
PROTOCOLLO D ’IN T E SA  PER L ’IST IT U Z IO N E  DELLA FIGURA D E G L I ISP E TTO R I A M B IE N T A L I

TRA COMUNE DI FORMIA, con sede in Piazza Municipio - CAP 04023 - C .F.81000270595, nella persona
del Sindaco e legale rappresentante ________________________ , domiciliato per la carica presso la sede
municipale;

E

Società FORMIA RIFIUTI ZERO srl...............................................

PREMESSO

che ai sensi dell’art. 198, comma 2 del D. Lgs 152/2006 e smi, i Comuni concorrono a disciplinare la gestione 
dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che stabiliscano in particolare le modalità di conferimento, della 
raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle 
diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

che il ciclo integrato dei rifiuti é regolato dal “Disciplinare per il conferimento e per la gestione dei rifiuti urbani e la 
raccolta differenziata - utenze domestiche e non domestiche Regolamento comunale perla gestione del ciclo integrato dei dei 
rifiuti", giusta ordinanza sindacale n. 25236/2016 in data 13/06/2016;

che il compito di vigilanza verrà attribuito ai dipendenti dal gestore del servizio ed a ciò appositamente 
incaricati, previa formazione e verifica del possesso dei requisiti di moralità e professionalità richiesti. Detti 
ispettori saranno preventivamente individuati dal gestore del servizio tra dipendenti e dal medesimo avviati ad 
.un apposito corso di formazione da tenersi in collaborazione con la Polizia Locale. Essi avranno il compito di 
accertare la violazione, di identificare il trasgressore, contestare la violazione, e/o procedere alla notificazione, 
irrogare la relativa sanzione;

che il Comune di Formia ha assunto quale impegno programmatico la corretta gestione del ciclo dei rifiuti da 
raggiungersi con l’assunzione di provvedimenti organici finalizzati alla prevenzione, alla riduzione, alla 
differenziazione ed al massimo recupero dei rifiuti con lo scopo ultimo di realizzare gli obiettivi di protezione 
dell’ambiente e della salute umana fissati dall’art.177 del D. Lgs 152/2006;

che le modalità di raccolta richiedono la fattiva collaborazione dei cittadini;

che l’Amministrazione intende potenziare la relativa attività di vigilanza quale azione a sostegno del serviz: 
eseguito dalla società Formia Rifiuti Zero srl anche in esecuzione di quanto stabililo dal contratto di servizio, 
sottoscritto con la società in data 11.03.2015;

che la Polizia Locale, in virtù dei molteplici impegni istituzionali non può ulteriormente implementare la attività 
di controllo sulla specifica materia, che ai sensi dell’art. 177 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e smi gli Enti 
preposti alla gestione dei rifiuti possono avvalersi di soggetti pubblici privati e definite con gli stessi accordi, 
contratti di programma o protocolli di intesa per il raggiungimento dei fini di tutela ambientale e della salute 
umana;

che l’obiettivo può essere perseguito utilizzando figure professionali appositamente abilitate, che operino sul 
territorio comunale per informare e collaborare con i cittadini e gli utenti prima ancora di accertarne e 
sanzionarne gli eventuali comportamenti illeciti;



che con il presente atto si intende disciplinare le attività di Polizia Locale e della soc. Formia Rifiuti Zero srl per 
la formazione degli ispettori ambientali a cui attribuire, dopo percorso formative diretto a costituire specifica 
professionalità e secondo normativa e le leggi vigenti, compiti di accertamento e contestazione delle violazioni 
in materia ambientale;

che la società Formia Rifiuti Zero srl ha manifestato, per il raggiungimento dei comuni obiettivi, la disponibilità 
ad impiegare proprie risorse umane;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n .______ d e l____________ avente ad oggetto “Approvazione del
presente protocollo di intesa per 1’ istituzione della figura degli Ispettori Ambientali tra Comune di Formia e 
Soc. Formia Rifiuti Zero srl.

TUTTO CIO’ PREMESSO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 
Finalità

Il presente atto ha per oggetto il potenziamento delle funzioni di controllo, sul territorio comunale delle 
modalità di conferimento dei rifiuti, in particolare sulle modalità di conferimento previste per la raccolta 
differenziata, con lo scopo di garantire una distinta corretta gestione delle diverse Frazioni ed assicurarne il 
recupero per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Comune di Formia.

Art. 2
Istituzione degli “ispettori ambientali” Funzioni, doveri e competenze

Ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n . ___ del ____________è prevista l’istituzione della figura
dell’ispettore Ambientale le cui funzioni saranno svolte da personale in possesso di idonei requisiti. Dopo il 
superamento di un apposito corso di formazione detto personale è nominato con Decreto Sindacale che ne 
definirà i limiti, le attribuzioni e la durata dell’incarico secondo la normativa vigente.
L ’Ispettore Ambientale adempie alle proprie funzioni con la massima cura, diligenza e costante presenza attiva 
sul territorio, tesa ad assicurare la più efficace azione di accertamento e prevenzione delle violazioni alle norme 
di legge, di regolamento e/o delle Ordinanze Sindacali.
Nei confronti della cittadinanza, il personale di cui al presente regolamento, deve mantenere atteggiamento di 
collaborazione e di favorevole disponibilità, fornendo ad essa ogni utile informazione sulla raccolta 
differenziata, sul conferimento dei rifiuti e sulla pulizia e il decoro del suolo, assicurando, nel contempo, una 
attenta, precisa e costante azione di prevenzione e repressione dei comportamenti contrari stabiliti dalla 
normativa in materia di igiene urbana.

Art. 3
Corrispettivo del servizio

E ’ espressamente inteso che tutti i costi per l’espletamento di siffatta attività saranno a totale carico della società 
Formia Rifiuti Zero srl, compresi i costi della modulistica per l'accertamento della sanzione amministrativa.

Art. 4
Procedura sanzionatoria e contenzioso

La gestione del contenzioso derivante da violazioni dall'ordinanza sindacale in materia di conferimento e per la 
gestione dei rifiuti, è di competenza del Comune di Formia, cui dovrà essere inviata tutta la documentazione 
idonea per la corretta procedura relativa al procedimento sanzionatorio. Gli atti di accertamento prodotti dagli



ispettori ambientali saranno raccolti da un funzionario della Formia Rifiuti Zero e da questi trasmessi al corpo 
di polizia locale che curerà i procedimenti per il seguito di propria competenza, sia nella gestione della fase 
amministrativa (ex art. 18 e s.s. della legge 689/81) sia nella fase giurisdizionale (ex art 26 e s.s. della legge 
689/81).
Le somme riscosse in seguito all’accertamento delle violazioni, sono introitate dal Comune di Formia.

Art. 5 
Nomina dell’ispettore Ambientale

Il Comune di Formia e la società Formia Rifiuti Zero convengono che la formazione e l’addestramento del 
personale in predicato di assumere il ruolo di “Ispettore ambientale" abbiano luogo attraverso corsi di 
formazione svolti da soggetti all’uopo abilitati con costi a carico della FRZ.
Al termine del percorso formativo, l’Amministrazione conferirà la qualifica di “Ispettore Ambientale11. La 
Polizia Locale, successivamente, definisce le modalità di affiancamento degli “Ispettori Ambientali” al 
personale incaricato dei controlli specifici.

Art. 6 
Requisiti per la nomina

La soc. Formia Rifiuti Zero srl provvederà direttamente all’individuazione di personale, tra il proprio personale, 
di adeguata professionalità e competenza, idoneo allo svolgimento delle attività di “ispettori ambientali" 
1‘elenco proposto sarà sottoposto ad approvazione del’amministrazione, previo accertamento delle 
professionalità dichiarate. Il numero degli Ispettori viene definito in n. 2 unità in virtù delle esigenze temporali 
dell’Amministrazione.

Art. 7 C
Mezzi di riconoscimento

Il personale impiegato per la prestazione del servizio oggetto del presente atto, dovrà essere dotato di un 
apposito tesserino di riconoscimento fornito dalla soc. Formia Rifiuti Zero, da esporre in maniera opportuna e 
visibile, che ne qualifichi compiti, funzioni e poteri.

Art. 8 
Doveri dell’ispettore ambientale

Gli Ispettori Ambientali, nella loro attività dovranno osservare il segreto di ufficio e rispettare le disposizioni di 
cui al D.Lgs. 196/2003 s.m.i.- “codice in materia e protezione dei dati personali” relativamente alle notizie delle 
quali vengono a conoscenza ed in particolare dei dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti per 
illecito amministrativo.

Art. 9 
Compiti del Comune

Il Sindaco nomina gli ispettori ambientali della società Formia Rifiuti Zero con proprio decreto motivato con 
selezione tra i candidati risultati idonei e secondo la graduatoria redatta dalla Commissione di Valutazione a 
seguito dell’apposito corso di formazione di durata non inferiore a 30 (trenta ) ore con esame finale.

Art. 10 
Requisiti per la nomina
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La nomina di ispettore ambientale richiede i seguenti requisiti:
1. essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei paesi della comunità europea;
2. aver raggiunto la maggiore età e non superato i 65 anni;
3. essere in possesso del titolo di scuola media inferiore;
4. godere dei diritti civili e politici;
5. non aver subito condanne anche non definite per delitto colposo e di non essere stato sottoposto a misure di 
prevenzione;
6. non avere commesso illeciti in materia ambientale.

Art. 11
Sospensione e revoca dell’incarico

Le irregolarità riscontrate nello svolgimento del compiti assegnati all’ispettore ambientale possono determinare 
la sospensione o la revoca dell’incarico con decreto motivato del sindaco.
La revoca della nomina può essere proposta anche per accertata ed ingiustificata inattività.
La revoca interviene d ’ufficio nel caso di perdita di uno dei requisiti di cui alPart. 10.

k  -  Art. 12
V\ Posizione giuridica

/ ( II personale della Formia Rifiuti Zero che riveste anche la qualifica di ispettore ambientale, conserva il proprio 
rapporto e la propria posizione giuridica, ad ogni effetto di legge, con la società di appartenenza.

Art. 13 
Pubblicità del servizio

Le parti stipulanti la presente convenzione, si impegnano a definire idonee modalità di pubblicazione del 
servizio di controllo espletato dagli ispettori ambientali anche nell’ambito delle più generali attività di' 
educazione ambientale condotte dall’amministrazione comunale e dalla società Formia Rifiuti Zero.

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. 03/04/2006 N. 152 Norme in materia Ambientale 
Parte IV titolo I Gestione dei rifiuti Capo I Disposizioni generali 
art. 177 Campo di applicazione e finalità 
Capo II Competenze
art. 198 Competenze dei Comuni co. 1 lett. d) regolamenti comunali su modalità di conferimento, raccolta 
differenziata e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilali per garantire distinta gestione delle diverse frazioni di 
rifiuti e promuovere il recupero;

D.Lgs. 31/03/1998 N .l 12 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli 
enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 150 marzo 1997, n. 59 Titolo V Polizia amministrativa 
regionale e locale e regime autorizzatorio
Art. 158 titolarità di regioni ed enti locali di funzioni e compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi 
trasferite o attribuite;
Art. 161 conferimento a regioni ed enti locali di funzioni e compiti di polizia amministrativa nelle materie ad 
essi trasferite o attribuite;
Legge Regionale n. 27 del 09/07/1998 modificata dalla Legge Regionale n. 23 del 05/12/2006 “Disciplina 
Regionale della Gestione dei Rifiuti”;



D.L. 06/07/2012 N.95 convertito con modificazioni dalla L. 07/08/2012 N.135 Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini Titolo IV Razionalizzazione e 
riduzione della spesa degli enti territoriali
Art. 19 - Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi 
comunali
Determina le funzioni fondamentali dei comuni ai sensi deH’art.117, comma 2 lett. p) della Costituzione ed 
espressamente al punto f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero 
dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi

D. Lgs. 18/08/2000 N.267 TUEL 
art. 7 Regolamenti 
art 7 bis Sanzioni amministrative, 
art.50 Competenze del Sindaco

• Regolamento Comunale per la disciplina dei Servizi di Gestione dei Rifiuti Urbani assimilabili e 
pericolosi approvato con deliberazione di C.C. n. 103 del 30/09/1997;

• Ordinanza sindacale Comune di Formia n. 25362/2016 del 13/06/2016 “Disciplina per il conferimento e 
per la gestione dei rifiuti urbani e la raccolta differenziata -  utenze domestiche e non domestiche”.

• L. 24.11.1981 N. 689 Modifica al sistema penale artt. 13, 16 e 17

• Art. 357 C.P. Nozione di pubblico ufficiale

Letto, firmato e sottoscritto

Formia lì

COMUNE DI FORMIA Soc. FORMIA RIFIUTI ZERO




