COPIA

Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
SETTORE II
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
n.
09
del 07.02.2014

COMUNALE

OGGETTO: Mozione prot. 23155 del 28.8.2013 a firma dei consiglieri SCHIAVO
e DELLA RAGIONE Josi Gerardo per approvazione Regolamento inerente alla
Istituzione della figura dell’Ispettore Ambientale Volontario.
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno
07
del mese di FEBBRAIO
alle ore 19,00
presso la SALA Ostrichina del compendio Vanvitelliano del Fusaro ;
Convocato per determinazione del Presidente con appositi avvisi prot. 3044 del 03.02.2014
notificati in tempo utile a mezzo del messo, si è riunito il Consiglio comunale in seduta 0rd.
di I convocazione.
All’adunanza risultano presenti :
CONSIGLIERI
Pres. Ass.
CONSIGLIERI
Pres. Ass.
1)SCHIANO Ermanno (Sindaco) SI
12)MACILLO Francesco
SI
2)LARINGE Giuseppe
SI
13)CASTALDO Nicola
SI
3)CARANNANTE Antonio
SI
14)MANCINO Ciro Pasquale
SI
4)CARANNANTE Luigi
SI
15)SCHIAVO Adele
SI
5)DELLA RAGIONE Luigi
SI
16)ILLIANO Salvatore
SI
6)SAVOIA Aniello
SI
17)RODRIQUEZ Maria
SI
7)SCOTTO DI CARLO Simone SI
18)ILLIANO Domenico Luigi
SI
8)GRANDE Salvatore
SI
19)SCHIANO Porfirio
SI
9)ESPOSITO Giuseppe
SI
SI
20)DELLA
RAGIONE

Gerardo Josi
10)SCOTTO DI VETTA Aldo
SI
21)MAROTTA Vincenzo
11)GIAMPAOLO Carlo
SI
Presiede la riunione il Presidente del Consiglio Comunale Aniello SAVOIA
e partecipa il Vice Segretario Generale dr. Vincenzo Pedaci

SI

Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto____

Il Responsabile del Servizio ================= esprime ai sensi dell’art.49, comma 1,
D.lgs. 18.8.2000, n.267, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta
proposta: ====================
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bacoli, li.
========================
____________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio =========== ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs.
18.8.2000, n.267,il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:
==============
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=====================
____________________________________________________________________________
Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs. 18.8.2000, n. 267 :
Cap.
Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
======================
______________________________________________________________________

La presente proposta di deliberazione viene approvata dal Consiglio Comunale con l’apposizione a
tergo della firma del Presidente e del Segretario Generale .
Si da che in precedenza sono entrati i consiglieri DELLA RAGIONE Josi Gerardo e ILLIANO Salvatore ed è
uscito il consigliere GRANDE.

Il Presidente introduce il punto 7 all’ordine del giorno ad oggetto: “Mozione prot. 23155
del 28.8.2013 a firma dei consiglieri SCHIAVO e DELLA RAGIONE Josi Gerardo per
approvazione Regolamento inerente alla Istituzione della figura dell’Ispettore Ambientale
Volontario ” e cede la parola al consigliere DELLA RAGIONE Josi Gerardo il quale sottolinea
come questa mozione interviene su quella che vuole essere la manutenzione ordinaria in riferimento
all’inquinamento ambientale, non quello macroscopico, ma quello urbano che si ritrova per le
strade, nei giardinetti etc.
Questa figura dell’ispettore ambientale volontario, già istituita dal Comune di Monte di
Procida, permette all’Ente di usufruire gratuitamente delle figure di cittadini che lo aiutano e lo
supportano in questo campo.
Legge, poi, la mozione che si allega al presente atto ( all.1 ) .
Auspica che l’adozione di questo atto possa essere inteso come un’opportunità di
miglioramento per la collettività e di una fattiva collaborazione tra l’associazionismo locale e
l’amministrazione verso questa problematica.
Interviene il consigliere MANCINO Ciro Pasquale che pone l’accento sulla figura
dell’ispettore ambientale che qualifica come un vero e proprio pubblico ufficiale che, pertanto,
potrà irrogare anche una sanzione amministrativa, se riconoscerà un illecito.
Pone un po’ di cautela all’entusiasmo suscitato precedentemente dal consigliere DELLA
RAGIONE Josi Gerardo perchè il tutto, secondo il suo dire, si fonderebbe sul presupposto di una
forte volontà dell’amministrazione nel formare queste figure ed integrarle nel comando di Polizia
Municipale e, visto come è gestito ultimamente il comando, esprime su ciò forti dubbi.
Sottopone due modifiche affinchè il documento proposto possa essere accolto e cioè di
prevedere il possesso del requisito almeno del titolo di studio di scuola media superiore per poter
essere inserito al corso e di irrobustire il corso che non può essere di 25 ore.
Interviene l’assessore CARANNANTE Giuseppe il quale pone l’accento sulla figura che
andrebbe a ricoprire l’ispettore, vale a dire di supporto, visto la carenza di personale con la
qualifica di vigile urbano e precisa che l’ispettore non avrebbe funzioni di pubblico ufficiale ma di
incaricato di pubblico servizio.
Aggiunge che la regolamentazione sarà oggetto di discussione nella commissione
competente.
Sottolinea la non necessità di avere un titolo di studi superiore perché in altri comuni che
hanno utilizzato queste figure, essi hanno svolto un lavoro egregio.
Evidenzia anche il fatto che la giunta ha approvato tutti gli atti conseguenziali.
Interviene il Presidente che propone di approvare l’atto e rimandarlo in commissione per
regolamentarlo.
Interviene nuovamente il consigliere MANCINO il quale sottolinea ancora una volta il
ruolo non meglio definito di tale figura, che dagli atti risulterebbe un pubblico ufficiale e ritiene
che la questione andrebbe chiarita meglio.
Sottolinea come ancora oggi ci sono dei vigili con contratto part - time che dopo tre anni
non è diventato ancora vengono full time e come la graduatoria del concorso non venga utilizzata
.

Interviene il consigliere Josi Gerardo DELLA RAGIONE il quale sottolinea che questa
mozione è molto seria e punta a risolvere un problema per il Comune.
Pone l’accento sul fatto che non si può sostituire la figura del vigile urbano.
Ma in un tempo dove il comune non ha fondi da poter utilizzare, un pò per colpa della crisi
e un pò per colpa di scelte politiche, questa figura rivestirebbe un ruolo importante anche perché è
stata istituita in altri comuni limitrofi come, ad esempio, Monte di Procida.
Inoltre tiene a precisare come anche il corso di 25 ore sia sufficiente a formare dette figure a
patto, però, che sia fatto da persone competenti a formare tali figure .
Conclude chiedendo che
si metta ai voti questa mozione e che la stessa non si porti in commissione.
Interviene il Sindaco il quale precisa che c’è tutta la volontà da parte dell’amministrazione
nel portare avanti argomenti come il problema del tempo pieno degli agenti di Polizia Municipale e
dell’allargamento della graduatoria della Polizia Municipale.
Afferma che si è in una fase di valutazione del bilancio di previsione che presto si spera di
poter approvare .
Riguardo questa figura propone di rinviare il documento in commissione competente, cioè
la I Commissione, per essere esaminato.
Il Presidente prende atto di questa volontà.

IL PRESIDENTE

IL

f.to Aniello Savoia

Vice SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Vincenzo Pedaci

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTANO
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito
istituzionale all’indirizzo web www.comune.bacoli.na.it il giorno 18.3.2014 per rimanervi 15 gg.
consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).

L’Incaricato della pubblicazione
f.to Di Meo Maria Giovanna

Il Resp.le del II Settore
f.to dr.ssa Lucia Basciano
Il

Vice Segretario Generale
f.to Dr. Vincenzo Pedaci

CERTICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il.............................................................
IL SEGRETARIO GENERALE

Bacoli, ..........................................

______________________________

