CITTÀ DI MESSINA

AREA AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
Servizio III Circoscrizione
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Seduta del 05/12/2019

N. 100

Prot. Gen. N. 387403

Messina,06.12.2019

Titolario di classificazione
Classe:

Titolo : I°

Fascicolo: 000/10

OGGETTO:Parere ai sensi dell’art.12 c.3 del Regolamento per il Decentramento : Approvazione del regolamento
comunale per l’Istituzione della figura di ispettore Ambientale Comunale Volontario per i servizi di Vigilanza
ambientale sul territorio.

L’anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di dicembre alle ore 15,30 nella Sala delle
adunanze consiliari della III Circoscrizione Comunale, previo invito notificato ai Sigg.ri Consiglieri
con avviso scritto a norma di legge, si è riunito, in seduta ordinaria, il Consiglio della 3^Circoscrizione
con l’intervento dei Consiglieri:
PRESIDENTE
1.CUCE’
Natale
CONSIGLIERI
2.BARRESI
Mario
3.CACCIOTTO
Alessandro
4.CARBONE
Giovanni
5.FRIA
Andrea
6.GERACI
Alessandro
7.SCIUTTERI
Antonino
8.SIGNORINO
Nunzio
9.SOFFLI
Andrea
10.VENEZIAN O Giovanni
Tot.n° Presenti/Assenti

Presenti
PRESENTE

Assenti

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

7

3

Assiste alla seduta in qualità di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami.
Il Presidente della III Circoscrizione Natale Cuce’, constatato il numero dei Consiglieri presenti
dichiara validamente aperta la seduta ai sensi del 1° comma dell’art. 11 del regolamento del Consiglio
Comunale.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Geraci, Carbone, Soffli .
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Il CONSIGLIO DELLA TERZA CIRCOSCRIZIONE
PREMESSO
Che l'art. 12 comma 3 del Regolamento per il Decentramento impegna i Consigli ad esprimere pareri obbligatori e non
vincolanti da esercitare entro i termini e con la modalità stabilite dal sopracitato articolo;
Che in data 27.11.2019 prot. n. 375192 è giunta all'attenzione della IV commissione consiliare del Consiglio della
Terza Circoscrizione richiesta di parere avente come oggetto “Approvazione del regolamento comunale per
l’istituzione della figura di Ispettore Ambientale Comunale Volontario per i servizi di vigilanza ambientale sul
territorio”, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento per il Decentramento richiesto dal Dipartimento Servizi Ambientali Servizio Ambientale e Sanità del Comune di Messina;

CONSIDERATO
Che l’Amministrazione Comunale intende istituire un servizio di volontariato finalizzato a potenziare l’attività di
vigilanza ambientale, a supporto della Polizia Locale, con particolari figure denominate “Ispettori Ambientali
Comunali Volontari”;

RITENUTO
Che la IV Commissione consiliare ha esaminato il presente regolamento ritenendo di fondamentale importanza tale
figura di Ispettori Ambientali che rafforza la cultura del rispetto dell’ambiente, anche attraverso attività di
informazione e collaborazione con i cittadini ed esercenti di attività commerciali, in merito alla raccolta
differenziata, del recupero dei rifiuti e della qualità dei servizi ambientali;
Che si rende necessario procedere all’adozione di un apposito regolamento che disciplini l’istituzione e l’attività di
vigilanza svolta dai predetti soggetti, a cui conferire compiti di tutela dell’ambiente contro ogni forma di inquinamento
del decoro della città e del territorio;

VISTI
i regolamenti del Consiglio Comunale e Circoscrizionale e il regolamento vigente;

DELIBERA
di ESPRIMERE parere FAVOREVOLE all'approvazione del regolamento comunale per l'istituzione della figura
di Ispettore Ambientale Comunale Volontario per i servizi di vigilanza ambientale sul territorio del Comune di Messina.
All’atto della votazione, sono presenti in aula il Presidente N. Cuce’ ed, oltre se stesso stesso, n.6 Consiglieri
(Carbone, Fria, Geraci, Sciutteri, Signorino, Soffli).
Scrutatori i Consiglieri Geraci, Carbone, Soffli.
Preso atto della seguente votazione:
- Presenti: 7 Votanti: 7 Favorevoli: 6 ( Carbone, Fria, Geraci, Sciutteri, Signorino, Soffli) Astenuti :1 ( Cuce’)

IL CONSIGLIO APPROVA
Il Segretario Circoscrizionale
F.to Dott.ssa Rosa Angela Bertolami

Il Presidente della Circoscrizione
F.to Natale Cuce’

Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art 3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993
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Registrato all'Albo Pretorio al

n° 13867 del 06/12/2019

Rep. n° _________

IL SEGRETARIO GENERALE
Su conforme attestazione dell’Ufficio Deliberazioni

ATT E S TA

che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal
giorno ___________________ al giorno ___________________ e che contro la stessa non sono stati presentati
opposizioni o reclami.

Messina, li ____________

L’IMPIEGATO ADDETTO
________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
____________________________
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