
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

ORIGINALE
Deliberazione n. 250
del 0110612016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: lspettore Ambientale Volontario Comunale - Atto di indirizzo.

L'anno duemilasedici addì uno del mese di giugno alle ore 12.30 nella sala delle adunanze.
Previa I'osseryanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano

De Meo Salvatore Sindaco
Maschietto Beniamino Vice Sindaco
De Bonis Daniela Assessore
Di Manno Onorato Assessore
Mastromanno Dante Assessore
Muccitelli Roberta Assessore
Salemme Giorgia Ida Assessore
Spagnardi Claudio Assessore

presente assente

Partecipa il Segretario Generale Aw. Anna Maciariello.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Salvatore De Meo, assume la presidenza
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA MTJNICIPALE

Premesso che I'Amministrazione Comunale:

- promuove e sostiene azioni dirette al recupero, alla valorizz,azione ed al rispetto dell'ambiente;
- che nell'ambito di azioni volte al miglioramento della qualita dell'ambiente e della vita ha

posto in essere azioni dirette alla differeruiazione, al recupero e al riciclo dei rifiuti, in
particolare attuando una campagna di sensibilizzazione ed una politica di incentivazione alla
riduzione dei rifiuti indifferenziati, oltre che a ridurre "l'abbandono dei rifiuti" vietato dall'art.
192 del D.Lgs 15212006 e ss.mm.ii.;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 6 del 2.05.2016 avente ad oggetto: Dichiarazione Periodo di massimo
rischio di incendio boschivo 2016 dal1510612016 al30/0912016;

Considerato che dare fuoco alle stoppie ad agli altri residui di lavorazione agro-silvo-pastorale risulta
essere una delle principali cause di diffirsione degli incendi;

Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n.54 del 03105/2016 è stato approvato il
Regolamento per il servizio di volontariato di difesa ambientale "Ispettore Ambientale";

Tenuto conto che I'Amministrazione comunale ha intenzione di informare ed educare i cittadini sul
corretto conferimento nonché di prevenire, vigilare, controllare ed accertare il deposito,la gestione, la
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti:

Vista la necessita di procedere alla predisposizione di quanto necessario per il reclutamento e
iscrizione al I corso di formazione per l'Ispettore Ambientale Volontario Comunale;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.26712000;

Con votazione unanime e favorevole
DELIBERA

in ordine alle premesse che formano parte integrante della presente deliberazione:

l) di demandare al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente ed al Dirigente della Polizia
Locale I'adozione di ogni ulteriore atto di propria competenza;

2) di dichiarare lapresente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma
4o del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.
267/2000.



IL PRESIDENTE
Salptore D[Meo)

IL SEGRETAúò GENERALE
(Aw.{Srnart

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OryJiqgjj4uepto Comune
secondo le dispoiizioni legislative vigenti in materia a partire dal ....c.$..0l.U.ZUlU t
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IL SEGRE'ft\ GENERALE
(Aw.{}Slariello)

[l presente verbale viene così sottoscritto:

ESECUTTVITA'

La presente deliberazione:
pè stata dichiarata immediatamente eseguibile a nonna dell'art. 134, comma 4" del T,LJ.26712000
! è divenuta esecutiva il giorno ...... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
all'albo pretorio On-line, a norma dell'art. 134, comma 3o del T.U.267/2000
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