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Città di Grosseto
Settore:  Sviluppo Ambientale
Servizio: Ciclo Dei Rifiuti

Determinazione Dirigenziale N. 209 del 07/02/2022

Oggetto:
INDIZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL CORSO FORMATIVO GRATUITO DI ISPETTORE 
AMBIENTALE COMUNALE PER L’ANNO 2022 EX ART. 4 DEL “DISCIPLINARE PER 
L’ISTITUZIONE DELLA FIGURA DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE”

  Il Dirigente

- Visto il “Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti e per altri servizi di igiene ambientale”, 
approvato, unitamente agli allegati, con DCC n. 39/2020, modificato con DD.CC.CC. nn. 93/2020 e 
122/2020;

- Visto il vigente allegato denominato “Disciplinare per l'istituzione della figura di Ispettore 
Ambientale Comunale”;

- Considerato che  l’Ispettore Ambientale Comunale è l’incaricato di pubblico servizio, qualificato 
ed abilitato, all’interno del perimetro comunale, ad informare, educare, prevenire, controllare, 
vigilare ed accertare le corrette modalità di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta 
differenziata al fine di prevenire il verificarsi o il diffondersi di comportamenti dannosi ed 
irrispettosi del vivere civile che arrecherebbero danni all’ambiente e all’immagine e al decoro del 
territorio comunale;

- Rilevato che gli Ispettori Ambientali Comunali possono essere soggetti interni all’Ente ma anche 
soggetti esterni che possono svolgere le mansioni sopra descritte in modo volontario o su incarico 
retribuito da parte del Comune;

- Considerato che il Comune di Grosseto ha la facoltà di indire il Corso di Ispettore Ambientale 
Comunale per la formazione dei futuri Ispettori al fine di informare, educare e sensibilizzare 
l’utenza e la cittadinanza in merito alla “gestione” dei rifiuti per concorrere sia alla difesa del suolo 
e del paesaggio che alla tutela dell’ambiente nel territorio comunale;

- Considerato che le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo generale sia di porre in essere ogni 
azione di prevenzione e riduzione delle quantità di rifiuti sia di svolgere azioni rivolte alla 
valorizzazione, allo studio e all’introduzione di sistemi integrati allo scopo di favorire il massimo 
recupero di energia e di risorse;

- Considerato che l’Amministrazione Comunale di Grosseto si prefigge la finalità di salvaguardare 
l’ecosistema, ridurre la produzione di rifiuti, renderne più economico lo smaltimento, favorire 
forme di conferimento meno costose, incrementare e valorizzare la raccolta differenziata, diminuire 
il ricorso a materie prime non rinnovabili favorendo le alternative possibili, veicolare con ogni 
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strumento utile la cultura ambientale ed infine sensibilizzare la collettività a comportamenti 
consapevoli e virtuosi;

- Considerato che “Il modo migliore di trattare le questioni ambientali è quello di assicurare la 
partecipazione di tutti i cittadini interessati, ai diversi livelli”, così il X principio della 
Dichiarazione di Rio sull’Ambiente e lo Sviluppo;

- Valutata, quindi, come indispensabile l’inestricabile relazione tra sensibilizzazione e 
partecipazione della cittadinanza, principi ispiratori che sono stati recepiti nella Convenzione di 
Aarhus, per garantire sia la protezione dell’ambiente che lo sviluppo sostenibile;

- Rilevato indispensabile, per tutto quanto sopra, promuovere ed organizzare il Corso di Ispettore 
Ambientale Comunale per la formazione dei futuri Ispettori Ambientali Comunali;

- Visto lo schema del “Bando per la partecipazione al corso formativo gratuito di Ispettore Ambientale 
Comunale indetto ed organizzato dal Comune di Grosseto per l’anno 2022” ed il relativo Modulo A – 
Domanda di partecipazione;  

- Visto il Testo Unico degli Enti Locali;

- Richiamato il D. Lgs. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 
e NT  del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

- Richiamata la DGC. 86/2017 “Approvazione del patto di integrità”;

- Richiamato l'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 “Principi in materia di trasparenza”;

- Vista la DGC 92/2021 di “Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza 2021-2023”;

- Vista la DGC 29/2021 avente come oggetto la “Nota di aggiornamento del Documento Unico di 
programmazione (DUP) 2021 – 2023. Approvazione proposta per il Consiglio Comunale”;

- Vista la DGC 552/2021 con la quale è stato approvato il PEG Provvisorio 2022 - 2024;

- Vista la D.G.C 1/2022 avente ad oggetto “D. Lgs. N. 267/2000 Art. 163 Commi 3 E 5 - Indirizzi 
Per La Gestione Dei Servizi Nella Fase Transitoria, Nelle More Dell'approvazione Del Bilancio Di 
Previsione 2022-2024 E Del Piano Esecutivo Di Gestione Definitivo 2022-2024”;

- Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 
del 10.11.2003 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 76 del 10.07.2008, n. 68 
del 28.03.2011, n. 70 del 25.09.2013 e n. 82 del 13.09.2019, entrato in vigore il 18.10.2019;

- Vista la Disposizione Sindacale n. 222 del 23.12.2021 con la quale il Sottoscritto è stato incaricato 
della responsabilità, direzione e coordinamento del Settore Sviluppo Ambientale



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- Rilevato che il presente atto non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e quindi non comporta anche maggiori o minori entrate o 
spese per l'ente;

Tutto ciò ritenuto e premesso
DETERMINA

- Che le motivazioni sopra espresse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;
- Di approvare lo schema del “Bando per la partecipazione al corso formativo gratuito di Ispettore 
Ambientale Comunale indetto ed organizzato dal Comune di Grosseto per l’anno 2022” ed il relativo 
Modulo A – Domanda di partecipazione;

- Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di 
legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di 
legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza 
comunque acquisita.

                                                                                                               Il Dirigente
                                                                                                              Arch. Domenico Melone

Il Dirigente
MELONE DOMENICO / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


