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e riduzione delJa produzione di rifiutr. ch<.dcfiniscr. lc

COMLTNE DI TERNI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

26.7.20t1
Adunanza del giorno

N.

Oggetto: Approvazione
"Regolamento comunale per
l'istituzione del servizio di
ispcttore ambientale"
Ptoposta al Consiglio Comunale.

La present€ deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:

f L\L\FOGLL\ Francesca

Dl..\NG Ill.lS l izìane

I']IACENl I t)'UB-{Ir)I \:ittorìo

CORR\DI Sandro

GIACCHEfiI Emilio

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di luglio alle ore
12:30 in una Sala della Civica Residenza. sotto la oresidenza del
Sindaco Sen. Leoooldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale. alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:

l)cr l5 gg. consecutivi
;r dccorrere dal ?01i

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GITINTA COMLINALE

Premesso che:

- con la Legge Regionale n. 1 1 "Norme per la gcstione integrata dei
ri{iuti e la bonifica delle atce inquinate" del 13 lr{aggio 2009, la
Regione Umbria ha discrplinato Ia gcstione dei rifiutr e lc procedurc
per I'attuazione e I'aggiornamento del Piano Rcgionale.

- l'incremento della Raccolta Dìffetenziata, è un obblgt> ihposto
dalla notmatir.a Nazionale Q.Igs 152/06) e Regionalc (Piano
Regionale dei fuhuti);

- con Delibera n. 9 del 02.08.2012 I'Assemblca dell'A'l I:t ha
adottato il Piano di Ambito dci rifiutr utbani;

- con l)elìbera n. 282 del 03.12.2012 il Consiglio Comunale ha
espresso parere favorer.olc al Piano dr Ambito dei rifiuti urbani
adottato dall'ATI4;

- il Piano dîmbito è stato appro\.ato dall'Assemblea d'Ambrt<r
dell'ATI4 con deliberà n. 2 ò,el 16/01/2013:

- la Regione Umbria con Dcl.iberazione del Consiglio Rcgionale 5
Nlaggio 2009, n. 301 ha approvato il Piano Regìonale di Gcsnc,ne
dei fufiuti in mateda di gestione dei rifiuu urbani c speciali;

- Ia Giunta Regionale, con D.G.R. 360 del 23 \Iarz<> 2015, ha
definitivamente adottato l'adeguamcnto del Piano Regionale fufiuti
ad alcuni pron'edimenti legislat-ivi F)uropei e Nazionali entratr m
vigore dopo la sua approvazione, a\n:enuta rcl200}'

- in attuaziofle della nuova articolazione della gerarchia dci rihutr,
con D.(ì.R. 451 d,el27 N[atzo 2015 è stato adottar() il Progtamma di
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azioni attuabili, a livello rcgionalc, per il contenimento della produzione di rifiuti.

\Ìisto quanto sottoscritto con ù,'Corîratlo per /'affdanenlo del seniTio di tlasporÍl e raccoha nell'amhito della

gestione ìntegrata rki ifuli urbani nei rnnmi dell'ATI n. 4 Unbna" P.zccolta n.10634 / repettotio 15366 del

26/06/2014 tta i Comuru dell'41'I4, I'ATÌ4 e il soggetto chc si è aggiudicato la gara indctta da ',\l'I'+
costituito dal Raggruppamento 'lemporanco di Impre se ASN{-CNS;

Visto chc:

- il tenitorio del Comune di Terni nell'ultimo anno è stato oggetto di un intervento di
norganizzaztone radicale del scn'izio di raccolta rihuti orientato al raggiungimento degli obiettivi di
raccolta dìfferenziata pter.isti dal D. Lgs. n. 152/2006 definiti dal r.igente Piano d'Ambrto chc ha

prer-ist<> i1 passaggto ad una modalità di raccolta porta a porta;

il passaggio al nucrv<> sj.stema di raccolta è stato prcvedibilm ente c î^ttetizz.^to da crrati
conferimenti e da un aumento del fenomeno di abbandono di rifiuti in tutto il tenitorio comunalc;

Considerata la necessità del Comune dr Terni di istiturre la figura di Ispettore -A.mbientale con

funzioni di prc.i'enzionc, r'igilanza e controllo della cortctta gestione dei rifruti da parte degli

utend, al Frne di contribuite alla tutela dell'ambiente e del pacsaggio flel territorio comunale;

Vrsto il Regolamento per la gest-ione dei dfiun urbaru ed assimilati del Comunc di Terni approvatrr

con D.(].C. n. 290 del 01/08/2016;

Considcrato quanto stabilito dalì'art. 50 del Regolamento per Ia gestione dei flfiutr utbanì ccl

assimilat.i;

\Itsta.la bozza di Regolamento per I'Istituzione del Setvizio di Ispettori Ambientali approvata con

l)eliberazione dr Assemblea A-I'I n. 24 dcl 28.10.2016 trasmessa al Comune di Term dall'ATl4 con

prot. î. 26781 J,el24/02/201t:

Visto il parere favorevole di rcgolarità e couettezza tecnica ed am-rninisttativa espressì. ai sensi ed

aglr effetti dell'art.49, 1o comma del D. Lgs. 267 de| 18/08/2000 e dell'art.4 del regolamcnto

"Lrir.iplittu del controllo di regolarità amministrat-i\'a e contabile", aPPtovato con D.C.C. no67 del

11/03/2013, dal Dingente del dipartimento Qualità Urbana c del paesaggro Dott. M. Fattore, in data

17 /07 /2017;

Visto che la presente deliberazione non comporta
Comunalc e non necessita quindi di alcun patere

l)ecreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Visto l'art. 107 del D. I'gs. n.267 del 18.08 2000;

Yisto l'art. 134, comma 4 del D. l,gs. t 267 del18.08.2000;

(lon \'otazione unamrne

DELIBERA
* di ptoporre al Consiglio Comunalc

1) di. approvare il "I\ego./aneto conmale per /'istitalìone del seruiqio di i$ettore anbienlale " alÌegato al Ptesente atto di
cul cost1nrsce palte rnteglante e sostanzlale;

2) Con separata votazione di di.chiatate il presentc atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'at. 134 comma

4' dcl D.Lgs. n. 267 /2000 e s. m.r..

*t( *** t<*rr:!lr******* rt

alcun onete aggtuntivo per l'-A.mministrazione
dr resolarità contabile ai scnsi dell'art. 49 dcl

Lello, appro

IL SEGRETANO

Dott. GiuseDpe

oscrillo



Allegato i:ì il'= I,.. r:ii) tl i-:'ì
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Art. 1

I;inulità

1 ll Comune cli 'I'crni istituiscc il scrvizio di ìspcttorato ambicntalc c ìa figura cli Ispettorc
Aml:icntalc con funzioni tìi prer.enzionc, vigìlanza c controllo clclla coretta gcstionc dci rifiuti
da partc degli utentj, al finc di contribuirc alla tutela dclì'ambicntc c dcl pacsaggìo nel terriror.io
comunalc.

"1.

Art. 2

5'rulgincnlo dcl :eniVo

ll scrvizio di lspcttorato Ambicntalc (iomunale viene organizzato dal Comunc o dircttamentc
o avvalcndt>si dclla socictà che gestiscc il scrvizio di raccolta dci rifiutr (clcnominata, di scguito,
"gcstore del scn izio" ).
La flgura dcll'lspcttt>rc AmÌ:icntale è indii'iduata con decrcto dcl Sindaco clcl Comunc cli'l'ernr,
a seflurto dclìa frcquenza di uno specifico corso dr 30 orcJ c()n supcramcnt() dell'csame finale,
c()nccrncntc l'azione di vigilanza c c<>ntrollo ccl il proccdimento sanzìonatorio amminisffativq,
ai sensi dcl punto 7, dcll'art. 50, del regolamcnto pcr la gcstionc dci rifiuti urbani e assimilati,
aPprovat() con dclibclazione del Consiglio comunalc n. 290 clcll''l .8.2016, delgminato. tli
scgutto, "regolamcnto" .

I'' c>rganizzazi<>nc dcllc attività di vigilanza, con indicazionc clcgli ispettori impicgatr, clcgli orarr
c dclle zone eggctto dcl controllo, clcx.tà csscrc comunicata pcriodicamente all'Llfficre Scn rzi
I)ccentrati Polizia Arnbicntale del (ì<>rp. di Polizta municipalc. Specifici irrtcrucntì in
dctcrminate zone Potrann() csserc concordatr o inchcati prcr.cntit'amcnte dall't,lffici<r
suindicato.

-).

t.

Arr. 3

I;igurc n.rtiluenli il .tmtì1fo di itpettorufo anhientale

Ncll'ambìto dcl scn'izio cli Ispettorato Ambìcntalc comunaic clovrà esscrc indivitluata almclo
una figura di addetto al crxrrdinamcnto e colìttollo dcgli Ispcttori Arnbicntali.
Iìcrma reshndo la cotrpctcnza degli organi di l)olizia dello Stato c dcllc Polizic ì,ocali, l,atti'rta
di acccrtarnento e contcstazi()nc dclle violazioni in matcria arrrbicntale, ncllo spccifico ambito
dclimitato, è csercitata dagli appartcncntì al Scn'izio di Ispettoraro r\mbicntale comunalc a cui
s()n() staîc confcrite lc spccifichc funzioni, con dccrcto dcl srndaco dcì (jomunc ch'Ierni, rn
posscss() dci requisiti pto'istì clall'art. 50 clel regolamento.

Art. 4
Ittitità rk/ !iani+0 dì i.tpc orufo amhìuhlc

(ìli appartcncnti al Sen'izir> cli Ispcttr>r-ato ,\mbicntalc Comunalc svolgono:
a inf<rtmazionc cd ccìucazione aml>icntrlc nci confronti clci cittadini, ir.r particolarc, sulle

modalità c sul c()rrett() confcrirncnto e srnaitìmcnto cìci r.ifiLrti:

1.

2.



b. prcvcnzionc nci confronti dcgli utcnti chc, in violazic.,nc di spccifichc n()rmc, arrccano
danno all'ambicntc cd al dccoro dcl tctritorio cornunalc;

c. acccrtamento delÌe violazioni allc nt>rmc dcl rcgolamcnto.

2. Per gli illcciti cvcntuaLmente acccrtati, divcrsi da <luclli previsti dalla lcttcra c., dcl prcccdentc
c<>mtna 1, gli Ispcttoti r\mbrcntali sono tc'nuti acl informare dettagliatamentc gli orrani di
l)olizia dcllo Stato c dcllc Polizic l,ocali.

Art. 5
Requisiti dell'iqeaore umbie u/e

1. Gli aspiranti aìla nomina di Ispettorc .,\mbientalc dcr,ono possedere i rcquisiti prcvisti dall'art. .

50 clel regolamento.

An.6
Inarico di i.rpt/!on: atrhiaulale

1. L'incarico di Ispcttore 1\mbiefltalc ò confcrito, con dccrcto dcl Sindaco dcl (jomune cli'I'crni,
ai dipencìcnti dcl gestore del scrvizio che abbiano superato, con profitto, kr spccifico corso
prcvist<> dall'art. 50 del regolamento.

2. Il decreto clel Sindaco del Comunc di'fetru, con cui r.iene legittimato l' Ispcttorc Ambicntale
all'cscrcizio clcllc specifiche funzioni previstc dal comma 1 del preccclcnte art. 4, ha validità
l>icnnale e può csscrc rinnovato, s()spcso o revocato.

3. Il Sindaco, ncl cìccreto dì cuì al prcccdcntc c()rrxna 1, indica l'ambito cli inten'ento ()pcrauv()
dcll'lspettore ..\mbicntalc.

4. All'Ispcttorc Ambientale è rilasciato, a cura dcl gcstorc dcl sen.izio, apposito tesscrino di
ticonoscitnento attcstantc la legittimazionc all'csercizio delle speciFrchc funzi<>ni atribuitc

5. Durantc l'csplctamcnto delle attività di cui al comn.ra l, dcl prcccdcnte art. 4, I'lspctt()rc
Ambicntalc dcr'c indossatc apposito capo cli correclo identificarivo dcl ruol<> c dcll'incalco
confctito, corrcdato dall'iscrizione, bcn visibilc di "lspcttorc Ambientale" e dcvc csscrc
muflito di macchina fotografica.

Att. 7
(.:onp//i de//'trpe orc dmbien/d/e

1. l,'lspcttorc ambientale, ncll'cspletamcnto dcllc funzioni conferitc, dcr.c:
a. sr'olgcrc lc attività di cui aÌ comma 1 dcl prcccdentc art. 4, nei modi, r.rcgli <>rari c nelle

k>calità stabilite dalle disposizi<>ni dcl gcstorc del sen'izio c sccond() la normativa cli

sctt()ic;

b. opcrarc con pmdenza, drligcnza e pcúzta;
c. utdossarc, durante il sen'izio, l'apposito capo di corredo idcntificativo dcl ruolo c

clcll'ìncarico confcrito, asscÉlnato in clotazionc;
d. recligcrc, in modo chiaro e complcto, i rapportì di scnizio e le segnalazioni cla ìnoltrarc agli

organi <li Pt>hzia dello Stato c clcllc Polizic Locali, ronchó, in tutti gli clcrncnti csscnziali,
conlc ptcvist() csprcssamcnte dallc disposizioni lcgisìatir-e \.igenti, i vcrbali di accctramcnr()
c contcstazior.te dclle violazioni atnministrativc allc normc clcl regolamcnto. ;\ tal Frnc, i



vcrbali di acccrtamcnto c di contestazior.re clelle violazior.ri al prcdctto regolanento hanno
I'effrcacia di att<> pubbìico, di cui agli 

^rtt.2699 
c 2700 dcl codicc civile;

c. rcdrgcre, in t.nodo chiaro e colnplck), cvcntuali controdcduzioni, a richicsta dcl
c()mPetente tlffìcio dcl (ìorpo di l)olizia rnunicipalc, a scguito di prcscntazioner cli "scr.itti
difcnsivi" Presentati dall'interessato avvctso il vcrbalc rccìatto pcr acccrt,ìta violtzionc
amministrativa allc normc dcl regolamcnto, al finc dclla dccisionc clclla foncìatczza <> melo
dcll'acccrtamento, con l'adozionc cor.ìscguclltc dr spccifici provvcdimcnti, sccr>ndo Ia

procedura sanzionatoria amministrati\.a disciplinata dalla legge 24.11.1981,, n. 689;
f- qualiFrcarsi sempre, sia vcrbalmcntc, sia mediantc prescntazionc dcl tesscrino rli

nconosclmcnto;

g. v.tiltzzare, c()n cura c <7lligenza, mezzi cd atftezzaturc asscf+rati in dotazionc;
h. osser-varc il scgreto d'ufhcio c rispcttarc lc disposizioni di cur al D.Lvo n. 196/201J3,

rclativamct.ttc allc n<>tizie delle quali viurc zr cr>nosccnza ed, ìn particolatc, dci dati rclativi
alìe pcrsonc dcstinataric degli acccrtamenti eseguiti.

2. (ìli Ispcttori Ambientali, clurante lo svolgimcnto clcllc attività cli cui al comma 1, cìcÌ prcccdcntc
,ut 4, sono organi addctti al conÚollo sull'osscn'anza dcllc disposizi<>ni dì cui al rcgolamcnto
pcr la cui vioìazionc è prcvista la sanzionc amn.inistrativa clcl pagamento di una somma cli
dcnaro e posseno, Per l'accertamento dclle violaziom di rispettiva competcnza, assumere
inf()rmazìoni, procedere a ispczioni di cosc c di luoghi drvcrsi dalla pdvata dimora, nonché
procederc a rilie'i fi>t.grafici, ai sensi dell'art. 13, c.mma 1, dclla lcggc 24.11.1981,n.6g9.

Art. 8

Sotpenionr e reaom dell'ircair,o

1. ì-'incarico di Ispcttorc Arnbientale ò rcvocato o sospcso nci
Iìcgolamcnto.

cast pre\.rsti dall'arr. 50 dcl

2.

1.

Art. 9

Cor.ro.fomn/ito per atpiruntì all'inuico di i.tpetton umlieúale

Il gcst(xc dcl sctrizio <>rganizzz il corso di formazione per iì personalc zspirantc all'ìncaricg cli
Ispcttore Ambicntalc, con csarne ftnale, clclla cltrtata di 30 orc, conccrnente l'azionc dr vigilanza
c c()ntrollo cd il proccdimcnto sanzir>natorio amministrativo, conformemcnte a qunnt()
disposto dall'art. 50, comrna 2, punto 7., clcl rcgolamcnto.
l,c lczioni del c'rsr> r-iguardcranno, in partic.lare, la figura cd r compiti tlcll'lspcttorc
Àtrrbicntalc; I'csarne della normativa in matcria ambrentalc, statalc c rcsionalc; l,csarnc cìci
tcgoiamcnti e delle ordinanze comunali in matcria ambientalc; gli iÌleciti ambientaìi; il
proccdimcnto sanzionatorio amminisrrativ. disciplinato dalìa legqe 24.1 1 .19tti , n. 6g9.
l,c lczioni clel corst> satanno tcnute da pcrsonalc cspcrto c qualificato, inclividuato c nominatcr
tìal gcstorc dcl scn'ìzio.

4. l.c lczioni clcl cotso si svolgeranno presso ikrcali di proprictà o mcssi a clisposizigrrc 1al
gcst()rc del scn'izi().

5. Il Inatcrialc didattico vcrrà messo a disposizionc dci partccipanîi dal gcstore clcl scr.r'izio.

3.



6. A conclusionc clcl cotso cli formazionc, il pcrsonalc dcl gestorc cìcl scn'izio , chc ha
ftctlucntat<> almcnr> 24 orc clcll'iniziativa firrrnativa s()stienc, dinanzi ad alrposita (ì<>mmissronc,

I'csarnc fitralc il cui supcrarnento è c()ndizi()nc propcdcutica pcr I'incaric() <li Ispettorc
..\mbicntalc.

7 ì,'csame , consistcntc in una prova oralc suuli arfÌi)rncnti trattati durantc il colso, si intcnrlc
supctat() cla cìascrrn paftccipanrc con l'asscgnrrzirxtc clcl puntcggio di almcno 21/3().

ll. l,a (lommissionc, nominata dal gestorc dcl scn'izio , ò costrturta:

a. da un dirigcntc o un funzionario dcll'r,\mrninishazi()rìc c()munalc, (lotat() cìi adcquatc
compctcnzc tccnico-scicntifichc, nominato dal Sindac<.r, ir.r qr.ralità di prcsitlcntc;

b. cla duc <ì.centi dcl c.rs', in clrralità di cspcrti, inclivicluàtl dal gcstorc c
dall'Ammirristrazionc comunale con apposita dctcrminazionc;

c. cìa un funzionario del gcstorc dcl scru-izio , in cyualità di scgrctario vcrbahzzantc.
9. l,a (lon.rrnissiortc, dopt> l'cspletarncnto dclla prova orale, prcdisponc la gracluatr>ria cli mcrrto,

cott la r'otazionc rip(xtata da ciascun pîrtcciparìtc al corso, chc può csscrc utilizzata, lìcl
pcfiotlo di 5 anni dall'approvazionc, pcr il confcrirncnto dclì'incarico di Ispcttore Ambìcntalc.

10. Lc spcsc pcr il pcrsonalc doccntc, pcr la prcdisposizione dcl materialc clidatticr> c pcr i membri
tlella Commissi<.rnc, se d()\,utc, s(,nu intcramclìtc a cîfic() dcl gcstorc dcl scrwizio.

Aîr. 10

ljnhutu in yipon

1. ll prcscnte reg.lamcnr. cntfa in 
'iflore dt4ro lc appr.r.azi.ni di lcg;e e la pubblicazione

all',\ll>o l)rctorio dcl (ìornunc di 'lcrni, ai scnsi di guant() sral)ilit() dal vigcntc Srarut<r

con-runale.

Allcgati:

4,, l)<tzza di Vcrbale di acccrranrcnt,r (Ì cofltcstazione dì r'iolazirrnc ammlnisr r.arr\ja.

l). l\ozza di l)ccrcto di nomina dcgli lspcttori ;\mbicntali.
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Comune di Terni

L'anno ......... addì ...... del mese di ................... alle ore ........... in .localiià ,,,,.................. via
..n' i sottoscritti ............ appartenenti al servizio di

ispettorato ambientale giusto Decreto di nomina del sindaco del Comune di Terni n". ....... del
...... hanno accertato che:

OBBLIGATO IN SOLIDO/RESPONSABILE PER IL MINORE:

Cognome nome.................................. nato a ..................-...i|............. e residenle a
............................via1pia22a...............................................n.............in qualità di........................ .

Ha violato il disposto di cui all'art. ................... del Regolamento di lgiene Urbana del Comune di Terni approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n.290del 1.09.16 in quanto:

.;;;"'".;;;;;'".;;;;";;;;"'.;"."u""i
La violazione accertata
tr non è stata conteslata immediatamente al trasgressore in quanto ... .

" : :":: ":::::i"1" -':ol':"':l:'" ... .. ;";iun," 
"on."n"u 

o, .lpr" ","s,jl o" p,""J,:[,1i""fl
ll trasgressore, all'atto della contestazione, della violazione ha dichiarato:.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per l'ilfecito contestato il lrasgressore , ai sensi dell'art. 16 della legge 24.1'1.1g81 n.689, è ammesso al
pagamento in misura ridotla con effetto liberatorio di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione
edittale ed individuata in €
in€

o pari al doppio del minimo della sanzione edittale individuata
entro 60 giorni dalla data odierna tramite versamento in c/c postale n" 10356053

intestato al Comune di Terni Servizio-Tesoreria Entrale Diverse indicando nella causale del versamenro ta
seguenle dicitura '. Trascorso detto lermine, qualora non abbia
avuto luogo il predetto pagamento, gli atti verranno lrasmessi al Sindaco per il procedimento sanztonatorio
amministrativo, giusto il disposto di cui all'art. 17 della legge 24.11.i 98 j n.699.
L'interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.18 della L.24.11.1g8'l n.689, può far pervenire al Sindaco di
Terni entro 30 giorni dalla data di notifìcazione del presente verbale scritti difensivi su carta semplice e puo
chaedere I'audizione personale.

Firma deI trasgressore

dl

in

Firma dell'obbligato in solido ll/l verbalizzante/i



ALt-t..(ì.\1() B Schcrna clccreto di nomina Ispcttore ambicntalc

COMUNE DI TERNI
P.zza Ridolfi. I

05100 lerni

lel. +39 0744.549.1

PEC: comune.terni(Aposucert.umbria.rt

Prot. n. ................ clcl -..,.............

Oggetto: l)ccrcto di nomina a lspe ttorc ambìentalc comunale.

IL SINDACO

VISTO il l)iano cli r\mbito gcsti()ne rifiuti urbani ed assrmilatr dcll"\'l'I4 Un-rtrria dcl.. . . . .. ;

VISTO il Regr>lamcnto di Pohzia Urbanr, il lìcgolamento per la (ìestione dei Rifiuti Urbani ed

'\ssrmilati n.290 del 01.08.201(r, il lì.cgolamento per la Istituzione dcl Sen'izio di lspcttori

Ambicntaìi appr<)vato c()n deÌrbcra del C.(1. n. . . .. del . . . . . . . . ...;

VISTA Ia comunicazionc pcrvcnuta con atto plrt. n. . . . . , . del. . . . . . . . . c<>n la quaìe ìl richicclcntt:

aspirantc al ruokr di Ispcttore Arnbicntalc Comunalc ò stato dichiarato idonco, avcndo frcclucntatt>

c superat() spccifico corso di fonnazione professionale in data ..., .........;

YISTO l'art. n. 198 D.lgs. 3 Aprilc 2006, n. 152;

VISTA la l-egge n. 689/81;

DECRETA

di c<>nfcrirc al Sig./aìla Sig.ra ................ .......... nat() a ..... ................ ( ptor'

) tl CF........................., rcslrlcntc a . ........... .. . ..... ....,............ . 1n vra

in qualità di cùpendente di. . . . .. .. . ..14 nomina e ltr

funzroru di lspcttorc Ambientale dal........................ . . 41.........;

L'ispcttore ambicntalc è tenuto a svolgerc ipropri compiti scrtza vincolo di subordinazionc dal

Conunc di 'l'crni sccondo quanto previsto c disciplinato dal "llcgolarncnto per l'islituzionc dcl

sen'tzio di ispettori ambientali approvato con dclibcra dcl (1.(1. di 'lcrni n..... cìcl ... .. ....".

chc tìcve ritcl.rcrsi partc illtcgrantc dcl presentc provvcdimcnto.

Tcrni, lì

ll Sinclac<r


