
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIO NE DELLA GIUNTA COM UNALE

N. 70 del 2 Ottobre 2018

OGGETTO: "Approvazione del protocollo di intesa per l'istituzione della fi
gura degli ispettori ambientali tra Comune di Formia e Soc. Formia Rifiuti 
Zero srl".

L’Anno Duemiladiciotto addì 02 del Mese di Ottobre, alle ore 16,15, in Formia, 
nella sede della residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone 

dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENZE

VILLA Paola Sindaco PRESENTE

TRILLINO Carmina Vice Sindaco PRESENTE

MAZZA Paolo Assessore PRESENTE

FORTE Pasquale Assessore PRESENTE

D’ANGIO’ Giovanni Assessore PRESENTE

MEGLIO Ida Assessore ASSENTE

SPERTINI Fulvio Assessore PRESENTE

LARDO Alessandra Assessore ASSENTE

Partecipa il Segretario Generale A w . Alessandro IZZI incaricato della redazione del ver
bale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta.



PREMESSO che:
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 e n. 51 del 20.06.2014 veniva aaprovata la costituzione della società 
"Formia Rifiuti Zero" società a resoponsabilità limitata ed approvato lo Statuto societario e il Regolamento per 
l'attuazione del controllo analogo della costituenda società "Rifiuti Zero".
- a seguito di avviso pubblico veniva individuato l'Amministratore Unico, nella persona di Raphael Rossi, e si procedeva 
in data 18 novembre, con atto rep. 30488 raccolta n. 11074, a rogito del notaio Massimo De Prisco in Gaeta, registrato 
a Formia il 25.11.2014 al n. 4037 e depositato in data 21.11.2014 al registro delle imprese di Latina al n.200065 alla 
costituzione della Società "Formia Rifiuti Zero srl" con capitale sociale di € 10.000;
- con Deliberazione di C.C. n. 98 del 22.12.2014 è stato approvato il Piano Industriale redatto dall'lng. Francesco 
Girardi e consegnato in data 16.06.2014 con nota prot. 27276, in ossequio agli indirizzi dettati con deliberazione di 
Giunta Municipale n.71 del 18.03.2014 ad oggetto "Indirizzi per la predisposizione del Piano Industriale "Formia verso 
Rifiuti Zero", integrato dall'osservazione dell'Amministratore Unico della Soc. Formia Rifiuti Zero srl presentata in data 
5.12.2014 con nota prot. 54024.
- con Deliberazione di C.C. n. 99 del 22.12.2014 si è stabilito di affidare in house alla Soc. Formia Rifiuti Zero srl, 
interamente partecipata dal Comune di Formia, il Servizio di Igiene Urbana a fronte di un canone annuale stimato in € 
6.644.000,00 IVA compresa per la durata di otto anni, prorogabile per altri quattro previa manifestazione di interesse 
delle parti, a decorrere dalla sua sottoscrizione.
- sempre con Deliberazione di C.C. n. 99 del 22.12.2014 si dava atto che tale affidamento doveva essere regolato dal 
Capitolato prestazionale e dalla sottoscrizione di apposito Accordo attuativo redatti in linea con le previsioni del Piano 
industriale anche al fine della Determinazione del Canone annuo.
- per l'affidamento del Servizio è stato sottoscritto l'Accordo Attuativo di cui allo schema approvato con la 
deliberazione di C.C. n. e99/2014 di cui sopra - Rep 11678 in data 11.03.2015.
- con deliberazione di C.C. n. 05 del 26.03.2015 è stata approvata la modifica dello statuto sociale della Formia Rifiuti 
Zero Srl e aumentato il capitale sociale da € 10.000,00 a € 110.000,00;
- la Società ha iniziato a gestire il Servizio a far data dal 1 ° maggio 2015.
- con deliberazione di C.C. n. 36 del 13.11.2015 è stato ulteriormente aumentato il capitale sociale della Formia Rifiuti 
Zero Srl con la somma di € 56.100,00;
- con deliberazione di C.C. n. 21 del 27.04.2016 è stato approvato la "Modifica Statuto Sociale e aumento capitale 
sociale Formia Rifiuti Zero Srl " e precisamente da € 166.100,00 in € 666.100,00;

FATTO PRESENTE:
- che il D.Lgs 152/06, all'art. 198 comma 2 stabilisce le competenze del Comune nella gestione del ciclo 
integrato dei rifiuti, che possono espletarsi in particolare con l'adozione di appositi regolamenti nel rispetto 
dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi 
dell'articolo 201, comma 3;
- che il citato Decreto all'art. 195 comma 5 recita: "Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia 
di rifiuti nonché della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti provvedono il Comando 
Carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) e il Corpo delle Capitanerie di porto; può altresì intervenire il Corpo forestale 
dello Stato e possono concorrere la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato";

CONSIDERATO che:

- la norma salvata del D.Lgs 112/98 demanda ai comuni la titolarità dei poteri di polizia amministrativa;

- il Sindaco, quale.ufficiale di Governo, sovraintende in materia di polizia giudiziaria le funzioni affidategli dalla legge (D.Lgs. 267/00 art.54);

- nel Comune di Formia è vigente il "Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di Gestione dei rifiuti Urbani Assimilabili e 
Pericolosi", giusta deliberazione C.C. n. 103 del 30/09/1997;

- nel Comune di Formia è vigente il "Disciplinare per il conferimento e per la gestione dei rifiuti urbani e la raccolta differenziata - utenze 
domestiche e non domestiche Regolamento comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti", giusta ordinanza sindacale n. 
25236/2016 in data 13/06/2016;

- la Polizia Locale, in virtù dei molteplici impegni istituzionali, non può ulteriormente implementare le attività di 
controllo sulla specifica materia, allo stato assicurate con risorse umane limitate;



- questa Amministrazione Comunale, al fine di arginare i fenomeni dell'abbandono di rifiuti di ogni genere sul territorio o conferiti in 
violazione alle norma di legge e del vigente disciplinare sopra citato, intende potenziare i servizi di controllo e tutela ambientale per 
prevenire ogni possibile forma di abbandono e/o inquinamento;

- tale obiettivo può essere raggiunto utilizzando figure professionali all'uopo dedicate che operino sul territorio comunale attraverso un 
effettivo controllo, segnalazione tempestiva di situazioni di degrado e/o di potenziale pericolo, nonché di prevenzione e informazione agli 
utenti civili, industriali, artigianali e commerciali, non tralasciando l'aspetto sanzionatorio delle violazioni;

- la Formia Rifiuti Zero, gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, ha manifestato la disponibilità ad impiegare proprie risorse per 
tale servizio, predisponendo un percorso formativo diretto ad integrare la professionalità degli operatori;

- che questo Comune ha da tempo avviato un servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta, implementato di recente dal sistema di 
tariffazione puntuale, con l'espressa finalità di ridurre la produzione dei rifiuti indifferenziati, aumentare le percentuali di raccolta delle 
frazioni differenziate, e conseguentemente determinare le condizioni per la riduzione complessiva del costo del servizio stesso;

- che detto sistema tra l'altro consente il rispetto del principio di derivazione Comunitaria "chi inquina paga" sanato dall'art.191 del 
Trattato Sull'Unione Europea (ex art 174 del TCE), costituzionalizzato nella nuova formulazione dell'artll7 della Costituzione, che prevede 
come i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, e quindi anche i principi generali su cui tale ordinamento si fonda, devono essere 
osservati dallo Stato e dalle Regioni;

- che il rispetto di detto principio trova applicazione, nella disciplina della tassa sui rifiuti solidi urbani, proprio attribuendo in via principale il 
costo di raccolta e smaltimento della frazione indifferenziata alle utenze che lo producono, assicurando quindi una maggiore correlazione 
tra la misura del prelievo operato con la TARI e l'effettiva fruizione del servizio di raccolta e smaltimento della stessa;

CONSIDERATO:
- che durante la fase di detto sistema si è evidenziato ancor più la necessità dello svolgimento di un efficace e diffuso 
sistema di controllo del territorio, al fine di verificare sia la correttezza dei conferimenti da parte delle varie utenze -  
domestiche e non domestiche -  ma soprattutto limitare e contenere, anche attraverso un adeguato sistema 
sanzionatorio, il fenomeno dell'abbandono indiscriminato di rifiuti;

- che a tal proposito questo Amministrazione, in linea con le nuove modifiche normative nel frattempo intervenute, 
persegue la finalità di aumentare il controllo del proprio territorio e fornire i necessari strumenti agli addetti alla 
sorveglianza e all'attività di contrasto e sanzionatoria a carico dei responsabili di fatti illeciti o comunque posti in 
violazione alle norme regolamentari;

PRESO ATTO:
- che per garantire un migliore servizio all'utenza in materia di corretto conferimento dei rifiuti, tutela del territorio e 
salvaguardia del verde pubblico, occorre implementare le misure e le azioni a supporto delle attività e delle risorse 
sino ad ora impiegate;

- che la Polizia Locale benché attivamente coinvolta e partecipe in tutte le attività sino ad ora poste in essere, e tanto 
meno le altre Forze dell'Ordine, a causa della limitatezza di risorse umane e strumentali, non possono gestire tutte le 
necessarie azioni di contrasto degli abbandoni illeciti dei rifiuti così come degli atti vandalici a danno di beni comunali 
con particolare riguardo al verde pubblico, nonché le consequenziali fasi inerenti alle procedure sanzionatone, se non 
con la conseguenza di pregiudicare e compromettere altre attività di propria competenza, aventi analoga valenza e 
importanza;

- che occorre pertanto individuare delle figure aggiuntive da coinvolgere nelle suddette attività a supporto degli organi 
ordinariamente preposti ai controlli, affinché questi ultimi possano essere affiancati nelle azioni di contrasto;

VISTA la nota a firma del Sindaco del Comune di Formia, prot. 35965 del 25.07.2018, con la quale veniva manifestata 
l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di Formia per l'attività di vigilanza a sostegno del servizio di igiene 
pubblica affidato in "house" alla Formia Rifiufi Zero, in particolare avviare azioni concrete per arginare e comunque 
limitare il fenomeno dell'irregolare conferimento dei rifiuti sul territorio, soprattutto in relazione alla corretta 
separazione delle frazioni differenziate di rifiuto. A tale riguardo, al fine di accelerare le procedure per l'istituzione 
delle figure degli ispettori ambientali, cosi come previsto dall'art.4 della legge Regione Lazio n. 23 del 5 dicembre 
2006, di affiancare gli agenti del Comando di Polizia Locale incaricata dei controlli specifici sul territorio, richiedendo al 
Dirigente del Settore Tecnico di predisporre tutti gli atti necessari per addivenite alla istituzione della figura di 
ispettore ambientale e alla successiva nomina di almeno due unità dipendenti e/o distaccati alla Società affidataria del 
servizio;



VISTI E RICHIAMATI gli artt. 13 e 17 della legge 24/11/1981 n. 689 e ss.mm.ii., 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 il rapporto relativo alle violazioni di cui al citato art. 17;

VISTO 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 e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal 
suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi";

RAVVISATA pertanto la necessità di promuovere iniziative volte ad integrare l'attività di vigilanza anche attraverso il 
coinvolgimento di soggetti che volontariamente si propongono per un'azione di prevenzione e repressione di illeciti 
ambientali a salvaguardia del decoro urbano e del patrimonio della flora del territorio comunale;

EVIDENZIATO che:
- la nomina a Ispettore Ambientale avverrà esclusivamente con decreto del Sindaco e che gli stessi dovranno agire in 
diretta collaborazione con il corpo di polizia Municipale del Comune di Formia;
che la formazione e l'addestramento del personale avrà luogo attraverso corsi di formazione a cura della Soc. Formia 
Rifiuti Zero con costi a suo carico, per il tramite di soggetti abilitati a rilascio della qualifica di ispettore ambientale. La 
FRZ, in relazione ai compiti da assegnare al predetto personale e secondo le esigenze organizzative di controllo del 
territorio individua i soggetti da formare tra i propri dipendenti. Al termine dei corsi di formazione l'Amministrazione 
Comunale conferirà la qualifica di "Ispettore Ambientale"
, al personale che avrà superato con esito positivo il corso di formazione.

La Polizia Locale, successivamente, definirà le modalità di affiancamento degli "Ispettori Ambientali" al personale 
incaricato dei controlli specifici;

PRESO ATTO dello schema di Protocollo di intesa per l'istituzione della figura di ispettore ambientale, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, che con lo stesso si intende approvare;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n.267, Testo unico suH'ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni ed 
integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 27 del 09/07/1998 modificata dalla L.R. n. 23 del 5/12/2006 "Disciplina regionale della 
gestione dei rifiuti;

VISTO il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, Norme in materia ambientale, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

Ritenuto potersi esprimere sulla presente deliberazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi deH'art. 49 co. 1 e dell'art. 147 bis co. 1 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.;
Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del D.Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l'allegato Protocollo di intesa relativo all'attuazione del 
"Disciplinare per il conferimento e per la gestione dei rifiuti urbani e la raccolta differenziata - utenze domestiche e non domestiche 
Regolamento comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti", giusta ordinanza sindacale n. 25236/2016 in data 13/06/2016, al fine 
di prevedere l'istituzione della figura dell'ispettore Ambientale necessario per il potenziamento delle attività di 
prevenzione, controllo e tutela ambientale, nonché di accertamento e repressione delle violazioni delle norme di 
legge in materia di rifiuti;

2) di delegare il Sindaco alla sottoscrizione del suddetto protocollo;

3) di demandare alla Soc. Formia Rifiuti Zero Srl l'individuazione dei dipendenti da sottoporre alla relativa formazione 
e addestramento presso i soggetti abilitati;

4) di trasmette copia della presente deliberazione alla Soc. Formia Rifiuti Zero srl;



LA GIUNTA COMUNALE

- esaminata la proposta del Dirigente,
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 ;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis c. 1 del 
D. Lgs 267/2000 ;
Visti:
- il D.lgs 267/2000 -T.U.E.L.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
Con votazione unanime favorevole palesemente resa

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la suestesa proposta di deliberazione avente ad ogget
to: "Approvazione del protocollo di intesa per l'istituzione della figura degli ispettori ambientali 
tra Comune di Formia e Soc. Formia Rifiuti Zero srl".

successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

- ravvisata l'urgenza di provvedere a motivo: il continuo non rispetto della disciplina della raccolta dei rifiuti 
urbani, abbandoni e mancato rispetto degli orari di conferimento; 

Visto l'art.134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 -T.U.E.L.; 
Con votazione unanime favorevole palesemente resa

DICHIARA

ii presente provvedimento immediatamente eseguibile





C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

OGGETTO : Approvazione del protocollo di intesa per l’istituzione della figura degli ispettori 
ambientali tra Comune di Formia e Soc. Formia Rifiuti Zero srl.

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione 
i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: Favorevole

Data 27/09/2018

IL DIRIGENTE

(apporre timbro di chi firma)

Per quanto concerne la regolarità contabile :
Parere: Non Dovuto

Data 01/10/2018

IL DIRIGENTE 
Settore Economico Finanziario

(apporre timbro di chi firma)



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Paola VILLA F.to Avv. Alessandro IZZI

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico co

munale per 15 giorni consecutivi (art. 124, commal, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 11 OTT ^  L > IMPIEGATO

Il Messo Comunale 

Sig. Giancarlo GIONTA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione di:

X dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione sul sito 

istituzionale dell'Ente ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 07/10/2009;

X di dichiarare immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

per la pubblicazione:

Il Messo Comunale 

Sig. Giancarlo GIONTA

Data 1 1 QTT —0'!̂

Il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio attesta che la presente d eliberazione è di
venuta esecutiva il_____________________________________ :poichè decorso il deci
mo giorno dalla sua pubblicazione.

Formia lì,
Il Segretarió Gènerale

Avv. AlessandrolZZI
PER COPIA CONFORME A LL’ORIGINALE
L’Impiegato 
Sig.ra Maria

Formia lì,

II Segretarió .Generale
Avv. Alessandro IZZI

M-

Sig.ra M aria^gsaiante


