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Nel corso dell’anno 2012 la sottoscritta, Liliana Arduino, Ispettore Ecologico, ha continuato 

l’attività  di vigilanza e accertamento nei confronti dei cittadini e delle utenze non domestiche sulla 

corretta gestione dei rifiuti e l’attività di informazione e sensibilizzazione,  e ha effettuato controlli 

sulle ditte appaltatrici del servizio, per la verifica dei servizi richiesti. 

Le verifiche sono state effettuate sui rifiuti abbandonati accanto ai contenitori, nei cestini 

stradali, e, su segnalazione degli utenti o degli operatori delle ditte appaltatrici, si sono effettuati 

accertamenti sui corretti conferimenti dei rifiuti all’interno dei contenitori, per individuare l’eventuale 

materiale non differenziato o conferito da utenti non assegnatari dei contenitori e sanzionare i 

responsabili.  

Si è collaborato con regolarità con la Polizia Municipale del Comune di Carmagnola, 

principalmente con l’Assistente di P.M. Pasqualina Sclerandi, nell’attività di controllo e ispezione dei 

rifiuti abbandonati su strade e aree pubbliche del territorio comunale. Ai sopralluoghi sono seguiti 

verbali di accertamento e di illecito, solitamente redatti dall’Agente di Polizia Municipale su citato. 

Si continuano ad effettuare controlli sulla corretta esposizione dei contenitori e degli imballaggi 

in plastica ed alluminio.   

OGGETTO: Relazione Corpo Ispettori Ecologici - anno 2012 



Per quanto riguarda i verbali per i quali non è stato estinto il debito nei termini di legge, è in 

corso la redazione di ordinanze di ingiunzione di pagamento o eventualmente di archiviazione da parte 

dell’ufficio amministrativo, previa trasmissione dei rapporti, redatti dalla sottoscritta, ai sensi dell’art. 

17 della L. 689/81.  

Dal mese di gennaio al mese di maggio 2012 la sottoscritta ha fatto parte del personale addetto 

alla verifica periodica dell’esposizione dei contenitori esposti durante la raccolta, come previsto dal 

Capitolato Speciale d’Appalto.  

Gli interventi effettuati sul territorio nel corso dell’anno 2012 (circa 482 in totale) sono 

rappresentati per la maggior parte da verifiche relative agli abbandoni (circa 225), agli errati 

conferimenti (circa 67), all’errata esposizione dei contenitori (circa 85) e altri accertamenti (87) e 

hanno condotto alla redazione di 14 verbali di violazione, 4 dei quali (circa il 30%) sono stati pagati.  

 

Nei grafici allegati, riferiti all’anno 2012, viene schematizzata la suddivisione: 

• degli interventi eseguiti sul territorio per tipologia (grafico 1), per Comune in valore assoluto 

(grafico 2) e per Comune ogni 100 abitanti  (grafico 3); 

• dei verbali di violazione per Comune in valore assoluto (grafico 4) e per Comune ogni 100 

abitanti (grafico 5 ). 

 
 

 
L’Ispettore Ecologico 

Liliana Arduino 
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corpo ispettori ecologici

anno 2012

numero interventi 

per tipologia

totale: 482

controllo errati 

conferimenti: 67

controllo errata 

esposizione: 85

abbandoni: 225

verifiche spazzamenti: 2

controllo codici: 3

accertamenti: 87

solo informazioni: 0
altro: 13

GRAFICO 1



corpo ispettori ecologici

anno 2012

numero interventi

per comune

totale:482
CARMAGNOLA: 88

CHIERI; 269

SANTENA: 27
RIVA: 7

MOMBELLO: 0

MARENTINO: 6

ISOLABELLA: 0

MORIONDO: 0

POIRINO: 8

ANDEZENO: 12

ARIGNANO: 1

CAMBIANO: 10

MONTALDO: 0

BALDISSERO: 2

PRALORMO: 0

PINO: 31

PECETTO: 15

PAVAROLO: 6

MONCUCCO: 0
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corpo ispettori ecologici

anno 2012

media interventi 

per comune

ogni 100 abitanti

ANDEZENO; 0,6

ARIGNANO; 0,1

BALDISSERO; 0,1

CAMBIANO; 0,2

CARMAGNOLA; 0,3

PECETTO; 0,4

PINO; 0,4

POIRINO; 0,1

SANTENA; 0,2
RIVA; 0,2

PRALORMO; 0,0

CHIERI; 0,7

PAVAROLO; 0,5

MOMBELLO; 0,0

MARENTINO; 0,4 ISOLABELLA; 0,0

MONCUCCO; 0,0

MONTALDO; 0,0

MORIONDO; 0,0
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corpo ispettori ecologici

Anno 2012

verbali di violazione

per comune

totale: 14

SANTENA; 1

PECETTO; 1

MORIONDO; 

MONTALDO; 

MONCUCCO; 

PAVAROLO; 

MOMBELLO; 

ISOLABELLA; 

PINO; 1

POIRINO; 

PRALORMO; 

RIVA; 1

ARIGNANO; 
BALDISSERO; 

ANDEZENO; 

CAMBIANO; 1

MARENTINO; 1

CHIERI; 5

CARMAGNOLA; 3
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corpo ispettori ecologici

Anno 2012

verbali di violazione

per comune

ogni 100 abitanti

ARIGNANO: 0,00

BALDISSERO: 0,00

PECETTO: 0,03

PAVAROLO: 0,00

PINO: 0,01

PRALORMO: 0,00

RIVA: 0,02

POIRINO: 0,00

SANTENA: 0,01

MORIONDO: 0,00

MONTALDO: 0,00
MONCUCCO: 0,00

MOMBELLO: 0,00

ISOLABELLA: 0,00

MARENTINO: 0,07

CHIERI; 0,01

CAMBIANO: 0,02 CARMAGNOLA: 0,01

ANDEZENO: 0,00
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