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L’anno Duemiladiciannove il giorno trenta del mese di 

Dicembre alle ore 10,30, nella sala delle Adunanze del Comune 

di Borgetto, in seduta Ordinaria, si è riunito il Consiglio 

Comunale con l’intervento dei Signori 

    Co       Consiglieri Comunali Presenti Assenti 

SALAMONE FRANCESCO X  

FARACI MARIA X  

JERBI MONIA X  

PANETTINO ALFREDO X  

BALSAMO GIOVANNI X  

ALBANO VITTORIA X  

ZERILLO MAURIZIO X  

SANTORO ALESSANDRO X  

CARUSO ANNA MARIA X  

CUTRONE LORENA X  

CANGIALOSI BENEDETTO  X 

MIGLIORE ANNA X  
 

 

Presiede la riunione il sig. Salamone Francesco, nella qualità di Presidente e partecipa, nella qualità 

di Segretario Comunale, la dott.ssa Pirrone Caterina. 

 

 

 

 

 

 

 



Delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 30 Dicembre 2019  

Approvazione Regolamento per l’istituzione della figura di Ispettore Ambientale Comunale 

Volontario. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale dà lettura della proposta di deliberazione: 

 

 
 

 

 

 
 

I1 Sindaco propone al Consiglio Comunale la seguente proposta di delibera relative a
“Regolamento per Pistituzione delia figura di Ispettore Ambiemale Comunaie Voiontario”
nel testo che segue;

Premesso che l’art.7 del Dlgs n.267/2000 dispone chenel “ rispetto dei principi fissati dalla legge e
dallo statute, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed
in particolare per Porganizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di
partecipazione, peril funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizi0 di funzioni".
Atteso che questa Amministrazione intende implementare Pattivité mirata a dare adeguate
infonnazioni per una corretta gestione dell’ambiente ad individuare strategie atte al miglioramento
dei servizi ambientali, per Ia messa a regime territoriale ed il migliore fi.mzion§a.mento del servizio di
raccolta differenziata, per Pincremento del controllo e della v-igilanza hi materia di discariche
abusive, di abbandoni illeciti di rifiuti, di aree in stato di abbandono e di degrbdo e per il controllo
del confezimento dei rifiuti fu0n' dagli orari consentiti.
Che si rende necessario istituire un servizio comunale di volontariato con Pistitllzione di
particolari figure denominate “Ispettori Ambientali Volontari”, che si occupi di tutela in materia
ambientale per Pattuazione di attivité di vigilanza e controllo aventi finalité. di prevenzione,
dissuasione, sensibilizzazione oltre che di vigilanza, verifica e controllo del territorio del comurre di
Borgetto, del rispetto delle norme dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali vigenti in
materia di igiene urbana e salvaguardia ambientale.
Che la fig1.u'a dell‘ “Ispettore Ambientale Comunale” provvederé ad espletare interventi di
controllo e segnalazione tempestiva di situazioni di degrade ambientale ma soprattuflo un azione
preventiva e di informazione agli utenti. ‘
Che per ii raggiungimento di tali obiettivi e necessario procedere all’ adozione di un apposite
regolamento che disciplina Fistimzione e Pattivité. di vigilanza dai soggetti denominati “ Ispettori
Ambientali Comunaii a cui conferire i summenzionati compiti di tutela e salvaguardiz-: dell’ambiente
contro ogni forma di inquinamento e di degrade del decoro del ten-itorio comunale. -

PROPONE

1. Di approvare il Regolamento _per Pistituzione della figura di ispettore ambientale comunale
volontario che si compone di 11.14 articoli nel testo allegato alla presente

2. Di dare atto che i1 presente regolamento saré inserito nella raccolta dei regolamenti comunali

3. Che il presente regolamento entrera in vigore secondo quanto disposto dalle norme statutaxie in
materia di regolamenti comunali

II Sindaco

 



Il Presidente del Consiglio Comunale chiede al consigliere Faraci, nella qualità di presidente della 

4^ commissione consiliare, se vuole intervenire in merito. 

 

Chiede ed ottiene di intervenire il consigliere Faraci, la quale rappresenta che non ci sono stati i 

tempi necessari per la discussione in commissione, ma, sentiti i componenti, la proprosta viene 

valutata positivamente, anche in assenza di verbale al riguardo.  

 

Chiede ed ottiene di intervenire il consigliere Albano, la quale sostiene di aver visualizzato il 

regolamento ma di non averlo discusso in commissione. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale invita l’assessore Fiorello ad illustrare il Regolamento per 

l’istituzione della figura di Ispettore Ambientale Comunale Volontario. 

 

L’Assessore Fiorello, intervenendo, illustra la proposta e rappresenta la volontà 

dell’Amministrazione di valorizzare il servizio di volontariato dei cittadini verso il proprio paese. 

 

Chiede ed ottiene di intervenire il consigliere Balsamo, il quale chiede di sapere se tale attività di 

volontariato comporterà una spesa per il Comune. 

 

L’assessore Fiorello chiarisce che l’onere per il Comune consisterà in un rimborso spese, 

debitamente documentate, che comunque saranno di lieve entità. 

 

A questo punto il Presidente del Consiglio Comunale procede alla lettura integrale del 

Regolamento, composto di n. 14 articoli. 

 

Chiede ed ottiene di intervenire il consigliere Caruso, per chiedere chiarimenti sull’art. 2 punto 3 

del Regolamento, dandone lettura, e sull’art. 8 punto 1, in merito alla figura di ispettore ambientale 

a supporto del comandante della P.M., visto che il Comune non ha un comandante di ruolo. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale, sull’argomento, fa intervenire il Responsabile dell’Area 4^, 

dott,ssa D’Arrigo, la quale rappresenta che è necessario sottoscrivere in forma privata la 

convenzione e che, in virtù del principio di sussidiarietà, in via prioritaria tale convenzione viene 

sottoscritta con i soggetti indicati nella stessa, e, in subordine, con i cittadini aventi i necessari 

requisiti. 

 

Chiede ed ottiene di intervenire il consigliere Santoro, che, premettendo che il controllo del 

territorio è necessario anche per scoraggiare l’abbandono incontrollato dei rifiuti, in collaborazione 

con gli agenti di P.M. e dei carabinieri, ritiene che all’anno nuovo si potrebbe operare un cambio di 

rotta, attraverso la riorganizzazione del Corpo di P.M.. Per dichiarazione di voto preannuncia il voto 

favorevole del gruppo di maggioranza. 

 

Chiede ed ottiene di intervenire il consigliere Cutrone, chiedendo se l’impianto di 

videosorveglianza sia funzionante. 

 

A tal proposito risponde il comandante f.f. del Corpo di P.M., presente in aula, che rappresenta che 

sussistevano problematiche di carattere economico relative all’impegno di spesa e che si è 

proceduto al trasferimento della strumentazione presso il Comando, che pertanto, non è, allo stato 

attuale, funzionante. 

 

Chiede ed ottiene di intervenire il consigliere Cutrone affermando, al riguardo, che la mozione 

presentata dal gruppo di minoranza mesi fa è stata bocciata dall’Amministrazione e tuttavia il 

progetto di videosorveglianza non è stato portato avanti. 

 

Chiede ed ottiene di intervenire il consigliere Caruso, che dichiara che il gruppo di minoranza 

voterà favorevolmente al regolamento, al fine di pervenire ad un maggior controllo del territorio. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale mette ai voti il Regolamento, per singolo articolo. 



La votazione ha il seguente esito: 

- Art. 1  favorevoli all’unanimità; 

- Art. 2  favorevoli all’unanimità; 

- Art. 3  favorevoli all’unanimità; 

- Art. 4  favorevoli all’unanimità; 

- Art. 5  favorevoli all’unanimità; 

- Art. 6  favorevoli all’unanimità; 

- Art. 7  favorevoli all’unanimità; 

- Art. 8  favorevoli all’unanimità; 

- Art. 9  favorevoli all’unanimità; 

- Art. 10 favorevoli all’unanimità; 

- Art. 11 favorevoli all’unanimità; 

Chiede ed ottiene di intervenire il consigliere Jerbi, che , in merito all’art. 12 del Regolamento, 

chiede che venga modificato come segue: “anche con i cittadini aventi i requisiti previsti per 

ricoprire l’incarico di ispettore comunale volontario, indicati dall’art. 5 del predetto regolamento”. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale mette ai voti l’art. 12 del Regolamento, così come emendato, 

che viene esitato favorevolmente all’unanimità. 

 

- Art. 13 favorevoli all’unanimità; 

- Art. 14 favorevoli all’unanimità; 

Il Presidente del Consiglio Comunale mette ai voti la proposta di deliberazione ed il Regolamento 

per l’istituzione della figura di Ispettore Ambientale Comunale Volontario, emendato, che viene 

esitato favorevolmente all’unanimità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















Il presente verbale, dietro lettura e conferma, è approvato e sottoscritto come segue: 

 

           IL PRESIDENTE                                  Il CONSIGLIERE ANZIANO 

     F.to Sig. Salamone Francesco                        F.to Sig.ra  Cutrone Lorena 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                 F.to Dott.ssa Pirrone Caterina       

_______________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

N. Reg. pubbl._________  

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell’addetto alla 

pubblicazione, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ________________ , all’ 

Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.borgetto.pa.it  ove rimarrà esposto  

 

Lì __________________                      

 

Il Responsabile della Pubblicazione                                             Il  Segretario Comunale 
       F.toSig. Vitale Claudio                           F.to Dott.ssa Pirrone Caterina 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione : 

 

                            E’ divenuta esecutiva il _________________________ 

    

 E’ stata trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale in data ___________________ 

  

 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 12, comma 2 L.R. 44/91) 

  

 _______________________________________________________________________ 

  

 

Borgetto li ______________________ 

 

Il Segretario Comunale 

          Dott.ssa Pirrone Caterina 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

      

Borgetto li ______________________ 

 

Il Segretario Comunale 

                Dott.ssa Pirrone Caterina 

 

 

http://www.comune.borgetto.pa.it/



