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SERVIZIO AMBIENTALE DI VIGILANZA 
COMUNE DI TERZIGNO – SERVIZIO URBANISTICA ED AMBIENTE 

REGIONE CAMPANIA – CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 
Via Gionti 16 – 80040 Terzigno (NA) – Tel. 081.3389511 – Fax. 081.3389577 – PEC: protocollo@pec.comune.terzigno.na.it 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIRE LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ESPRESSE DALLE 
ORGANIZZAZIONI DI GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE E DAI COMITATI CITTADINI AMBIENTALI 
PER L’ADESIONE ALLE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO AMBIENTALE VOLONTARIO DEL COMUNE DI 
TERZIGNO. 

IL RESPONSABILE DEL SAV E DEL SUA 

VISTO il Decreto Sindacale n. 2/2022 di conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio 
Urbanistica ed Ambiente; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 20/2022 di nomina di Responsabile del Servizio Ambientale di 
Sorveglianza; 

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 104 del 22/07/2021 avente ad oggetto: 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 – 
atto di indirizzo. 

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 7 del 24/01/2022 con cui è istituito il Servizio Ambientale 
di Vigilanza comunale, al seguito SAV; 

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 24/03/2022 con cui è approvato il Regolamento 
Comunale Servizio Ambientale di Vigilanza, al seguito Regolamento; 

VISTA la Determina Dirigenziale n. 293 (RG) del 09/05/2022 con cui è approvato l’Avviso pubblico 
per acquisire le manifestazioni di interesse espresse dalle organizzazioni di guardie ambientali 
volontarie e dai comitati cittadini ambientali per l’adesione alle attività del servizio ambientale 
volontario del comune di Terzigno e relativa modulistica; 

IN ATTUAZIONE ai sopracitati atti di indirizzo, provvedimenti e atti regolamentari; 

RENDE NOTO 

CHE È INDETTO AVVISO PUBBLICO 
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AL FINE DI PUBBLICIZZARE LA VOLONTÀ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TERZIGNO DI 
ACQUISIRE LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ESPRESSE DALLE ASSOCIAZIONI, GRUPPI O INSIEMI 
COMUNQUE DETTI DI GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE DI CUI ALLA LR 10/05, PER ASSUMERE 
IL RUOLO DI ISPETTORI AMBIENTALI COMUNALI, E DAI COMITATI CITTADINI AMBIENTALI, 
RISPETTIVAMENTE AL FINE DI FORMARE O DI COLLABORARE COL SERVIZIO AMBIENTALE 
VOLONTARIO DEL COMUNE DI TERZIGNO; 

RAPPRESENTA 

 che tutte le organizzazioni che intendono manifestare il proprio interesse, 

1. a sottoscrivere l’apposita convenzione, prevista dall’art. 3 del Regolamento, col Comune di 
Terzigno per poi formare il Servizio Ambientale di Vigilanza con le Guardie Ambientali 
Volontarie che vi appartengono e che assumeranno il ruolo di Ispettore Ambientale comunale, 

ovvero 

2. a sottoscrivere l’apposita convenzione, prevista dall’art. 3 del Regolamento, col Comune di 
Terzigno per poi formare il Servizio Ambientale di Vigilanza con il personale che vi appartiene 
che non sono Guardie Ambientali Volontarie (LR 10/05), ma che intendono seguire il percorso 
formativo ed autorizzativo previsto dalla LR 10/05 e RR 2/07 e che successivamente 
assumeranno il ruolo di Ispettore Ambientale comunale, 

ovvero 

3. ad essere inserita nell’apposito elenco dei Comitati Cittadini Ambientali, previsto dall’art. 19 
del Regolamento, per contribuire al raggiungimento delle finalità per cui il Servizio Ambientale 
di Vigilanza opera, con i cittadini che vi appartengono; 

devono farlo esclusivamente tramite la modulistica all’uopo predisposta che allegata al presente 
ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 che le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo pec 
all’indirizzo: protocollo@pec.comune.terzigno.na.it; 

 che nell’oggetto delle pec dovrà essere esclusivamente indicata la dizione: “MANIFESTAZIONE 
INTERESSE SAV”; 

 che non saranno prese in considerazione eventuali istanze pervenute con modalità differenti da 
quanto appena indicato; 

 che la documentazione trasmessa potrà essere sottoscritta digitalmente o, se sottoscritta 
graficamente (e poi scansionate) dovrà essere siglata ad ogni pagina da colui il quale rappresenti 
legalmente l’organizzazione che formula l’istanza; 

 che le manifestazioni di interesse potranno avvenire in relazione alle tre casistiche di cui sopra, 
rispettivamente, così come al seguito indicato: 

1. per le organizzazioni costituite da Guardie Ambientali Volontarie di cui alla Legge Regionale 
10/05, compilando gli allegati Modello A e B; 
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2. per le organizzazioni non costituite da Guardie Ambientali Volontarie di cui alla Legge 
Regionale 10/05, ma che intendono seguire il percorso formativo ed autorizzativo previsto 
dalla LR 10/05 e RR 2/07, compilando gli allegati Modello A e C; 

3. per le organizzazioni Comitati Cittadini Ambientali, compilando gli allegati Modello A e D; 

 che non sono previsti termini entro cui presentare la manifestazione d’interesse che pertanto 
deve intendersi sempre aperta a tempo indeterminato, salvo eventuali futuri provvedimenti 
assunti in base alle esigenze organizzative e gestionali del SAV; 

 che quest’ente provvederà all’attuazione del Regolamento anche in relazione alle tempistiche 
che occorreranno perché il SAV abbia dimensioni tali per cui ne sia consentito il corretto ed 
agevole funzionamento. 

 che il Regolamento all’art. 9 – Volontarietà del servizio delle GAV, prevede che: Le GAV che 
formano il SAV svolgono in maniera volontaria il servizio di IA. Si evidenzia in maniera espressa 
che l’espletamento del servizio di IA che formano il SAV, da parte delle GAV, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 4, comma 5 della LR 10/2005, 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. Il servizio espletato è un servizio volontario non retribuito 
e non fa sorgere diritti di qualsiasi natura ai sensi del d.lgs. 117/2017. 

 

Terzigno, 09/05/2022 

IL RESPONSABILE DEL SAV E DEL SUA 
F.TO ING. UMBERTO MARIA ALFIERI 


