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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE 
DELLA FIGURA DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE.

Codice Comune 41014

*** COPIA ***

Adunanza Ordinaria in 1° Convocazione

L'anno duemilaquattordici(2014), addì trenta(30) del mese di ottobre alle ore 21:00 presso la Sala 
Consiliare, convocati con avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri 
Comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno.

Assume la presidenza il Dr. Cancellieri Giorgio nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Pietro Pistelli.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune:

PresenteNominativoPresenteNominativo

CANCELLIERI GIORGIO S

BETONICA DELFINA S

BONCI NICOLETTA S

GUIDARELLI ANDREA S

MARTINELLI GIGLIOLA S

CERPOLINI ALICE N

GROSSI ROBERTO N

FERRI STEFANIA S

GOSTOLI FLAVIO S

FEDUZI EMANUELE S

RAGNONI UBALDO S

GENOVA FRANCESCA S

ANGELI ARPO S

Le funzioni di presidente vengono esercitate da Dr. Cancellieri Giorgio.
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale 
ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta indicata in oggetto.
LA SEDUTA E' PUBBLICA.
Vengono dal signor presidente nominati scrutatori i signori: FERRI STEFANIA, GOSTOLI FLAVIO, 
ANGELI ARPO.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 58 DEL 30/10/2014 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'IS TITUZIONE 
DELLA FIGURA DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE. 
 

PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRAYTIVO 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che la presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle seguenti 
disposizioni: 
- Art 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117 commi 1 e 3 della Costituzione e nel rispetto degli obblighi 

internazionali e del diritto comunitario; 
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”; 
 
Considerato che questo Comune persegue la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del 
patrimonio culturale che deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone 
fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi 
della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni 
causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 
2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale; 
 
Preso atto che è stata predisposta dal Responsabile del Settore Ambiente, una proposta di 
"Regolamento comunale per l’istituzione della figura di ispettore ambientale comunale ", composta 
da n. 12 articoli, che si allega alla presente; 
 
Visti  gli artt. 7 e  42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Acquisiti  i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica espresso da parte del 
Responsabile del Settore VI Urbanistica e Ambiente, Arch. Luca Storoni, ai sensi dell’art. 49 del 
T.U.EE.LL., così come sostituito dall’art. 3 comma 1 lett. B) del D. Legge n. 174 del 10/10/2012, 
convertito in Legge 07.12.2012 n. 213, pubblicata nella G.U. del 07.12.2012; 
 
Visto l’emendamento presentato dal Consigliere Andrea Guidarelli di cui all’allegato “1”; 
 
Udita la discussione in merito, come da verbale in atti; 
 
Dato atto che la votazione sull’emendamento ha dato il seguente esito: 

PRESENTI N. 11 VOTANTI N. 7 ASTENUTI N. 4 (Emanuele Feduzi, Ubaldo 
Ragnoni, Francesca Genova, Arpo Angeli) 

FAVOREVOLI N. 7 CONTRARI N. 0 
 
Dato atto che la votazione sull’argomento ha dato il seguente esito: 

PRESENTI N. 11 VOTANTI N. 7 ASTENUTI N. 4 (Emanuele Feduzi, Ubaldo 
Ragnoni, Francesca Genova, Arpo Angeli) 

FAVOREVOLI N. 7 CONTRARI N. 0 
 



 
Comune di Fermignano 

Provincia di Pesaro e Urbino 
 
 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 58 DEL 30/10/2014 
 

D E L I B E R A 
 
Di approvare il Regolamento comunale per l’istituzione della figura di ispettore ambientale 
comunale che si compone di n. 12 articoli, nel testo riportato in allegato al presente atto; 
 
Di dare atto che il presente Regolamento abroga le norme regolamentari precedentemente 
deliberate in materia e dispiega la propria efficacia il giorno successivo l’esecutività della 
deliberazione di approvazione e sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Fermignano; 
 
Di individuare  ai sensi dell’Art. 107, comma 3, lettera C del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 il 
Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente, Arch. Luca Storoni, quale Responsabile del 
Procedimento; 
 
Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

 
SUCCESSIVAMENTE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ritenuta l’urgenza di provvedere in merito; 

 

Visto l’art. 134, comma 4° del Decreto Legislativo 267/2000; 

 

Dato atto che la votazione in merito ha dato il seguente esito: 

PRESENTI N. 11 VOTANTI N. 7 ASTENUTI N. 4 (Emanuele Feduzi, Ubaldo 
Ragnoni, Francesca Genova, Arpo Angeli) 

FAVOREVOLI N. 7 CONTRARI N. 0 

Con voti come sopra espressi; 

 

DELIBERA 

 

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 

 
 

 

 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 58 DEL 
30/10/2014 
 

 1

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DELLA 
FIGURA DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE. 
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UFFICIO AMBIENTE 
Settore Urbanistica e Ambiente 

 

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ISTITUZIONE 
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Art. 1 - FINALITÁ 
 
Il Comune di Fermignano istituisce la figura, 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 suolo, del paesaggio ed alla tutela dell’ambiente nel 
territorio comunale. 
 
Art. 2-  SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
 
Il Servizio di Ispettorato Ambientale Comunale viene organizzato dal Comune o direttamente o 
avvalendosi della società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti Marche Multiservizi. 
Il Servizio di Ispettorato Ambientale viene svolto da personale dipendente del Comune di 
Fermignano o della Società Marche Multiservizi, individuato da decreto sindacale a seguito del 
superamento di apposito corso di formazione ed in maniera del tutto gratuita. 
In caso di carenza di disponibilità di personale comunale o dipendente  della società Marche 
Multiservizi Comunali a svolgere il servizio di ispettorato, con apposito provvedimento, il 
reclutamento degli ispettori ambientali potrà essere esteso anche a persone esterne. 
L’organizzazione del Servizio è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta  la propria 
comunità e ne cura gli interessi. 
 
Art. 3 - FIGURE COSTITUENTI IL SERVIZIO 
 
Ferma  restando la competenza degli uffici e degli Agenti di Polizia Municipale per le attività 
connesse con l’accertamento e la contestazione delle violazioni in materia ambientale, la vigilanza 
di cui all’art. 1, è affidata, altresì, agli Ispettori Ambientali che ne abbiano i requisiti così come 
descritti dal presente regolamento. 
Con decreto monocratico, il Sindaco può abilitare all’accertamento delle violazioni di norme 
nazionali in materia ambientale, regolamenti ed ordinanze comunali altre persone, per specifiche 
materie, nei casi e con i limiti previsti dalla legge. 
Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali. 
 
Art. 4 - DEFINIZIONE DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNA LE 
 
L’Ispettore Ambientale Comunale, si identifica in un soggetto qualificato come incaricato di 
pubblico servizio per svolgere le seguenti attività: 
1) informazione ed educazione ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento e smaltimento 
dei rifiuti; 
2) 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; 
3) vigilanza, controllo e accertamento, con dovere di segnalazione alla Polizia Locale Associata 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; 
4) 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: 
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� Abbandono incontrollato sul suolo di rifiuti non ingombranti (es. gettare a terra qualsiasi 

tipo di rifiuto) ed ingombranti (es. lasciare un mobile od un elettrodomestico a terra lontano 
dai cassonetti); 

� Conferimento dei rifiuti domestici ingombranti nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani 
(lasciare un mobile od un elettrodomestico a terra vicino ai cassonetti);  

� Deposito incontrollato sul suolo di rifiuti (es. lasciare il sacco dell’ immondizia dove sono 
già presenti altri sacchi abbandonati); 

� Conferimento nei contenitori per RSU di frazioni di rifiuti per le quali è istituita la raccolta 
differenziata (es. mettere carta, plastica, alluminio, vetro etc. nel cassonetto per RSU); 

� Mancata rimozione delle deiezioni animali (es. non raccogliere i bisogni del proprio cane) o 
mancata dotazione dell’ attrezzatura idonea alla rimozione ed asportazione delle deiezioni 
dei cani (es. non avere con sé un sacchetto); 

� Abbandono e deposito incontrollato sul suolo dei rifiuti pericolosi (es. abbandonare per 
strada le batterie dell’auto). 

 
Il servizio di vigilanza si svolge esclusivamente sul territorio comunale. 
 
Art. 5 - 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, con proprio decreto motivato, tra i 
candidati reputati idonei, per l’ accertamento delle violazioni di norme nazionali, dei Regolamenti 
ed Ordinanze Comunali in materia ambientale, come meglio specificato all’ art. 4, punto 4 del 
presente regolamento. 
Al fine di ottenere la nomina sindacale per lo svolgimento di tale attività, i soggetti interessati 
dovranno superare un esame finale innanzi ad una apposita commissione ed essere inseriti in una 
apposita graduatoria se non si è in possesso di analoga nomina da parte di altro ente pubblico o 
privato del settore ambiente. 
L’ esame finale è subordinato alla partecipazione ad un apposito corso di formazione. 
 
Art. 6 - REQUISITI PER LA NOMINA 
 
Coloro che vogliono ottenere la nomina di Ispettore Ambientale devono possedere i seguenti 
requisiti: 
- essere cittadino italiano o appartenere ad uno dei Paesi della Comunità Europea; 
- avere raggiunto la maggiore età e non aver superato gli anni 65; 
- 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; 
- non avere subito condanna penale, anche non definitiva, 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 da un 
medico abilitato; 

- conoscere il territorio del Comune di Fermignano; 
- essere dipendenti del Comune di Fermignano o della Società Marche Multiservizi. 
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Art. 7 - INCARICO DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE 
 
L’incarico di ispettore ambientale comunale è attribuito con decreto del Sindaco con le modalità 
descritte all’art. 5 del presente regolamento. Il Sindaco emetterà il decreto di nomina di Ispettore/i 
Ambientale/i per un numero di candidati che sarà ritenuto necessario per lo svolgimento del 
servizio. 
Nel decreto sindacale sono indicati i contenti della sfera operativa nell’ambito territoriale di 
competenza. Tale decreto può essere rinnovato, sospeso e revocato secondo quanto previsto 
dall’art. 9 del presente regolamento. 
All’Ispettore Ambientale Comunale viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che attesti 
l’abilitazione all’esercizio delle funzioni attribuite. 
L’Ispettore Ambientale Comunale nell’espletamento del servizio è tenuto a portare con sé il 
tesserino di riconoscimento di cui al comma precedente, potrà indossare apposita  divisa 
espressamente autorizzata dal Comune di Fermignano. 
 
Art. 8 - COMPITI DELL’ISPETTORE AMBIENTALE 
 
L’Ispettore ambientale comunale nell’espletamento delle funzioni, deve: 

- svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località secondo le modalità stabilite dal 
dirigente del Settore Ambiente d’intesa con la Società Marche Multiservizi e con la Polizia 
Locale Associata; 

- operare con prudenza, diligenza e perizia; 
- durante il servizio di vigilanza indossare, se in dotazione, la divisa assegnata; 
- qualificarsi sempre, sia verbalmente, sia mediante presentazione del tesserino di 

riconoscimento, che dovrà essere in ogni caso ben visibile; 
- compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e le segnalazioni da far pervenire 

presso il Comando della Polizia Locale Associata, così come gli eventuali 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 D.Lgs. 196/2003 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali” relativamente alle notizie delle quali viene a 
conoscenza ed in particolare dei dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti; 

Gli Ispettori, 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. 
É fatto assoluto divieto all’ispettore ambientale comunale di espletare le sue funzioni in maniera 
indipendente da programmi di lavori o in difformità ai disciplinari di servizio predisposti. 
 
Art. 9 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL’INCARICO 
 
Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Locale Associata – Carabinieri – Polizia di Stato – 
Guardia di Finanza – Corpo Forestale dello Stato – 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 revocherà la nomina. 
La revoca della nomina può essere proposta al Sindaco anche dal dirigente del Settore Ambiente o 
dalla Società Marche Multiservizi per accertata inattività non dovuta a giustificati motivi. 
La revoca è d’ufficio a venir meno dei requisiti di cui all’art. 6 del presente disciplinare. 
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Il Sindaco dispone la sospensione e la revoca dell’incarico con Decreto monocratico. 
 
Art. 10 - COMPITI DEL COMUNE 
 
Le modalità di intervento e gestione delle procedure inerenti gli Ispettori 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 Dirigente del Settore Ambiente d’intesa con la Polizia Locale Associata e la 
Società Marche Multiservizi. 
 
Art. 11 - CORSO FORMATIVO ASPIRANTE ISPETTORE AMBIE NTALE COMUNALE 
 
Il Comune e la Marche Multiservizi organizzeranno un corso di formazione per tutti gli aspiranti 
Ispettori Ambientali Comunali. 
Il corso di formazione sarà tenuto da personale esperto e qualificato individuato dal Comandante 
della Polizia Locale Associata. 
Il corso di formazione si articolerà in lezioni sulle seguenti materie: 
- la figura ed i compiti dell’ Ispettore Ambientale; 
- esame della normativa in materia ambientale, regionale e Statale, in particolare del vigente 

Testo Unico Ambientale; 
- esami di regolamenti ed ordinanze comunali in materia ambientale; 
- gli illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale; 
- il procedimento sanzionatorio amministrativo. 
 
Art. 12 - ENTRATA IN VIGORE 
 
Il presente Regolamento abroga le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e 
dispiega la propria efficacia il giorno successivo l’esecutività della deliberazione di approvazione e 
sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Fermignano. 
 
 





Comune di Fermignano
Provincia di Pesaro e Urbino

ALLEGATO “A” ALLA DELIBERAZIONE 

ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267
“TESTO  UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”

(1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di 
indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio 
interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria 
in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l’ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell’ente, 
in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri)

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DELLA 
FIGURA DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE.

Per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

 

Parere del responsabile del servizio interessato

f.to Arch. Luca Storoni

Il Responsabile Del Settore Urbanistica
Fermignano, lì 17/10/2014



Provincia di Pesaro e Urbino

Comune di Fermignano

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR. GIORGIO CANCELLIERI F.to DOTT. PIETRO PISTELLI

F.to DOTT. PIETRO PISTELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE

PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE

La presente deliberazione sarà  pubblicata all’albo Pretorio del Comune, come previsto dall’art. 124 c.1 
del T.U. n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal 05/11/2014 al 20/11/2014.

Fermignano, lì 05/11/2014

COPIA CONFORME

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Fermignano, lì 05/11/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. PIETRO PISTELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. PIETRO PISTELLI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna perché:

□  In quanto sono decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione ai sensi dell’art. 134 – 3° comma 
del D.Lgs 18.08.2000 n. 267

Fermignano, lì 15/11/2014


