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L’anno duemilasedici il ventitre del mese di maggio alle ore 15,30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 176   DEL   16.05.2016 

 

AMBIENTE - ISTITUZIONE DELLA FIGURA DELL’ISPETTORE AMBIENTALE. 

MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 170 DEL 

24.03.2009 

 

 

 

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 autorizzati, limitatamente alle materie di specifica competenza, a far rispettare le 

disposizioni  del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani; 

 

 gli ispettori ecologi, o “ispettori ambientali”,  sono principalmente impegnati nell’attività 

di presidio del territorio caratterizzata da tre fasi: 

 informazione; 

 controllo; 

 repressione; 

 

Atteso che con Deliberazione di Giunta comunale n. 170 del 24.03.2009 fu 

istituita la figura dell’ispettore ambientale individuando tale funzione nel personale 

appartenente alla Società di gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani 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; 

 

Considerato che SEAB, Società di gestione della raccolta dei rifiuti urbani, in 

relazione all’avvio del programma di valutazione ponderale della produzione di rifiuti urbani 

e della conseguente applicazione della tariffa corrispettivo (TARIP) ha rappresentato 

l’opportunità di individuare ulteriori ispettori ambientali, significando tuttavia l’inesistenza 

nel proprio organico di qualifiche pari o superiori alla 5° in grado di svolgere tale funzione; 

 

Ritenuto di accogliere l’istanza di SEAB e di modificare la Deliberazione di 

Giunta comunale n. 170 del 24.03.2009 individuando nella 4° qualifica funzionale il requisito 

minimo per rivestire il ruolo di ispettore ambientale; 

 

Visto il parere favorevole ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000 in ordine alla 

sola regolarità tecnica; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. la modifica della Deliberazione di G.C. n. 170 del 24.03.2009 disponendo che la funzione 

di ispettore ambientale, nell’ambito del personale appartenente alla Società di gestione del 

servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti per conto del Comune di Biella, possa essere 

rivestita da personale in possesso almeno della 4° 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 successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 


