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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    25/06/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo  
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   ventisei    del mese di   giugno, alle ore  14,00,   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 

 
PREMESSO che:  
- la Commissione Straordinaria ha posto grande attenzione sulle tematiche ambientali intraprendendo un 
percorso che, al fine di una maggiore e sempre più efficiente “salvaguardia ambientale”, ha lo scopo di 
individuare politiche di protezione dell’ambiente e di favorire quei cambiamenti del comportamento che 
contribuiscono ad innalzare la qualità della vita dei cittadini; 
PRESO ATTO del regolamento per il servizio di volontariato di difesa ambientale ed ispettore volontario 
ambientale approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 48 del 30.04.2013; 
RITENUTO  che appare opportuno garantire la più ampia partecipazione annoverando tra i soggetti che 
possono presentare istanza anche appartenenti a Forze dell’ordine e alle Polizie municipali in servizio e/o in 
quiescenza; 

PROPONE 
- di modificare l’art. 11 del vigente Regolamento per il servizio di volontariato di difesa ambientale ed 

ispettore volontario ambientale, che per l’effetto viene sostituito nel testo che segue: 
ARTICOLO 11 

REQUISITI PER LA NOMINA 
1. Coloro che vogliono ottenere la nomina di Ispettore  Volontario Ambientale devono possedere i 

seguenti requisiti: 
a) Essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità Europea; 
b) Avere raggiunto la maggiore età e non aver superato gli anni 65; 
c) Essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado; 
d) Essere dipendente del Comune di Giugliano in Campania o dipendente della ditta gestore del 

servizio di gestione rifiuti o appartenente ad associazioni di volontariato regolarmente 
iscritte in appositi albi nazionali, regionali e/o provinciali o appartenente a Forze 
dell’Ordine, Forze Armate o a Polizie Municipali in servizio o in quiescenza; 

e) Godere dei diritti civili e politici; 
f) non essere sottoposti a procedimenti penali né aver subito condanna anche non definitiva 

a pena detentiva per delitto doloso o colposo e di non essere stato sottoposto a misura di 
prevenzione; 

g) non aver subito condanna penale, anche non definitiva a sanzioni amministrative per 
violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, 
ambientale e naturalistico e relative all’attività faunistica-venatoria ed ittica e di non essere 
sottoposti a procedimenti per l’irrogazione delle suddette sanzioni;  

h) non trovarsi in conflitto di interesse, anche giudiziario, con l’Amministrazione 
Comunale o in situazioni che impediscano, alla luce della legislazione vigente, la 
costituzione del rapporto di impiego, anche a tempo determinato, con il Comune di 
Giugliano; 

i) essere in possesso dell’idoneità allo svolgimento della attività di volontario ambientale 
accertata dal medico competente; 

j) di aver frequentato, con esito positivo della prova di esame, un corso di formazione per la 
qualifica di ispettore ambientale svolto da Enti Pubblici locali, provinciali e regionali ed 
università pubbliche. 

 
2. di modificare l’art. 12 del vigente Regolamento per il servizio di volontariato di difesa ambientale ed 
ispettore volontario ambientale, che per l’effetto viene sostituito nel testo che segue: 

 
ARTICOLO 12 

CORSO FORMATIVO ASPIRANTE ISPETTORE AMBIENTALE 
 

1. Il Comune, per i cittadini non costituiti in associazione, si riserva la facoltà di organizzare, previa 
pubblicazione di apposito avviso, un corso di formazione di base per tutti gli aspiranti ispettori ambientali 
comunali, non in possesso dell’attestato di cui al precedente art. 11 lettera i) e non appartenenti a Forze 
dell’Ordine, Forze Armate o a Polizie Municipali in servizio o in quiescenza.  
2. 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.  
3. Il corso di formazione, della durata minima di 20 ore, sarà tenuto dai Responsabili del Servizio Ambiente 
e del Settore Polizia Locale o da esperti interni  o esterni individuati dal Dirigente del Settore competente.  



4. I partecipanti dovranno superare un esame finale innanzi ad una apposita commissione. L'esame finale 
consisterà in un prova scritta a risposte multiple (20 domande) con assegnazione di un punto per ogni 
risposta esatta, fino ad un massimo di 20 punti, ed una prova pratica riguardante la redazione di un verbale di 
contestazione di violazione amministrativa. Si intende superata la prova scritta qualora il candidato abbia 
risposto in modo positivo ad almeno 12 domande su 20. Per la prova pratica la sufficienza è acquisita 
conseguendo un punteggio minimo di 6 punti sui complessivi 10 punti a disposizione della commissione. 
A conclusione delle prove, sarà formalizzata un’ apposita graduatoria di merito. 
A parità di punteggio precede il più giovane di età.  
5. Per coloro già in possesso dell’attestato di cui all’art. 11 lettera i) e per gli appartenenti a Forze 
dell’Ordine, Forze Armate o a Polizie Municipali in servizio o in quiescenza , il corso di formazione avrà 
la durata di 6 ore e la materia oggetto di studio riguarderà esclusivamente le ordinanze ed i regolamenti 
comunali.  

 
 
Il Responsabile del Settore  

       Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo 
 

 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
(Assunti i poteri del Consiglio Comunale  ex art. 42 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. 

  
DELIBERA 

 
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  04/07/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 04/07/2014 

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, 04/07/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…55      del…04/07/2014  
 

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  
   
   
 
 


