
N.  170   DEL   24.03.2009 
 
AMBIENTE - SOCIETÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIE NE URBANA. 
ISTITUZIONE ED INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DELL’ISP ETTORE 
AMBIENTALE 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 
• che il vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti dispone all’articolo 66 che 

le violazioni alle norme del regolamento stesso sono accertate oltre che dal personale 
della polizia municipale e da quello addetto ai servizi ecologici del Comune, anche da 
Ispettori Ecologi di Cosrab – Consorzio per lo Smaltimento Rifiuti Area Biellese - 
incaricati con qualifica di Pubblici Ufficiali, autorizzati, limitatamente alle materie di 
specifica competenza, a far rispettare le disposizioni di legge e regolamentari.  

 
• gli Ispettori Ecologi sono principalmente impegnati nell’attività di presidio del territorio 

al fine di vigilare sull’osservanza del Regolamento. L’attività di vigilanza è caratterizzata 
da tre fasi: 

• informazione; 
• controllo; 
• repressione; 

 
Rilevato in attuazione della L.R. 24 ottobre 2002 n. 24 il Consorzio Smaltimento 

Rifiuti Area Biellese – Cosrab - nel settembre del 2003 si è trasformato per scissione nel 
Consorzio obbligatorio di bacino – Cosrab, e nella Società Ecologica Area Biellese – Seab, 
gestore del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani; 
 

Considerato: 
 

• che in data 15 giugno 2006 l’intesa siglata tra ANCI, Associazione Nazionale Comuni 
Italiani e Federambiente, Federazione italiana dei servizi pubblici di igiene ambientale, ha 
dato la possibilità ai Comuni di istituire la figura dell’ispettore ambientale con qualifica di 
pubblico ufficiale, conferendo tale incarico ai dipendenti delle imprese affidatarie della 
gestione dei servizi pubblici ambientali; 

 
• che tale figura ha il compito di tutelare la salute pubblica, di vigilare sull’abbandono 

improprio dei rifiuti ed in generale sul rispetto delle norme dei regolamenti comunali per 
la gestione dei rifiuti, facendo prima di tutto informazione e contestando direttamente le 
infrazioni; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
DELIBERA 

 
1. di istituire la figura dell’Ispettore ambientale e di individuare tale funzione nel personale 

appartenente alla Società di gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti per 
conto del Comune di Biella in possesso almeno della 5° qualifica funzionale, previo 
nomina individuale da parte del gestore del servizio di igiene ambientale e corso di 
formazione;  



 
2. di prendere atto che l’approvazione del presente provvedimento non comporta impegni di 

spesa a carico dell’Amministrazione Comunale; 
 
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 


