
 
CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA 

Provincia di Napoli 

 
 

 
 

 
 
 

Originale DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
 

 
 

 
 
 N.   48       . 
                                                       
Data      30/04/2013 

OGGETTO:  APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER 
L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO DI DIFES A 
AMBIENTALE ED ISPETTORE VOLONTARIO AMBIENTALE"     

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  EMERGENZA AMBIENTE - RIFIUTI  in ordine alla regolarità tecnica esprime  
parere favorevole        
 
Giugliano, li    30/04/2013                                                                       RESPONSABILE DELL'UNITA' 

 arch. Stefania Duraccio  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole   

 
Giugliano, li   30/04/2013                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici   , il giorno   trenta    del mese di   aprile, alle ore  12,00,   nella sede comunale, il 
Commissario Straordinario Dott. Maurizio Valiante con l’assistenza e la partecipazione del    Segretario 
Generale Dott. Girolamo Martino adotta la seguente deliberazione: 



Richiamato il DPR 23.11.2012, con cui è stato nominato Commissario Straordinario del Comune di 
Giugliano il Dott. Maurizio Valiante, con attribuzione dei poteri del Consiglio, del Sindaco e della 
Giunta. 
 

IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ DI PROGETTO EMERGENZA AMBI ENTE - RIFIUTI 
 
Tenuto conto 

• che per garantire un migliore servizio all’utenza in materia di corretto conferimento dei 
rifiuti, tutela del territorio e salvaguardia del verde pubblico, questo Comune, stante la 
vastità del territorio comunale caratterizzato da un’alta densità abitativa in alcune zone e, di 
contro, dalla presenza di vaste aree disabitate, ha necessità di intervenire con un energico 
controllo del territorio. 

 
• che la Polizia Locale e le altre Forze dell’Ordine, causa la scarsità di uomini e mezzi, non 

riescono a gestire le necessarie azioni di contrasto degli abbandoni illeciti dei rifiuti e degli 
atti vandalici a danno di beni comunali con particolare riguardo al verde pubblico, nonché le 
consequenziali fasi inerenti alle procedure sanzionatorie. 

 
Valutato che occorre porre in essere iniziative a supporto degli organi preposti ai controlli, affinchè 
questi ultimi possano essere affiancati nelle azioni di contrasto.  
 
Visti 

• gli artt. 7 e 7-bis del citato Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000 che consentono ai 
Comuni, con propri Regolamenti e/o Ordinanze di imporre obblighi e divieti e stabilire 
sanzioni nei casi di violazione; 

• gli artt. 13 e 17 della Legge n. 689/1981 che legittimano l'Ente Comune a disciplinare in 
ordine alla repressione di violazioni amministrative di ordinanze sindacali e di regolamenti 
comunali e che  individua il Sindaco quale Autorità competente a ricevere i1 rapporto 
relativo alle violazioni di cui al citato art. 17; 

• l’art. 357 del Codice penale che definisce pubblici ufficiali “ coloro i quali esercitano una 
pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa …” e che “…è pubblica la 
funzione amministrativa disciplinata da …. atti autoritativi … certificativi”. 

 
Rilevata l’opportunità di promuovere iniziative volte ad una sempre maggiore attività 
all’educazione ambientale anche mediante l’esercizio di vigilanza affidata a soggetti che 
volontariamente si propongono per un’azione di prevenzione e repressione di illeciti ambientali a 
salvaguardia del patrimonio della flora e del decoro del nostro territorio.  
 
Considerato che per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato dall'Amministrazione si rende 
necessario adottare un apposito regolamento che disciplini il servizio di volontariato sopra detto, 
con istituzione del Servizio di Difesa Ambientale e  della figura di Ispettore Volontario Ambientale. 
 
Preso atto che, ai sensi di tutta la normativa sopra richiamata, all’Ispettore Ambientale possono 
essere assegnate funzioni di accertamento e sanzionatorie per le violazioni delle norme previste dai 
regolamenti e/o dalle ordinanze sindacali  e dirigenziali.  
 
Visto l’allegato “Regolamento per il Servizio di Volontariato di Difesa Ambientale ed Ispettore 
Volontario Ambientale”, proposto dall’Unità di progetto Emergenza Ambiente - Rifiuti e, per esso, 
elaborato dalla  dott.ssa Tramontano Maria Rosaria, composto da n. 14 articoli. 
 
Visto il parere di regolarità reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Accertata, altresì la competenza consiliare in ordine all’adozione del presente provvedimento ai 
sensi  dell’art. 42 del D.Lgs 267/2000 
 

 



propone 
 
di approvare “Regolamento per il Servizio di Volontariato di Difesa Ambientale ed Ispettore 
Volontario Ambientale”, proposto dall’Unità di progetto Emergenza Ambiente - Rifiuti e, per esso, 
elaborato dalla  dott.ssa Tramontano Maria Rosaria, composto da n. 14 articoli, nel testo allegato 
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.  
 
di disporre la pubblicazione nei modi e forme di legge 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Assunti i poteri del Consiglio Comunale ex art.42 del D.lgs n.267/00 
 
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente dell’Unità di progetto 
Emergenza Ambiente - Rifiuti;                                                                  
Visto l’art.42 ,comma 2 , lett.b) del D.lgs n.267/00; 
Ritenuto possibile procedere in merito, per quanto di competenza; 
Acquisito il parere favorevole ex art.49 T.U.E.L di cui al d.lgs n.267/00  espresso in merito alla regolarità  
tecnica della proposta di deliberazione dal Dirigente del Settore Emergenza Ambiente - Rifiuti; 
Acquisito il parere favorevole ex art.49 T.U.E.L di cui al d.lgs n.267/00 , espresso in merito  alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari,  
 

DELIBERA 
 
approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e 
trascritta.  
 
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267.         



Del che il presente verbale 
   

IL COMMISSARIO IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Maurizio Valiante  Dott. Girolamo Martino 

 
 

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  
06/05/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 06/05/2013 

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, 06/05/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…47      del…06/05/2013  
 

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 e     Servizi 

al cittadino 
 

   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio  □ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti 
   
   
  
  
   
Li, 06/05/2013   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


