Città di Foggia
AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

DECRETO SINDACALE
nr. 60 del 27/09/2019
OGGETTO: Nomina di Ispettore Ambientale per le attività di accertamento
e contestazione immediata degli illeciti amministrativi derivanti
dalla violazione delle norme regolamentari comunali sullo
smaltimento dei rifiuti - sig. POSTIGLIONE Giovanni Antonio.

IL SINDACO
VISTO il regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per l’igiene del suolo della città di
Foggia approvato con deliberazione di C.C. n.32 del 18/09/2008, in particolare l’art.57 che così
recita:
• comma 3. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate oltre che dal
personale della Polizia Municipale e da quello addetto al servizio Ecologia del Comune
anche, se esistenti, da Ispettori del gestore del servizio, incaricati con qualifica di Pubblici
Ufficiali, autorizzati, limitatamente alle materie di specifica competenza, a far rispettare le
disposizioni di legge e regolamenti;
• comma 4. I Pubblici Ufficiali, di cui al comma precedente, sono principalmente impegnati
nell’attività di presidio del territorio al fine di vigilare sull’osservanza del Regolamento;
• comma 5. L’attività di vigilanza è caratterizzata da informazione, controllo e repressione;
• comma 6. Agli stessi Pubblici Ufficiali sono, inoltre, affidate le seguenti attività a) di supporto
in occasione di programmi e manifestazioni di educazione ambientale, b) di collegamento
con enti e uffici comunali (Polizia Municipale, anagrafe ecc.) ed esterni (PRA, MCTC ecc);
PRESO ATTO CHE
• sono stati segnalati 10 nominativi facenti parte dell’Azienda AMIU S.p.A., gestore del
servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti della città di Foggia, per la formazione
professionale sulle modalità di accertamento e di emissione delle sanzioni amministrative ai
danni dei contravventori;
• il Sig. POSTIGLIONE Giovanni Antonio ha frequentato il corso di aggiornamento tenuto dal
personale facente parte del Corpo di Polizia Locale i giorni 25 – 26 – 27 giugno 2018,
risultando idoneo.
RICHIAMATI
• lo statuto Comunale;
• il D.lgs 267/2000;

•

il Regolamento Comunale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e per l’igiene del duolo
della città di Foggia approvato con deliberazione consiliare n.32 del 18/09/2008.

DECRETA
di conferire al Sig. POSTIGLIONE Giovanni Antonio nato a Volturino (FG) il 3/26/1958, la
nomina di Ispettore Ambientale con compiti di accertamento e contestazione immediata degli
illeciti amministrativi derivanti dalla violazione delle norme regolamentari comunali, in
particolare:
• norme sulle modalità di conferimento dei rifiuti;
• modalità e termini per il conferimento dei rifiuti secondo i giorni e gli orari stabiliti;
• modalità di conferimento dei rifiuti riciclabili;
• modalità di conferimento degli imballaggi secondari e terziari;
• obbligo, nei mercati su via pubblica o coperti, di mantenere pulito il suolo in prossimità dei
posteggi;
• divieto di abbandono delle deiezioni canine;
• divieto in generale, di abbandono su suolo pubblico dei rifiuti siano essi beni durevoli,
risultati di scavo di demolizione e costruzione.
DI DARE ATTO CHE l’Ispettore Ambientale POSTIGLIONE Giovanni Antonio nell’esercizio dei
suddetti compiti:
• è identificato con apposito tesserino di riconoscimento e opera in accordo e secondo le
direttive della Polizia Locale e del Servizio Ambiente;
• riveste, limitatamente alle funzioni attribuite dal presente decreto, la qualifica di Pubblico
Ufficiale ai sensi dell’art.357 del C.P. e gli atti adottati hanno efficacia di cui agli artt. 2699 e
2700 del C.C.,
DI DARE ATTO CHE l’accertata irregolarità nell’esercizio delle funzioni e/o la perdita dei
requisiti richiesti comportano la sospensione o la revoca della nomina.
Il presente Decreto viene trasmesso alla Prefettura, alla Questura, alla Provincia di Foggia, alla
ASL, al Comando di Polizia Locale, al Servizio Ambiente e alla Soc. AMIU S.p.A.
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