
 
 

Comune di Terzigno 
Citta' Metropolitana di Napoli 

 

 
DECRETO SINDACALE N°: 20/2022

 
 
Settore / Ufficio: SERVIZIO 8 ORGANI POLITICI
Oggetto: NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTALE DI VIGILANZA
 
  

Il Sindaco
 

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 7 del 24/01/2022 con cui è istituito il Servizio
Ambientale di Vigilanza comunale.
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 24/03/2022 con cui è approvato il
Regolamento Comunale Servizio Ambientale di Vigilanza, nel quale è regolamentata la figura
dell’Ispettore Ambientale comunale.
VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 104 del 22/07/2021 - Manifestazione di
interesse per coinvolgere le Guardie Ambientali Volontarie (GAV), di cui alla Legge
Regionale 10/2005, nel contrasto al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sul territorio
comunale di Terzigno.
CONSIDERATO che la problematica dell’abbandono dei rifiuti nel territorio del Comune di
Terzigno è un fenomeno che si ripete con sconcertante cadenza quotidiana e che sovente i
rifiuti così abbandonati vengono dati alle fiamme dai criminali che determinano in tal modo il
rogo dei rifiuti.
RITENUTO che questa Amministrazione vuole contribuire alla tutela dell’ambiente naturale
limitando il fenomeno dell’abbandono incontrollato dei rifiuti ed il conseguente ed
interconnesso fenomeno dell’incendio dei rifiuti che costituiscono i roghi propri del territorio
della Terra dei Fuochi.
DATO ATTO che l’espletamento volontario del ruolo di Ispettore Ambientale comunale che
agisce nell’ambito del Servizio Ambientale di Vigilanza comunale, non dà luogo a
costituzione di rapporto di pubblico impiego o, comunque, di lavoro subordinato ed autonomo
in quanto prestato a titolo gratuito ai sensi della legge 11 agosto 1991, n.266.
VISTO il Patto per la Terra dei Fuochi sottoscritto in Napoli il 11 luglio 2013.
VISTO il redigendo nuovo Patto per la Terra dei Fuochi.
VISTO il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 -Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza.
VISTO  il Regio Decreto 26 settembre 1935, n. 1952 - Disciplina del servizio delle guardie
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particolari giurate. (convertito con la Legge 19 marzo 1936, n. 508).
VISTO il Regio Decreto 12 novembre 1936, n. 2144 - Disciplina degli istituti di vigilanza
privata.
VISTO il Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 -Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.
VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale.
VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349 - Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in
materia di danno ambientale.
VISTA la Legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge-quadro sul volontariato.
VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio.
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale.
VISTA la Legge Regionale Campania 33 giugno 2003, n. 12 - Norme in materia di polizia
amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza.
VISTA la Legge Regionale Campania 23 febbraio 2005, n. 10 - Istituzione del servizio
volontario di vigilanza ambientale.
VISTO il Regolamento Regionale Campania 5 luglio 2007, n. 2 - Regolamento per la
disciplina del servizio di vigilanza ambientale mediante l’impiego delle guardie ambientali
volontarie.
VISTO il Decreto Ministeriale 1° dicembre 2010, n. 269 - Disciplina delle caratteristiche
minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi
dicui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la
direzione dei medesimi istituti e per Io svolgimento di incarichi organizzativi nell’ambito degli
stessi istituti.
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 112 del 27/07/2013 e la Delibera del Consiglio
Comunale n. 25 del 25/02/2013 - Approvazione del Regolamento Comunale di Igiene
Urbana.
VISTA l’Ordinanza Sindacale 18/06/2021, n. 17 - Campagna Antincendio 2021 - prevenzione
incendi boschivi e pulizia di fondi, e successiva rettifica con Ordinanza Sindacale
21/06/2021, n. 18.
VISTA l’Ordinanza Sindacale 30/07/2021, n. 22 - DISPOSIZIONI REGOLATRICI necessarie
per assicurare la tutela igienico-sanitaria e il decoro urbano, nonché il giusto conferimento e
la corretta raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati da utenze domestiche e
non domestiche - NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO.
IN ATTUAZIONE alle sopra citate Delibera della Giunta Comunale n. 7 del 24/01/2022 e
Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 24/03/2022.
Visto che l’art. 7 – Nomina dei componenti del SAV –del Regolamento Comunale Servizio
Ambientale di Vigilanzaprevede che il Sindaco, quale rappresentante dell’ente istitutore del
SAV nomina con apposito decreto sindacalemonocraticoil Responsabile del Servizio –
Urbanistica ed Ambiente, quale Responsabile del SAV;

 
DECRETA

È NOMINATO Responsabile del Servizio Ambientale di Vigilanza comunale l’ing.
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Terzigno, 20/04/2022 

Il Sindaco 
FRANCESCO RANIERI

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 )

Umberto Maria Alfieri già Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente ai sensi
del decreto sindacale n. 2 del 07/01/2022.
Il Responsabile del Servizio Ambientale di Vigilanza, svolge il proprio ruolo in ottemperanza
a quanto previsto dal Regolamento Comunale Servizio Ambientale di Vigilanza approvato
con Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 24/03/2022ed alla legge della Repubblica
Italiana.
La nomina ha durata finchéil soggetto nominato è in possesso dei requisiti previsti dal
Regolamento Comunale Servizio Ambientale di Vigilanza, e comunque non oltre tre anni
dalla data odierna; può essere revocata con provvedimento espresso, di contro è
tacitamente rinnovato, per una sola volta, per ulteriori due anni, successivamente non sarà
più efficace e non producendo più effetti.

DISPONE
Il presente provvedimento è notificato ai soggetti interessati.
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio on-line comunale per la durata di 15
giorni.
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