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IL SEGRETARIO G

L'anno duemiladiciassette il qrorno cinque del mese di ottobre alle ore
15,40 nella sala delle adunaóze del Palazzo Municipale di Terni si è
riunito il . Consiglio Comunale in adunanza straotiiinaria di prima
conr.ocazione previo invito diramato a domicilio.
Con sistema dí rilevazione elettronica risultano: !
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CRISOSTOMI Cristiano

MASCIO Giuseppe

BENCIVENCA Luigi

RICCI Silvano

TRENl'A Angelica

DE LUCA Thomas

POCOCACIO Valentina

PASCULLT Federico

BRACHIROLI Patrizia

CRESCIMBENI Paolo

FERRANTI Francesco Maria

FA fALE Stefano

BRIZI liederico

CECCONI MarcdCel€stino

MELASECCHE GERMINI Enrico

TODINI Franco
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Presenti n. 26 Componenti, Assenti n. 7 Componenti

Presiede I'Ing. Giuseppe Mascio, Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara

aperta I'adunanza..La seduta è pubblica.

Partecipano alla seduta, alcuni in momenti diversi, i seguenti Assessori:
Malafoglia, Piacenti D'Ubaldi, Giacchetti.

Entrano in aula i Conss. Pasculli e Bartolini: i presenti sono 28

Il Presidente cede la parola all'Assessore all'Ambiente Giacchetti il
quale procede alla illustrazione della proposta di deliberazione prot.
n. 98076 del 27.7.2017 aventè ad oggetto "Approvazione
"Regolamento comunale per I'istituzione del servizio di ispettore
ambientale" Omissis.

P€r I'esecuzione
o per conoscenza
alle Direzioni:

_ Pres. C.(1.

_ Ambierte
Polizie

Locale

_ Stndaco
Ass. Ciacchetti

fP'es.-l A* -l

Il Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo I p I I

PIERMATTI Sandro

BARTOLINI Renato

PfCClNINlSandro

CAVICCIIIOLI Andrea

oRSINi valdimirc

l'ILIPPONI Francesco

MASIELLO Valeria

ZINGARELLI Andrea

NARCISO Fabio

DESAN'l-lS Stefano

MONTI Jonathan

BURGO Pasqualino Orazio

PENNONI Michele

PAN'I EI-LA Alessandra

LAMANNA Saverio

CHIAPPINI Faliero
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r r,ru'- ri1 l-,inura rl rrestdente della ltl^ commissione Consiliare, Cons. piermatti il quale procede )a 1alla lettura della nota prot' n. 113854 del 6.9.2017 
"on."À"n," 

rr parere espresso dalla commissione .sul punto in oggetto_ Omissis.

Il Presidente dichiara aperta la fase del dibatrito ed intervengono nell,ordine i seguenti consiglieri:

r De Luca: Annuncia- vo10 di astensione sulla proposta. Af'f'erma che è doveroso mettere in- atlo questo regolamento, ma con la sua adozione si manifesteranno ,ur,.'É..irl"i,a a"rsenizio di raccolta dei rifiuti. Omissis.o Melasecche Ge'nini: Annuncia voto di astensione sulla proposta. Esprime perpressitasul fu,zionamento del servizio di raccolta differenziata d.i;ii;;;;t#.i**i".
Omissis.

Entra in aula la Cons. Braehiroli: i presenti sono29.

Esce dall' aula il Cons. piermatti: i presenti sono 2g

Per dichiarazioni di voto intervengono i Consiglieri:t 
3il,:.r:f]"tt' 

dichiara, a nome del grufpo consiliare ,.p.D.,, voro favorevole su,a proposta
z Todini: dichiara il proprio voto di astensione sulla proposta. Omissis.z Chiappini: afferma chà q uesto.regolamento .i.pooj" ui bisogni per far av anzare ilprocesso

Il cgrso n91il rniglioramento deliervizio ai .ai"otiu àei rifiuti. Omissis.- 
HL:r' 

dichiara' a nome der gruppo consilia're irutsi", 
uoru di asrensione sulla proposta

Esce dall' aula il Cons. Crisostomi: i presenti sono 27

Poiché nessun altro consigliere interloquisce in merito il presidente pone in votazione il punto

il?;"rlj,.:::"to 
"Approvazione "Resolamenro comunale per ristiruzione der servizio di ispettore

IL CONSrct.lo CgMLTNALE

- Vista la proposra prot n. 9g076 del 27.7.2017 quiappresso riportara:

"Premesso

- con la Leg;e Regionare 
" 1^1,^.f :r"r" pet la gestione i'tegrata dei r.ifiuti e la bonifica dene aree

:_llrìîte" del,,13 rr'{aggio 2009, la Regione ú-rrri^ nì'or..rpli'ato la gestione dei *fiutj e reprocedure per I'attuazione e l,ag1;iornam-ento del piano Regìonai..

- l'i'crcmc.t, delrr Raccorra I)iffcr:enzrara. e un obbrrgo r,rnposto darìa normadr.a Nazionale @.Lgs 152/06) c Regionale (?iano Regionale d"i Rii;ó-;"" 
*

- con Delibera n 9 del 02'08 2012 Ì'Assemblea ctell.\-l'I4 ha adotaro il piano di A'rbito der nfiutiurbani;

_ con Delibera n.282 der 03.12,.20'12 consigrio Comunare ha espresso parere favore'ole ar pianodr Ambito dei tifiutr urbani adottato dall,ATf4;

Letto, o e sotto.scrilîo

IL PRESIDENTE
IL 'ARlO GENERALE

Ing. Gj



i - il Piano d Ambito è stato approvato dall'Assemblea d'Ambito dell'AT'I4 con delibera n.2 del, 16/01/2013:

- la Regione umbria con Deliberazione del consiglio Regronale 5 l\{aggio 2009, n. 301, ha
appro\'ato il Piano Regionale di (ìestione dei Rifiuti in materia di gestione dei rifrud urbani e
speciali.;

- la Giunta Regionale, con D.G.R. 360 del 23 Matzo 2075, ha deFrnitivamente adottato
l'adeguamento del Piano lìegionale lùfiuti ad alcuni pror.r'ediment-i legislatrvi Européi e Nazionali
enffati in r.igore dopo la sua approvazione, a\rrenuta net 2009;

- ln attuazione della nuova atúcolazione della gerarchia dei rifruú, con D.G.R. 45i, del 27 Matzo
2015 è stato adottato il Prograrnma di prevenzione e riduzione della produzione dr rifiuti, che
definisce le azioni attuabili, a livello regionale, per iI contenimento della produzione di rihuti.

VIS'I'O quanto sottoscritto con i 'Contratîo Jter lajìdaneglo del seni{o di tralplttl e rdù.llfd nell'ambito
dellu ge:;tione integafa dei ilìuti urbaú nei eonuni de//AT[ n. I IJmbia" Ftaccolta n.10634/ repertor.io 15366
del 26/06/20'14 ta i Comuni dell'AT 14, I'ATI4 e il soggetto che si è aggiudicato la gara indetta
dall'A I'I4 costituito dal RagS;ruppamenro 'l'emporaneo di Imprese ASNÍ-CNS;

\TISTO che:

- il terdtorio del Comune di 'I'erni nell'ultimo anno è stato oggetto di un intervento di
riorgznizzaziore radicale del sen'izio di raccolta rifiutj orientato al raggiungimento degli obiettir.i di
raccolta diffetenziata ptevisti dal D. Lgs. n.152/2006 definid dat vigente Piano d'Arnbito che ha
prevrsto il passaggio ad una modalità di raccolta porta a porta; ' l

- il passaggro al nuovo sistema di raccolta è stato prevedibilm eîte c f^úeízz^to da errati
conferimenti e da un aumento del fenomeno di abbandono di rifrutr in tutro il teîrirorio comunalei

CONSIDER-{T,{ la necessità del Coraune di Temi di istituire la figata di Ispettóre .Àmbientale
con funztoni di ptei'enzione, vigianza e controilo della corretta gesuone dei rifiuù da parte degli
utenti, al fine di contribuirc alla rutela dell'ambiente e del paesaggio nel territorio comunale;

YISTO il Regolamento pet la gestione dei rifiuti urbani ed assirnilati del Comune di Terni appro.r.ato
con f).C.C. n.290 del0l /O8/2016;

(-C)NSIDERÀTC) quanto stabilito dall'att. 50 del Regolamento per la gestione dei rìfiuti urbani ed
assimilati;

VIS'IA Ia bozza di Regolamento pet I'Istìtuzione del Servizio di Ispettori Ambientali approy2te con
Deliberazione di Assemblea ÀTI n. 24 deì 28.10.2016 trasn-ressa al Comune di Temi dall'ATI4 con
prot. n. 2ó787 de\24 /02/2011:

\']-Sf O il patere il parere di regolarità e correftczza tecnica ed amninistîativà, espresso ai sensr ed agli
effettr dell'at.49, 1o comma del D. Lgs.267 d,el 18/08/2000 e dell'art.4 del regolamento "Disciplina d.-el
controllo di regolantà amministratil'a e contabile", approvato con D.c.c. 

"'oz a"l fi /03 /i013, d^\
Dùigente del Dipartimcnto Qualità Utbana e del paesaggio in data 27 / 07 /2017;

VISTO che la presente deliberazione non comporta alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione
Comuuale e non necessita quindi di alcun patere di regolatità contabrli ai sensi dell'art. 49 del f)ecreto
I-egislatir.o 18 agosto 2000, n. 267;

Letto, úpprovato e soît

IL SEGRETARIO GEN

Dotr. quseppe

IL PRESIDENTE



YIS'fO chc con Dclibera di Ciunta Comunalc n. 203 del26/01 /2011 è stato deliberato di proporre al
(-onsigli<r (l<xlunalc cli appr<>r'atc iI "llcgo/etnnto nnnnule far /'i.ttitttiiare del .xn,i3o di iúefttrc anbienfale"
allcgato al prcscntc attof'

Con voti làvorevoli l7 (diciassette - Consiglieri: Bartolini Renato. Bencivenga Luigi, Burgo
Pasqualino. Cavicchioli Andrea, Chìappini Faliero. Desantis Stefano, Di Girolamo Leopoldo,
Filipponi Francesco, l-amanna Saverio. Mascio Giuseppe, Masiello Valeria, Monti Jonathan, Orsini
Valdimiro, Pantella Alessandra, Pennoni Michele, Piccinini Sandro, Zingarelli Andlea), contrari 0
(zero). astenuti l0 (dieci - Corisiglieri: Braghiroli Patrizia"Brizi Federico,Crescimbeni Paolo,De
Luca 1'lrornas,Ferranti Francesco Maria,Melaseoche Germini Enrico,Pasculli Federico.Pococacio
Valentina,Todini Franco,Trenta Angelica) su 27 (ventisette) componenti presenti, come accertato
e proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica e preso atto della díchiarazione di non
partecipazione al voto del Cons. Bartolini

DELIBFRA

- di approvare il " Regolamento -comnru e per I'istituzione del servizio di ispettore ambientale"
alleeato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Esce dall' aula la Cons. Pococacio: i nresenti sono 26.

Entra in aula il Cons. Crisostomi: i presenti sono 27.
ttttttt*tt'r+r*j,

IL TESTO INI'EGRALE DEGI-I INTEIìVENTI E' RÈGISI-RATO SU APPOSITI SìPPONTI
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.

Lcllo. approvato

IL PRESIDENTEIL SEGRETA

Ing. Ciuseppe



REGOI.AMENTO COMT'NALE PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI
ISPETTORE AMBIENTALE

Art. 1

Finalità

1. Il Comune di Temi istitursce I servizio di Ispettotato ambientale e la figura di Ispettore
.tmbientale con funzioni di prevenzione, ítgSlznza e conttollo della cortetta gestione dei rifruti
da patte degli utenti, al fine dr contdbuire alia tutela dell'ambiente e del paesaggio nel teritotio
comunale.

1.

Aît 2
SaolginenÍo d.el seúlo

Il servizio di Ispettotato Ambientale Comunale viene organizzato dal Comune o direttamente
o ar''valendosi della sociea che gestisce il sewizio di taccolta dei rifiuti (denominata, dr seguito,

"gestore del sen'izio" ).
La figua deli'Ispettote Ambientele è individuata con decreto del Sindaco del Comune di Terru,
a seguito della ftequenza di uno specifico corso di 30 ore, con superamento dell'esame finale,

concernente I'zzione Ai v'tg1lenza, e conttollo ed il procedimento sanzionatorio amministrativo,
ai sensi del punto 7, dell'art. 50, del regolamento per la gestione dei rifruti urbani e assimrJati,

apptovato con delibetazione del Consiglio comunale n. 290 delT'1-8.2016, denominato, di
seguito, "regolamento" .

L' otgrnìzzzzione delle attir,'rtà di vigrlanza, con indicazione degìr ispettori impiegati, degli orat
e deìle zone oggetto del controllo, dovrà. essere comunicata periodicamente all'Ufficio Serv-izi

Decenuati Pohzia Ambientale del Corpo di Polizia municipale. Specifici interventi rn
determinate zone potîanno essere concordati o indicati prevendvamente dall'Ufficio
suindicato.

Art. 3
Ftgun nslilaenti il serviio di ìspeltoralo ambientale

Nell'ambito del senizio di Ispettonto Ambientale comunale dovrà. essere individuata almeno

una figura di addetto al coordinamento e controllo degli Ispettori Ambientali.
Ferna restando la competenza degh otgani di Polizia dello Stato e delle Polizie Locali, I'attivita
di accertamento e contestazione delle violazioni in materia ambientale, nello specifico ambito
delimitato, è esetcitata dagli appartenenti al Sewizio di Ispettorato Ambientale comunale a cut
sono state conferite le specifiche funzioni, con decreto del Sindaco del Comune di Temi, in
possesso dei requisiti previsti dall'att. 50 del regolamento.

Art. 4
Aîtitità dtl seni$l di irpetîlraîo ambientale

Gli appartenenti al Servizio di Ispettomto Ambientale Comunale svolgono:
a. lr'îotmazione ed educazione ambientale nei confronti dei cittadini, in particolare, sulle

modalità e sul conetto confedmento e smaltimento dei rifiuu:

3.

7.

1.



b. ptevenzione nei confronti degli utentr che, in violazione di specifiche noÍne, arrecano
danno all'ambiente ed al decoro del teritotio comunalei

c. accertamento delle violazioni alle norme del regolamento.

2. Pet gh illeciti eventualmente accertad, diversi da quelli prewisti dalla lettera c., del precedente
comma 1, gli Ispettori .{mbientali sono tenuti ad informare dettagliatamente gli organi di
Polizia dcllo Stato e delle Polizie Locali.

Aît, 5

Rcqutsiti dell'ìspettore am bie ntale

1. Gli aspiranti alla nomina di Ispettore Ambientale devono possedete i requisiu prer,rsti dall'an.
50 del regolamento.

Art. 6
Iruuin di ispetton ambientaÌe

1. L'incarico di Ispettore Ambientale è conferito, con decreto del Sindaco del Comune dr Temi,
ai dipendenti del gestore de1 servizio che abbiano superato, con profitto, lo specifrco corso
previsto dall'att. 50 del regolamento.

2. Il decreto del Sindaco del Comune di Temi, con cui viene legittimato l' Ispettore Ambientale
all'esetcizio delle specifrche funzioni previste dal comma 1 del precedente an. 4, ha validita
biennale e può essete rinnovato, sospeso o re\rocato.

3. Il Sindaco, nel decteto di cui al precedente comma 1, indica I'ambito di inten'ento operauvo
dell'Ispettore Ambientale-

4. All'Ispettore Àmbientale è dlasciato, a cura del gestore del servizio, apposito tesserino di
riconoscimento attestarìte la legittimazione all'esetcizio delle specifiche funzioni attribuite.

5. Durante l'espletamento delle attività di cui al comma 1, del precedente art. 4, l'Ispertore
Ambientale deve indossate apposito capo di coredo identificativo del ruolo e dell'incarico
confedto, corredato dall'iscrizione, ben visibile di "Ispettote Ambientale" e deve essere

munito di macchina fotografica.

Aît. 7
C onpi li de //'i JPe uo ft am bi en /a/e

1. L'Ispettore ambientale, nell'espletamento delle funzioni confedte, deve:

a. svolgere le attività di cui al comma 1 del precedente art. 4, r'ei modi, negli orari e nelle
località stabilite dalle disposizioni del gestote del servizio e secondo la normativa di
scttote;

b. operare con prudenza, diligenza e petizi^;
c. indossare, durante il servizio, l'apposito capo di corredo identificativo del ruolo e

dell'incadco conferito, assegnato in dotazione;

d. redigete, in modo chiaro e completo, i tapporti di sen'izio e le segnalazioni da ìnoltrare agli

organi di Polizia dello Stato e delÌe Polizie I-ocali, nonché, in tutti gli elementi essenziali,

come ptevisto espressamente dalle disposizioni legislative vigentt i verbali di accertamento

e contestazione delle violazioni amrninistrative alle norme del regolamento. A tal file, i



veîbali di accertamento e di contestazione delle violazioni al predetto tegolamento hanno

l'effrcacia di atto pubblico, di cui agli artf. 2699 e 2700 del codice civile;
e. redigere, in modo chiaro e completo, eventuali conftodeduzioni, a dchiesta del

competente Ufficio del Cotpo di Polizia mumcipale, a seguito di presentazione di "scrìttr
difensir,r'' presentàti dall'intetessato avr.erso il verbale tedatto pet 

^ccert^t^ 
violazione

amministrativa alle norme del regolamento, al fine della decisione della fondatezza o meno

dell'accetamento, con l'adozione conseguente di specifici pror,wedimenti, secondo la

procedura sanzionatoda amministrativa disciplinata dalla legge 24.77.1987, n. 689

fl qualificatsr sempte, sia verbalmente, sia mediante presentazione del tesserino di
riconoscimento;

g. v:lizztte, con cuta e diligenza, mezzi ed tttÍezzàture assegnati in dotazione;

h. osservare il segreto d'uf6cio e rispettare le disposizioni di cui al D.Lvo n. 196/2003,
relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza ed, in particolare, dei dati relanr,r

alle persone destinatarie degli accertamenti eseguiti.

Gli Ispettori Ambientali, duante lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, del precedente

att. 4, sono organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al regolamento

per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro e possono, pet l'accertamento delle violazioni di rispetuva competenza. assurnere

informazrom, ptocedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla pri'r'ata dimora, nonché

procedete a rilievi fotografici, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 24.11.1981, n.689.

Aîr.8
Sospensione e retoca dell'incann

1. L'incarico di Ispettore Ambientale è revocato o sospeso nei

Regolamento.

3.

5.

casl prer.isti dall'art. 50 de1

1.

Art. 9

Corso J'otmaliao per aspiranli all'incaico di ispeîîon anbientalt

Il gestore del servizio otgatìzza il cono di formazione per il personale aspirante all'incanco di
Ispettote Ambientale, con esame 6nale, della durata di 30 ote, cr.rncemente I'azione di vigilanza

e conúollo ed il procedimento sanzionatorio amministrativo, conformemente a quanto
disposto dall'att. 50, comma 2, punto 7., del regolamento.
Le lezioni del cotso tiguatdetanno, in particolare, la figr.na ed i compiti dell'Ispettore
Ambientale; I'esame della normadva in materia ambientale, statale e regionale; l'esame dei
tegolamenti e delle ordinanze comunali in materia ambientale; gli illeciti ambienta[ il
ptocedimento sanzionatodo amministrativo disciplinato dallalegge 24.1,1,.1981, n. 689.

Le lezioni del corso saranno tenute da personale esperto e qualificato, individuato e nominato
dal gestore del servizio.

Le lezioni del corso si svolgeranno presso i locali di ptoprietà o messi a disposizione dal
gestore del servizio.

Il materiale didattico verà messo a disposizione dei patecipanti dal gestore dcl servizio.

À



6.

7.

8.

t.

9.

10.

A conclusione del corso di formazione, il personale del gestore del servizio , che ha
frequentato rltneno 24 ore delf iniziativa formativa sosdene, dinanzi ad apposita Cornmissione,
l'esame finale il cui superamento è condizione ptopedeutica per l'incarico di Ispettore
Ambientale.

I-'esame, consistente in una prova orale sugli argomentì tîattati dìlîante i.l corso, si intende
superato da ciascun partecipante con l'assegnazione del punteggio àt almeno 21 /30.
La Commissione, nominata dal gestore del servizio , è costituita:
a. da un dfuigente o un funzionario dell'Amministazione comunale, dotato di adeguate

competenze tecnico-scientifiche, nominato dal Sindaco, in qualità di presidente;
b. da due docenti del cotso, in qualità di esperti, individuati dal gestore e

dall'Amministazione comunale con apposita detetminazione;
c. da un funzionario del gestore del servizio , rn qualità di segtetario verb ahzzalte.
La commissione, dopo l'espletamento della prova orale, predispone la gtaduatoria di merito,
con la votazione dportata da ciascun partecipante a1 corso, che può essere utilizzata, nel
periodo di 5 anni dall'apprr-rvazione, per il conferimento dell'incanco di Ispettore Ambientale.
Le spese per il personale docente, per Ia predrsposizione del materiale didanico e per i membri
della Commissione, se dor.'ute, sono inteîamente a carico del gestore del servizio.

Art. 10

Enlrala in tigon

Il presente regolamento entra in r-igore dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione
all'Albo Pretorio del Comune di Temi, ai sensi di quanto stabilito dal vigente Statuto
comunale.

Allegati:

A. Bozza di Verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa.
B. Bozza di Decreto di nomina deqli lspetrori Ambientali.
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Comuno dl Tornl

VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AI'MINISTRATIVA N.

L'anno ......... addi ...... del mese di ................... alle ore ........... in .località ,,,,.,,,.............. via
..n" i sottoscritti .......... appartènenti al servizio di

ispettorato ambientale giusto Decrelo di nomina del sindaco del Comune di Terni n'. ....... del
hanno acc€rtato che:

TRASGRESSORE:

della difta/Soc. denominata con sede legale

ASà4 Trnl S.p.A

Cognomè
residente

................................_ nome
di
in

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 1.08.16 in quanto:

Sono slate realizzate foto relative all'illecito (sì/no)

La violazione accerlata
D non è stata contestata immediatamente al trasgressore in quanto ... ... . . . ... .

tr è slata contestata immediatamente a .............,......... .... in oualita di
mediante consegna di copia integrale del presente verbale.

lllrasgressore, all'atto della contestazione, della violazione ha dichiarato:.

MODALITA DI PAGAIIENTO

Per I'ilfecito contestato il trasgressore , ai sensi dell'art. 16 della legge 24.'l'l -1981 n.689, è ammesso al
pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio di una somma pari alla terza parle del massimo della sanzione
edittale ed individuata in € o pari al doppio del minimo della sanzione edittale individuata
in €----entro 60 giorni dalla data odierna tramite versamento in c/c postale n' 10356053
intestato al Comune di Terni Servizio Tesoreria Entrate Diverse indicando nella causale del versamento la
seguenie dicitura ' ". Trascorso detto termine, qualora non abbia
avuto luogo il predetto pagamento, gli atti verranno lrasmessi al Sindaco per il procedimento sanzionatorio
amministrativo, giusto il disposto di cui all'art. 17dellalegge24.11.1981 n.689.
L'interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.18 della L.24.11.198'1 n.689, può faf peNenire al Sindaco di
Terni entro 30 giorni dalla data di notifìcazione del presente verbale scritti difensivi su carta semDlice e DUÒ

chiedere I'audizione Dersonale.

Firma del trasgressore Fitma dell'obbligato in solido lU veúalizzante/i
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VISTO il Regolamento di Polizia Urbana, il Regolamento

Assimilati n.290 del 01.08.2016, il Regolamento pet la

Ambientali apptovato con delibera del C.C. n. . . .. del

YISTA la comunicazione pervenuta con atto prot. n. ......de1......... con la quale il tichiedente

aspirante al ruolo di Ispettore Ambientale Comunale è stato dichiarato idoneo, avendo ftequentato

esuperatospecificocorsodiformazioneprofessionaleindata.......................;

VISTO I'at. n. 198 D.lgs. 3 Aprile 2006, n. 152;

VISTA la Legge n. 689 /81;

L'ispettore ambientale è tenuto a svolgere i propri compiti senza vincolo di subordinazione dal

Comune di Terni secondo quanto previsto e disciplinato dal "Regolamento per f istituzione del

servizio di ispettod ambientali approvato con deliberà del C.C. di Terni n...... del............. "
che deve ritenersi parte integîante del presente pror,wedimento.

Temi, lì

AILEGATO B Schema decreto di nomina Ispettore ambientale

COMUNE DI TERNI
P.zza Ridolfì, I

05100 Terni

f el. +39 0744.549.1

PEC: comune.ternilAoostacerLumbria.it

Prot. n. ................ del

Oggetto: Decreto di nomina a Ispettote ambientale comunale.

IL SINDACO

VISTO il Piano di Ambito gestione rifruti ubani ed assrmilati dell'ATI4 Umbtia del. . . . . .. . .. .

per la Gestione dei Rifruti Urbani ed

Istituzione del Servizio di Ispettori

...;

Prov.

in via

ele

Il Sindaco


