
COMUNE DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)

Medaglia d’Oro al Valore Militare

Decreto del Sindaco N° 11 del 20/08/2015

OGGETTO

Nomina  Ispettori  Ambientali  dell'Associazione  di  volontariato  Corpo  Fauna  e 
Ambiente

Visto l'art. 9 bis del Regolamento di Polizia Locale così come modificato dalla Delibera di 
Consiglio Comunale n° 104 del 07/08/2015 che ha:

1.  esteso  il  servizio  di  ispettorato  ambientale,  oltrechè  ai  dipendenti  della  Società  che 
gestisce il servizio di raccolta rifiuti, anche ad associazioni di volontariato;

2.  conferito a tale figura la qualifica di pubblico ufficiale per lo svolgimento di attività di 
accertamento in relazione a violazioni inerenti  l’abbandono di rifiuti,  mancata rimozione 
delle  deiezioni  animali  o  mancata  dotazione  dell'attrezzatura  idonea  alla  rimozione  ed 
all'asportazione delle deiezioni dei cani , oltrechè in materia di abbruciamento dei residui 
vegetali;

3. stabilito che detta figura dovesse essere individuata tra i volntari dell'associazione Corpo 
Fauna e  Ambiente  che hanno espresso la  volontà  di  collaborare  con l'Amministrazione 
Comunale con provvedimento del Sindaco, previa verifica dell’idoneità allo svolgimento 
del servizio;

            Considerato che:

Ø la Polizia Municipale di Piombino ha organizzato un corso formativo di 20 ore;

Ø hanno partecipato al corso otto appartementi a detta Associazione che al termine 
dello stesso hanno sostenuto, come d’obbligo, un esame attraverso il quale è stato 
valutato il loro apprendimento e dunque la loro idoneità all’attività da svolgere.

DECRETA

1. di conferire la nomina di Ispettore Ambientale ai volontari dell’Associazione Corpo Fauna 
e  Ambiente  che  sono  stati  ritenuti  idonei  a  svolgere  l’attività  di  controllo  in  materia 
ambientale  così come specificato  dall'art. 9 bis del Regolamento di Polizia  Locale così 
come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n° 104 del 07/08/2015;

Arzilli Rita

nata il 22/06/1970 a Piombino (LI) ed ivi residente in Via Risorgimento n° 22;

Balatresi Stefano 
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nato il 17/12/1960 a Piombino (LI) ed ivi residente in Via Ischia n° 4;

Banci Massimiliano

nato il 18/09/1972 a Piombino (LI) ed ivi residente Via Ischia n° 7;

Magnani Marco

nato il 25/10/1975 a Livorno  (LI) e residente a Campiglia Marittina in Via Pozzatello n°33d

Meini Valentina

nata il 14/02/1972 a Piombino (LI) ed ivi residente in Via Ischia  n° 8;

Pistolesi Iuri 

nato a Piombino il 01/09/1977 ed ivi residente in Via Montecristo n° 5

Rosselli Michela

nata a Piombino il 13/03/1968 ed ivi residente in Loc. Asca n° 39

Transirico Meri

nata a Piombino il 22/08/1955 e residente a Campiglia Marittima in Via V. Veneto n° 13

2.  di individuare la competenza all’interno della quale opereranno gli Ispettori Ambientali,  
secondo il seguente schema:

o Abbandono incontrollato sul suolo di rifiuti non ingombranti ed ingombranti;

o Conferimento dei rifiuti domestici ingombranti nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani 
senza aver preso accordi per il recupero con la società che gestisce la raccolta rifiuti;

o Deposito incontrollato sul suolo di rifiuti;

o Conferimento nei contenitori  per RSU di frazioni  di  rifiuti  per le quali  è istituita  la 
raccolta differenziata;

o Mancata rimozione delle deiezioni degli animali o mancata dotazione dell’attrezzatura 
idonea alla rimozione ed asportazione delle deiezioni dei cani;

o Abbruciamento residui vegetali

Gli Ispettori Ambientali dovranno osservare i seguenti criteri operativi:

a) Avranno funzioni di controllo, accertamento e contestazione di illeciti in materia ambientale 
come riportato  nell'art. 9 bis del Regolamento di Polizia Locale così come modificato dalla 
Delibera di Consiglio Comunale n° 104 del 07/08/2015

b)   Potranno esercitare sull’intero territorio del Comune di Piombino.

c) Per  il  rilevamento  delle  violazioni  utilizzeranno  la  modulistica  redatta  e  fornita 
dall’associazione  attenendosi  alle  indicazioni  ed  ai  limiti  procedurali  dati  dalla  legge  in 
riferimento alla Polizia Municipale.

d)  Per ogni riferimento inerente la procedura o il comportamento o gli interventi in ambito 
sanzionatorio gli Ispettori Ambientali dovranno rivolgersi alla Polizia Municipale.

e) Ai  fini  dell’immediata  riconoscibilità  nei  confronti  dell’utenza,  gli  Ispettori  Ambientali 
dovranno essere dotati di una tessera di riconoscimento con il logo dell'Associazione ed il 
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numero del Decreto di nomina che dovrà essere tenuta esposta sull’uniforme di servizio al 
fine di una immediata individuazione del soggetto avente titolo di accertatore.

3.      E’ affidato al Comando di Polizia Municipale il compito di:

a)   esercitare il controllo sugli atti emessi dagli Ispettori Ambientali

b) svolgere  le  attività  relative  alla  procedura  sanzionatoria  successiva  al  momento 
dell’accertamento/contestazione dell’illecito effettuato dagli Ispettori Ambientali

c)   assegnare zone nelle quali esercitare attività di vigilanza e controllo

Qualora  venga  meno  uno  dei  requisiti  richiesti  per  la  qualifica  di  Ispettore  Ambientale 
conseguirà la perdita del titolo e delle relative funzioni.

Piombino li 20/08/2015

 

  IL SINDACO

Massimo Giuliani
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