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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N 36 del Reg, OGGETTO: Prosecuzione dei termini del bando per istituzione ispettori 
ambientali volontari sino al 31.03.2014 Data 04.03.2014 

L'anno duemilaquattordici il giorno 4 del mese di marzo alle ore 13,00, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta Municipale si è riunita 

con la presenza dei Signori: 

PRESENTE ASSENTE 

RICCERI MARINELLA Sindaco X 

ARCURI ITALO Assessore X 

ABRUZZETTI LUCA G. A. Assessore X 

TATULLI NICOLA Assessore X 

SPANU GIUSEPPE Assessore X 

TOTALE 5 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Mazzei Lidia 

Presiede la Sig.ra Ricceri Marinella nella qualità di sindaco. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la 

deliberazione citata in oggetto di seguito riportata. 

PARERI ai sensi dell'art 49 del Testo Unico 267/2000 



A norma dell'art 49 del Testo unico n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole sotto il 
profilo tecnico 

Riano 

a Polizia Locale 

ommIcI , 

A norma dell'art 49 del testo unico n. 267del 18/08/2000 si esprime parere favorevole sotto il 
profilo contabile 

Riano 

Visto il regolamento per l'istituzione della figura dell'ispettore ambientale comunale volontario, 
settore tecnico ambientale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il 07.05.2013 

Ritenuto di dover procedere al reclutamento di tali figure che opereranno quali volontari, finalizzate 
alla tutela del territorio e dell'ambiente, anche per la prevenzione e la vigilanza del corretto 

conferimento e la corretta gestione dei rifiuti 

Dato atto della necessità di strutturare il corso per gli ispettori, definendone anche modalità e 

valutazioni finali, come previsto dall'apposito regolamento 

Vista la precedente delibera di giunta n. 159 del 03.12.2013, 

Visto il bando redatto, ad opera del Comandante della Polizia Locale, pubblicato m data 

23.12.2013, come da determina 671N; 

Considerato il numero esiguo di domande pervenute nei termini previsti dal bando stesso; 

Ritenuto il servizio degli ispettori ambientali particolarmente utile per la tutela dell'ambiente 

all'interno del territorio comunale; 

Delibera 

•	 Di prorogare i termini del bando per il reclutamento e la partecipazione al corso di 
formazione per ispettore ambientale volontario comunale, come da determinazione del 
responsabile del servizio Polizia Locale, 6711V del 23.12.2013, sino al 31.03.2014 

•	 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 



Il Segretari 

il sottoscritto Messo Comunale dichiara, ai sensi dell'art. 124, c. l, del T.U. 267/00, che 

copia della presente delirftlZiOne viene affissa all'albo Pretori o del Comune per rimanervi 15 gg. 
consecutivi dal.o..~.l.Q.?....J.l)I4
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. l 3~ 5'B . d 01!03((r," .. '1' .O E, stata comunicata, con ettera n. .0 In ata 7 ai signon capigruppo consi ian 
così come prescritto dall'art. 125 del T.U. 267/00 , trattandosi di materia elencata nel comma 2; 

O	 Contestualmente all'affissione all'albo è stata comunicata al Prefetto riguardando le materie di 
cui al comma 2 lettera a) dell'art. 135 della legge 267/00; 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Lidia Mazzei 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
La presente deliberazione 
giorno : 

è divenuta esecutiva il 

Dalla residenza comunale, lì .IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Lidia Mazzei 


