 1°, lettera b) dopo la parola nomina e prima della parola il coordinatore, inserire
le seguenti “tra i selezionati”.
TERMINATA l’illustrazione del Regolamento, il Presidente Vincenzo Alfano invita i Consiglieri ad
eventuali interventi;
La Consigliera Raimondi Annalaura chiede se risulta riportato nel Regolamento come suggerito dalla
Commissione che la formazione per gli aspiranti ispettori ambientali sarà gestita dal Comune di Vietri sul
Mare;
Il Sindaco Benincasa ritiene opportuno precisare che la formazione sarà gestita autonomamente dal Comune
di Vietri sul Mare;
La Consigliera Raimondi Antonietta ribadisce che la gestione della formazione deve avvenire
autonomamente dal Comune di Vietri sul Mare;
Il Presidente Alfano chiarisce che il testo Regolamentare prevede quanto richiesto dai Consiglieri
intervenuti;
Il Sindaco Benincasa ritiene opportuno per chiarezza aggiungere all’art.12, comma 1 dopo le parole ispettori
ambientali comunali, le parole “in piena autonomia”;
Il Presidente Alfano da lettura del nuovo 1 comma dell’art.12 “Il Comune organizza, periodicamente, corsi
di formazione di base per tutti gli aspiranti ispettori ambientali comunali, in piena autonomia. 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”
TERMINATI gli interventi il Presidente Alfano invita l’Assemblea al voto, con la suddetta precisazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Regolamento disciplinante il “Servizio Volontario Comunale di Difesa Ambientale”, costituito
da nr. 15 (quindici) articoli” progressivamente numerati, deve intendersi qui di seguito integralmente
riportato e trascritto nel testo risultante dall’allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
VISTO le integrazioni poste in essere dalla Commissione e il parere favorevole al testo di regolamentazione
del “Servizio Volontario Comunale di Difesa Ambientale”, nonché l’integrazione al comma 1 dell’art.12,
con l’inserimento delle parole “in piena autonomia”, così come sopra illustrato;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi del vigente art.49 del D.lgs.
267/2000 e riportato nel testo della presente deliberazione e attesa la non rilevanza del parere di regolarità
contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;
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VISTI:
 il D.lgs. nr. 152/2006 e s.m.i.;
 l’art.42 del d.lgs. 267/2000;
 il vigente Statuto Comunale;
 il vigente regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro ambientale
D.lgs. nr. 22 del 02/02/97 e s.m.i., in specifico l’art.56 “Sistema Sanzionatorio” (Regolamento
approvato con delibera del Consiglio Comunale nr. 7 del 31/03/2018, esecutiva ai sensi di Legge).
Uditi gli interventi dei Consiglieri Raimondi Annalaura e Raimondi Antonietta;
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, dal seguente esito:
Presenti 13 – Voti Favorevoli 13 – Voti Contrari 0 - Astenuti 0;
DELIBERA
1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale al presente
atto;
2. DI DOTARSI ed APPROVARE il Regolamento Comunale per il “Servizio Volontario
Comunale di Difesa Ambientale”, il cui testo si compone di 15 (quindici) articoli
progressivamente numerati, deve intendersi qui di seguito integralmente riportato e trascritto
nel testo risultante dall’allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
3. DI DARE ATTO che, sul Regolamento si è espresso con voto favorevole la Commissione
Statuto e Regolamenti nella seduta 15 Novembre 2018, che deve intendersi qui di seguito
integralmente riportato e trascritto nel testo risultante dall’allegato B) che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. DI DARE ATTO dell’inserimento al 1 comma dell’art.12 delle parole “in piena
autonomia” dopo le parole “ispettori ambientali comunali”;
5. DI DARE ATTO che, il presente provvedimento verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi
all’albo pretorio on-line ai sensi dell’art.32 della Legge 18/06/2009, nr. 69 ed entrerà in
vigore con l’esecutività della presente deliberazione;
6. Di procedere alla pubblicazione nel link “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”,
nell’apposita Sezione e/o Sottosezione se prevista ai sensi dell’art.15, commi 1° e 2° del
D.lgs. nr. 33/2013 e s.m.i.,
7. DI TRASMETTERE copia del presente deliberato ai Responsabili dei Settori Ambiente,
Affari Generali e Polizia Municipale ognuno per quanto di loro competenza.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Presidente Alfano, stante la necessità di attivare le procedure de quo;
Con Successiva ed UNANIME votazione resa sempre per alzata di mano;
DELIBERA
DI RENDERE il presente atto, con separata votazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, 4° comma, del D.lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
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Attestazione Pareri
(Art. 49, comma 1, T.UE.L. D.Lgs. n. 267/00)
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Delibera del Consiglio Comunale : N. 59 / del 20-11-2018
Oggetto: REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO DI DIFESA AMBIENTALE

Parere in ordine alla Regolarita' tecnica: Favorevole

Data: 16-11-2018
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======================================================================
Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Vincenzo Sig. ALFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Carmine Giovanni IMBIMBO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, Segretario Generale certifica che la sua estesa deliberazione viene da oggi pubblicata
all’Albo Pretorio on line sul sito istituzionale www.comune.vietri-sul-mare.sa.it per quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art.124, del D. Lgs. 18/08/2000, n.267.
Vietri sul Mare, 07-12-2018

F.to

IL Segretario Generale
IMBIMBO Dott. Carmine Giovanni

CERTIFICATO ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20-11-2018
Vietri sul Mare 07-12-2018
IL Segretario Comunale
F.to Dott. Carmine Giovanni IMBIMBO

Per copia conforme all’originale
Vietri sul Mare 07-12-2018
IL SEGRETARIO GENERALE
IMBIMBO Dott. Carmine Giovanni
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