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Data      03/04/2014 

OGGETTO:  ATTIVAZIONE DI UN RAPPORTO DI 
COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA DI CASERTA PER 
UTILIZZAZIONE DI GAV A PRESIDIO DEL TERRITORIO 
COMUNALE PER CONTRASTARE IL FENOMENO 
DELL'ABBANDONO ABUSIVO DEI RIFIUTI URBANI     

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  POLIZIA MUNICIPALE  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere 
favorevole        
 
Giugliano, li    03/04/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole   

 
Giugliano, li   03/04/2014                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   tre    del mese di   aprile, alle ore  15,30,   nella sede comunale, si è 
riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. Fabio 
Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato: 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE DI CONCERTO  
CON IL SOVRAORDINATO ANTONIO MONTANO 

 
PREMESSO che 

- la legge della Regione Campania n.10 del 23.02.2005 e ss.mm.ii. ha istituito il servizio 
volontario di vigilanza ambientale con contestuale attribuzione alle Amministrazioni 
Provinciali della titolarità di una pluralità di specifiche competenze nell’ambito materiale 
considerato; 

- il regolamento della Regione Campania n. 2 del 05.07.2007 e ss.mm.ii. ha dettato norme di 
attuazione delle previsioni legislative sopra richiamate; 

- sia la fonte normativa primaria (cfr. art.6, comma 2, lettera d), della legge n. 10/2005), sia le 
disposizioni di attuazione della stessa (cfr. art. 12 del regolamento n.2/2007), prevedono la 
possibilità per le Amministrazioni Provinciali di stipulare, al fine di garantire l’esercizio 
coordinato sul territorio provinciale del servizio di vigilanza ambientale, apposite 
convenzioni conformemente allo schema generale allegato, sotto la lettera A, al regolamento 
n.2 su menzionato che ne costituisce il contenuto minimo essenziale; 

 
RILEVATO che 

- la Provincia di Caserta, in applicazione delle menzionate disposizioni normative, ha 
approvato, con deliberazione di Giunta provinciale n.111 del 22.10.2007, l’istituzione di un 
vero e proprio serviziodi Guardie Ambientali Volontarie (d’ora in poi, per brevità, GAV) ed 
ha successivamente approvato, altresì, con deliberazione n.141 del 25.09.2009 (adottata dal 
Commissario Straordinario pro tempore con i poteri della Giunta) il relativo regolamento di 
servizio; 

- lo stesso Ente, inoltre, ha espletato, sempre ai sensi di legge e di quanto previsto dal 
regolamento di attuazione della stessa, le procedure di formazione e selezione di aspiranti 
GAV i cui esiti sono stati consacrati nella relativa graduatoria, approvata e successivamente 
integrata con deliberazioni di Giunta Provinciale n.145 del 13.09.2011, n.161 del 
21.10.2011, n.176 dell’11.11.2011 e n. 25 del 17.04.2012; 

- per effetto di quel che precede, la Regione Campania ha provveduto con delibera di Giunta 
Regionale n.826 del 30.12.2011 alla formale nomina di n.282 GAV e con successiva 
delibera di Giunta Regionale n.386 del 31.07.2012 alla formale nomina di n.3 GAV 
designate dalla Provincia di Caserta demandando, altresì, alla stessa l’attuazione per quanto 
di competenza, degli adempimenti ulteriori e consequenziali; 

 
RITENUTO  che  

- con nota del 28.1.2014 prot. n. 4159 la Commissione Straordinaria ha richiesto 
all’Amministrazione Provinciale di Caserta la disponibilità ad attivare il servizio di 
vigilanza su illustrato anche  sul territorio comunale di Giugliano, al fine di prevenire il  
fenomeno di abbandono abusivo di rifiuti solidi urbani; 

- con nota prot. n. 25759 del 6.03.2014, acquisita al protocollo comunale n. 13132 del 
14.3.2014, la Provincia di Caserta, dichiarandosi favorevole all’attivazione del servizio 
presso questo Comune, ha trasmesso lo schema di convenzione disciplinante il rapporto che 
sarà instaurato fra i  due enti, subordinandone l’attivazione al rilascio del nulla osta da parte 
della Regione Campania, atteso che l’utilizzazione delle GAV della Provincia di Caserta nel 
comune di Giugliano avverrebbe fuori dell’ambito territoriale di competenza 
dell’Amministrazione Provinciale; 

- che con nota n.1635/SP del 10.3.2014, acquisita al protocollo comunale n. 13132 del 
14.3.2014, l’Assessore all’Ecologia, Tutela dell’Ambiente e Disinquinamento Ciclo 
Integrato delle Acque – Programmazione e Gestione Rifiuti, della Giunta Regionale della 
Campania ha espresso il nulla osta alla sottoscrizione della bozza di Convenzione tra la 
Provincia di Caserta e il Comune di Giugliano in Campania, sottolineando la positiva 
sinergia istituzionale tra i due Enti finalizzata alla salvaguardia e alla tutela del territorio; 

 
 
 



VISTO   
l’allegato schema di convenzione disciplinante il rapporto di collaborazione in oggetto; 
 
DATO ATTO  che 
per l’attivazione del servizio per il corrente anno (periodo aprile/dicembre) si presume necessaria un 
spesa quantificata in € 69.950,00 occorrente per far fronte alle voci di spesa  di cui all’articolo 5 
della su citata convenzione; 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
1) Di attivare un rapporto di collaborazione con la Provincia di Caserta per l’utilizzazione di 

Guardie Ambientali Volontarie (GAV) da destinare al controllo del territorio comunale onde 
scongiurare i rischi derivanti dall’abbandono abusivo dei rifiuti urbani; 

2) di approvare l’allegato schema di convenzione disciplinante il rapporto di collaborazione su 
richiamato; 

3) di autorizzare il Dirigente del Settore Polizia Municipale alla sottoscrizione della stessa e ad 
adottare gli atti consequenziali ivi compresi l’elaborazione di un piano operativo del servizio e 
la liquidazione dei rimborsi spesa; 

4) di quantificare la spesa derivante dalla sottoscrizione della convenzione in € 69.950,00 che 
trova copertura finanziaria al cap. 1630 del corrente bilancio di previsione 2014 (E.P.); 

5) rendere il presente atto immediatamente eseguibile  
 

        Il Sovraordinato                   Il Dirigente del Settore 
    Dott. Antonio Montano            Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo  
 

 

LA COMMISSIONE  STRAORDINARIA 
(Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art.48 del D.lgs n.267/00) 

 
Vista la proposta che precede; 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs.267/00  dal Dirigente del 
Settore Polizia Municipale  in merito alla regolarità tecnica del presente atto. 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/00  dal Dirigente del 
Settore Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile del presente atto.  
 

DELIBERA 

- di approvare l’allegato schema di convenzione con la Provincia di Caserta per il coordinamento  
territoriale del servizio volontario di vigilanza ambientale; 

 
- di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta 

e trascritta. 
 
- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile  

 

                



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata il giorno  
08/04/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 08/04/2014 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 08/04/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…36      del…08/04/2014  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale  
   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio  □ Settore Ambiente 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Settore Servizi Sociali-Istruzione-         
Sport e Cultura 

 

  
Giugliano, li    Il Segretario Generale  
   
   
 
 


