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Ufficio: 
PRELIMINARE 

DEL 11-03-2021 N.4 

DETERMINAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

N. t DEL 

1 9 MAR. 2021 

Oggetto: Decreto di nomina ispettori ambientali volontari comunali 

DECRETO DI CONFERIMENTO NOMINA 

PREMESSO che il Comune di Pachino ha assunto quale impegno programmatico la corretta gestione 

del ciclo dei rifiuti da raggiungersi mediante l'adozione di provvedimenti organici, finalizzati alla 

prevenzione, alla riduzione, alla differenziazione ed al più ampio recupero dei rifiuti, con lo scopo 

ultimo di realizzare gli obiettivi di protezione dell'ambiente e della salute pubblica fissati dall'art.177 

del D.Lgs. 152/2006; 

CONSIDERATO che questo Comune ha da tempo avviato un servizio di raccolta dei rifiuti porta a 

porta, 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 questa Amministrazione Comunale, al fine di arginare i fenomeni dell'abbandono di rifiuti sul

territorio o conferiti in violazione alle norme di legge ed alle varie ordinanze vigenti in materia, 

intende potenziare i servizi di controllo e tutela ambientale per prevenire ogni possibile forma di 

abbandono e/o inquinamento; 

- che al perseguimento di tale obiettivo può concorrere l'impiego di personale volontario all'uopo

formato e dedicato, che operi sul territorio comunale con incisive attività controllo, monitoraggio e 

segnalazione delle zone soggette a degrado e/o di potenziale pericolo, nonché prevenzione e 

informazione all'utenza; 

PRESO ATTO che a tal fine occorre individuare le figure ausiliarie da coinvolgere nelle suddette 

attività a supporto sinergico degli organi ordinariamente preposti ai controlli ed alla attività 

repressiva, affinché questi ultimi possano essere coadiuvati nelle azioni di controllo sull'intero 

territorio comunale; 

VISTA la manifestata intenzione dell'Amministrazione Comunale di istituire anche una vigilanza a 

sostegno del servizio Ecologia, in particolare, per avviare azioni concrete volte ad arginare o 

comunque limitare il fenomeno dell'abbandono e dell'irregolare conferimento dei rifiuti sul 

territorio, soprattutto in relazione alla corretta separazione delle frazioni differenziate di rifiuto. 




















