COMUNE DI EMPOLI
IL SINDACO

DECRETO DEL SINDACO N. 103 DEL 31/08/2021
OGGETTO: CONFERIMENTO DI FUNZIONI DI ISPETTORE AMBIENTALE A
DIPENDENTI DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA PER IL COMUNE DI EMPOLI

PREMESSO CHE:
• il servizio di gestione integrata dei rifiuti viene attualmente svolto sul territorio
comunale dalla Società ALIA Servizi Ambientali SpA, con sede legale e
amministrativa in Via Baccio da Montelupo n. 52 – 50142 Firenze C. F. e P. I.
04855090488, la quale è risultata aggiudicataria definitiva della concessione
del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati per l'intero
ambito territoriale dell'Autorità ATO Toscana Centro per il periodo 20172037;
• sul territorio comunale sono sempre più frequenti rinvenimenti di abbandono
dei rifiuti e conferimenti anomali (ad es. inerenti i rifiuti edili ed ingombranti),
per cui si rende necessaria un'attività di controllo e di informazione, per
elevare la qualità del decoro urbano ed ambientale, provvedendo sia a
sensibilizzare gli utenti, per migliorare la qualità delle singole frazioni
merceologiche raccolte e ridurre la dispersione dei rifiuti, che a reprimere i
comportamenti illeciti;
• la Giunta Comunale, con proprio Atto di indirizzo n. 345/2019, per il
perseguimento degli obiettivi strategici proposti dalla Società Alia per
migliorare il servizio di gestione dei rifiuti, ha espresso parere favorevole in
merito all'attivazione di un servizio di controllo e presidio del territorio
mediante la nomina di ispettori ambientali
• l'Amministrazione Comunale, con propria nota prot. 67617 del 27/09/2019,
ha chiesto alla Società Alia Servizi Ambientali S.p.A., ai sensi dell'art. 7 del
contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, una
variante al servizio base, con l'individuazione di figure professionali
qualificate, per presidiare il mercato principale nella zona stadio comunale e
garantire la sorveglianza sull'intero territorio comunale;
• la Società Alia Servizi Ambientali ha presentato in data 03/10/2019 (prot. n.
68849/2019) e successivamente integrato in data 21/11/2019 (prot.
82229/2019) e 28/11/2019 (prot. 84071/2019), il progetto esecutivo e la
relativa proposta economica per l'attivazione in via sperimentale del servizio
di Ispettori Ambientali;
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•

•

l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana
centro, con propria nota prot. 6174 del 19/12/2019 (prot. 90340/2019), ha
autorizzato il concessionario all'esecuzione dell servizio di Ispettori
Ambientali sul Comune di Empoli;
il Consiglio Comunale, con propria Delibera n. 137 del 27/12/2019, ha
approvato una modifica al vigente Regolamento comunale per la disciplina
della gestione dei rifiuti solidi urbani (artt.4 w bis e 81 bis) per istituire la
figura dell’Ispettore Ambientale, quale supporto alle attività di prevenzione e
repressione delle violazioni amministrative relative alle disposizioni del
Regolamento stesso e alle ordinanze sindacali in materia di rifiuti urbani, con
attribuzione delle relative funzioni di accertamento;

RICHIAMATO il Decreto n. 38 del 10/03/2020 con cui sono stati nominati n. 26
soggetti indicati dalla Società Alia Servizi Ambientali per lo svolgimento delle attività
di ispettore ambientale;
VISTA la nota Prot. Alia n. 01-2020-57540 del 22/12/2020, assunta al prot.
83506/2020, con cui la Società ALIA Servizi Ambientali SpA ha indicato nuovo
elenco di nominativi di soggetti (Allegato A), per i quali si richiede il conferimento
delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni previste dal
Regolamento comunale per la disciplina della gestione dei rifiuti solidi urbani;
DATO ATTO che il conferimento di funzioni viene richiesto per tutti i soggetti sopra
elencati lavoratori sopra indicati operanti nei diversi Comuni di Alia, per motivi
organizzativi e per garantire l’interscambio territoriale;
RITENUTO pertanto opportuno procedere alla nomina, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 81 del vigente Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, dei soggetti
sopra indicati, dipendenti della Società Alia che sono risultati idonei a tate scopo e
contestuale revoca del Decreto n. 38/2020 sopra citato;
VISTI:
• il D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
• la L.R. 61/07;
• la Legge 689/81 e in particolare l'art. 13;
• il D. Lgs. 267/2000;
• lo Statuto Comunale;
DECRETA
1. DI NOMINARE Ispettori Ambientali, ai sensi dell'art. 81 bis del vigente
Regolamento comunale per la disciplina della gestione dei rifiuti solidi
urbani, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del
19/07/2013 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 137
del 27/12/2019, i dipendenti della Società Alia Servizi Ambientali SpA, in
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qualità di concessionario per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani,
indicati nell'elenco allegato (Allegato A);
2. DI CONFERIRE in capo ai soggetti di cui sopra, le funzioni di prevenzione,
accertamento e verbalizzazione in materia di rifiuti, con poteri di
contestazione anche immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del
verbale di accertamento delle violazioni previste dal Regolamento Comunale
per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, precisando che:
• le funzioni cosi conferite vengano svolte esclusivamente nel turno di
orario di servizio comandato;
• nello svolgimento delle funzioni di Ispettore Ambientale i suddetti
signori si attengano a quanto disposto dal Regolamento Comunale per
la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati approvato Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 46 del 19/07/2013 e modificato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 137 del 27/12/2019;
• il servizio di prevenzione ed accertamento effettuato dai soggetti
sopraelencati si svolga sotto il controllo del Corpo di Polizia Municipale;
i soggetti sopraelencati utilizzino, per il rilevamento delle violazioni, la
modulistica concordata in precedenza con il Corpo di Polizia
Municipale per dar corso alla successiva procedura sanzionatoria;
• l'azienda incaricata della gestione dei servizi di raccolta, recupero e
smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati rilasci ai
sopraelencati dipendenti, apposito tesserino di riconoscimento e che i
medesimi siano facilmente ed immediatamente riconoscibili per simboli
od indumenti che ne identifichino la funzione e li distinguano dal
personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale;
• nel caso in cui dovessero venire meno i requisiti essenziali per
esercitare le funzioni citate, i soggetti interessati perdano
immediatamente la qualifica conferita con la presente decreto
decadendo dalle funzioni suddette;
3. DI REVOCARE contestualmente il Decreto Sindacale n 38 del 10.03.2020;
DI TRASMETTERE
copia del presente atto alla Società Alia Servizi Ambientali SpA, all'Autorità per il
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro e alla Polizia
Municipale Unione dei Comuni Comando Territoriale di Empoli.
Il Sindaco
BRENDA BARNINI / ArubaPEC S.p.A.
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