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COMMISSIONE AFFARI GENERALI, BILANCIO E TRIBUTI, PROGRAMMAZIONE,
POLIZIA LOCALE E SICUREZZA, VIABILITA’ E TRASPORTI.
VERBALE DI SEDUTA N. 3/2017
L’anno duemiladiciassette, addì quindici del mese di giugno, alle ore 19,10, presso la sede
municipale, convocata dal Presidente Enrico Oriolo con avviso prot. n. 19419 in data 09.06.2017 si è
riunita la Commissione Affari Generali, Bilancio e Tributi, Programmazione, Polizia Locale e
Sicurezza, Viabilità e Trasporti che è così costituita:









consigliere BRICCO Mauro
consigliere BANDI Stefano
consigliere FREGONARA Cesare
consigliere CRIVELLI Andrea
consigliere RUGGERONE Enrico
consigliere ALMASIO Pier Paolo
consigliere CORIGLIANO Silvana Esther
consigliere CANETTA Rossano

Sono presenti gli Assessori PASCA Alessandro e MINERA ROBERTO.
Risultano assenti i Consiglieri: CORIGLIANO Silvana Esther (giustificata) e CANETTA Rossano.
Presiede il Signor Enrico Oriolo.
Viene chiamato ad assistere, in qualità di segretario, il dott. Edgardo Zanotti, Responsabile del
Settore Polizia Municipale, Viabilità e Trasporti.
Il Presidente, constatata la presenza in numero legale dei componenti dichiara aperta la seduta per la
prosecuzione della trattazione dell’ordine del giorno.
1) Approvazione verbale n. 2 in data 18.05.2017;
2) Regolamento per l’istituzione della figura di Ispettore Ambientale Comunale Volontario;
3) Varie ed eventuali.
Punto 1)
La Commissione, all’unanimità, approva il verbale.
Punto 2)
L’Assessore Minera Roberto illustra il nuovo Regolamento per l’istituzione della figura di Ispettore
Ambientale Comunale Volontario. Spiega che il Regolamento è stato proposto poiché occorreva
trovare una figura istituzionale per il controllo del territorio al fine di arginare il malcostume
dell’abbandono dei rifiuti, delle deiezioni canine, del mancato rispetto della raccolta differenziata e
degli orari di posizionamento in strada dei sacchi dei rifiuti.

Tali Ispettori ambientali saranno volontari, non retribuiti e rivestiranno una funzione molto
importante per la salvaguardia del territorio e lavoreranno in collaborazione con il Comando di
Polizia Locale.
L’Assessore Pasca Alessandro, a sua volta, ribadisce l’importanza di tale figura istituzionale e che tali
Ispettori ambientali verranno nominati con Decreto del Sindaco; dunque, potranno accertare tutte le
violazioni in materia ambientale previste dai Regolamenti ed Ordinanze Comunali e dalle Leggi
nazionali.
Il Consigliere Ruggerone Enrico chiede se i futuri Ispettori Ambientali potranno elevare direttamente
e autonomamente delle contravvenzioni in materia ambientale.
L’Assessore Pasca Alessandro spiega che tali Ispettori avranno la qualifica di Pubblico Ufficiale, e
che, dunque, potranno redigere atti di accertamento e contestazioni delle infrazioni in materia
ambientale.
Lo stesso Consigliere Ruggerone Enrico metteva in evidenza che tale attività potrebbe risultare
pericolosa per gli stessi Ispettori.
L’Assessore Minera Roberto, risponde che le pattuglie saranno formate da almeno due persone al fine
di ridurre i rischi connessi a tale attività.

Punto 3)
Il Presidente chiede se vi sono eventuali argomenti da trattare e nessuno pone ulteriori quesiti.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta ed il presente Verbale viene chiuso alle ore 19,25.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Enrico Oriolo)
(Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93)

IL SEGRETARIO
(dott. Edgardo Zanotti)

