
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : AVVIO ATTIVITA' DI CONTROLLO - NOMINA AGENTE ACCERTATORE

Ufficio ECOLOGIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 101 del 11/05/2010

L'anno DUEMILADIECI, addì UNDICI del mese di  MAGGIO, alle ore  15.00, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
PROCOPIO Salvatore Lorenzo VICE-SINDACO NO
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
FUSARI Pietro Fabio ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
SANTAGOSTINO PRETINA 
Sara

ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini .

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. Guglielmini 
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LA GIUNTA COMUNALE

  

Premesso che nel territorio comunale é attiva la raccolta differenziata delle seguenti frazioni 
di rifiuti

carta e cartone
plastica e lattine
vetro
scarti vegetali
organico

Ricordato che il D. Lgs. 152/2006 all’art. 205 stabilisce nel 65% l’obbiettivo minimo da 
raggiungere entro l’anno 2012; 

Ricordato altresì l’accordo quadro Anci-Conai del 23/12/2008 e successivi accordi con i 
rispettivi consorzi stabilisce nuovi e più impegnativi livelli di qualità del materiale 
proveniente dalla raccolta differenziata;

Dato atto che per raggiungere gli obiettivi quantitativi e qualitativi in materia di raccolta 
differenziata occorre affiancare agli interventi di educazione ambientale l’attività di controllo 
in ordine al corretto conferimento dei rifiuti;

Richiamato il vigente “Regolamento comunale per la raccolta dei rifiuti solidi urbani” 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 24/11/1999;

Richiamati
l’art. 35 del vigente “Regolamento comunale per la raccolta dei rifiuti solidi urbani” che 
affida alla Polizia Locale il compito della vigilanza nell’ambito della raccolta dei rifiuti;
l’art. 36 che stabilisce le sanzioni per le violazioni alle disposizioni contenute nel 
sopraccitato regolamento; 

Ritenuto di affiancare alla Polizia Locale, nell’ambito dell’attività di vigilanza in materia di 
raccolta differenziata dei rifiuti, la figura di un agente accertatore, da individuarsi tra il 
personale di Mantova Ambiente – Igiene Ambientale, operativo a Settimo Milanese 
appositamente addestrato, con il compito di effettuare i controlli del corretto conferimento 
dei rifiuti in forma differenziata sulla base di criteri definiti dalla Giunta Comunale redigere 
un verbale con l’indicazione del soggetto e della natura della violazione trasmettere il verbale 
alla Polizia Locale;  

Ritenuto 
di avviare l’attività di controllo in ordine al corretto conferimento dei rifiuti
di individuare quali agenti accertatori  i soggetti  comunicati dal Gestore  Mantova 
Ambiente 
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Dato atto che l’avvio dell’attività di controllo mediante gli agenti accertatori non comporta 
oneri per il Comune trattandosi di personale del Gestore il cui compenso é già compreso nel 
piano finanziario vigente;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 53 del 29/10/2001;
 
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

Ad unanimità di voti favorevoli resi dai presenti nelle forme di legge, accertati e proclamati 
dal Presidente,

DELIBERA

1.  di dare atto di quanto indicato in premessa;

2.  di avviare l’attività di controllo in ordine al corretto conferimento dei rifiuti mediante n. 2  
agenti accertatori individuati da parte del Gestore Mantova Ambiente

3.  di dare atto che detti agenti accertatori verranno dotati da parte di Mantova Ambiente di 
idonea tessera di riconoscimento riportante il logo del Comune di Settimo Milanese e il 
logo di Mantova Ambiente, oltre alla pettorina con la dicitura “ agenti accertatori 
ambientali”

4.  di stabilire che i suddetti agenti accertatori hanno i seguenti compiti:
controllo del corretto conferimento dei rifiuti sulla base di criteri definiti dalla Giunta 
Comunale
compilazione del relativo verbale con l’indicazione del soggetto e della natura della 
violazione 
inoltro del verbale alla Polizia Locale  

5.  di dare atto che l’attività di controllo non comporta oneri per l’Amministrazione 
Comunale per le motivazioni indicate in premessa
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to  M. Guglielmini 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


