COMUNE

DI

Piazzale XXV Aprile 1 – 54012 Barbarasco
Tel. 0187 477112
Fax 0187 477449
e-mail : infotresana@comune.tresana.ms.it

TRESANA
(Prov. Massa Carrara)
p.e.c. : comune.tresana@postacert.toscana.it

DECRETO N. 57 IN DATA 22.06.2019
OGGETTO: AGGIORNAMENTO ECOAUSILIARI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO
VIOLAZIONI DELL’ORDINANZA N° 19 DEL 12 AGOSTO 2016 DISCIPLINANTE LE
MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI
IN REGIME DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.

IL SINDACO
1) Dato atto che:
-

il Comune di Tresana fa parte dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana (di seguito “Unione”) cui è
stata affidata la funzione di affidamento e gestione, in forma associata con gli altri Comuni, del servizio
di gestione del ciclo di rifiuti (raccolta, trasporto, spazzamento, smaltimento), come tra l’altro stabilito
dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 28.10.2000;

-

il rapporto sussistente tra Comune e l’Unione è regolato dallo Statuto sottoscritto dal Comune di Tresana
come da documentazione depositata in atti;

-

l’Unione, per lo svolgimento dei servizi tecnico – operativi sull’intero territorio, si avvale dell’ATI
Idealservice Soc. Coop.- Maris coop.soc. (di seguito “ATI”), quale aggiudicataria della procedura di
evidenza pubblica perfezionatasi in data 27.08.2015;

-

il rapporto sussistente tra l’Unione e l’ATI è regolato dal Contratto di appalto e dagli altri atti di gara;

-

il progetto operativo dell’ATI, prevede la messa a disposizione di proprio personale per la costituzione di
un gruppo di Ecovigili idoneamente formati e abilitati a compiere operazioni di accertamento sugli errati
conferimenti;

2) Visti tra l’altro i vigenti provvedimenti normativi e regolamentari:
- art. 9 D.P.R. 616/1977;
- art.13 Legge 24 Novembre 1981, n. 689;
- art. 158 c. 2 D. Lgs 112/98;
- art. 50 c. 2 DLgs 267 / 2000;
- DLgs 196 / 2006;
- artt. 179, 180, 181, 182 Legge 296/2006;
- artt. 1 e 2 Legge 59 / 1997;
- artt. 195 e 198 DLgs 152/2006;
- art.357 Codice Penale
- Ordinanza Sindacale di approvazione della modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani ed
assimilati in regime di raccolta differenziata n. 19 del 12 Agosto 2016;
3) Visto il proprio precedente Decreto n. 45 in data 06/04/2018, con il quale erano stati nominati n. 13 Ecovigili;
4) Vista la nota Prot. n. 4063 in data 19/06/2019 dell’Unione Comuni Montana Lunigiana con la quale viene
chiesta l’approvazione dell’elenco aggiornato degli Ecoausiliari comunicato dalla Ditta IDEALSERVICE Soc.
Cooperativa con propria nota prot. 3966 in data 17/06/2019;

5) Ritenuto che gli Ecoausiliari, competenti a svolgere funzioni di informazione, di prevenzione, controllo e,
limitatamente alle prescrizioni contenute nel provvedimento di nomina, di accertamento delle violazioni di cui
all’Ordinanza n 19 del 12 Agosto 2016 in materia di “Modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani ed
assimilati in regime di raccolta differenziata“, siano soggetti da nominare con provvedimento del Sindaco;
6) Dato atto l’elenco allegato alla nota di Idealservice sopra citata comprende i sotto elencati nominativi:
• Babbini Yuri
• Barbieri Matteo
• Bassignani Jacopo
• Becci Luca
• Biribiglia Francesco
• Cardinali Claudio
• Francini Francesco
• Forciniti Daniel
• Malaspina Nicola
• Martini Davide
• Merlini Franco
• Olivieri Alessandro
• Ruggieri Ivan
• Sichi Massimiliano
• Sturlese Daniele
• Turcolini Mirko
Tutto ciò premesso;

DECRETA
A) In sostituzione dei nominativi nominati con precedente Decreto N. 34 del 12/08/2016, si nominano
Ecoausiliari Sigg. di seguito elencati dipendenti dell’ATI:
• Babbini Yuri
• Barbieri Matteo
• Bassignani Jacopo
• Becci Luca
• Biribiglia Francesco
• Cardinali Claudio
• Francini Francesco
• Forciniti Daniel
• Malaspina Nicola
• Martini Davide
• Merlini Franco
• Olivieri Alessandro
• Ruggieri Ivan
• Sichi Massimiliano
• Sturlese Daniele
• Turcolini Mirko
B) si attribuiscono agli Ecoausiliari, come sopra individuati, i poteri di accertamento, nonché di redazione
e sottoscrizione dei processi verbali di accertamento per le violazioni relative all’ordinanza n. 19 del 12
Agosto 2016 in materia di “Modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati in regime di
raccolta differenziata;

C) gli Ecoausiliari sono nominati incaricati al trattamento dei dati personali, di cui vengano a conoscenza
nell’espletamento delle proprie funzioni, soggiacendo al rispetto della vigente normativa;
D) l’attività degli Ecoausiliari si svolgerà come segue:
- l’accertamento delle violazioni avverrà in base alle procedure ex vigente Legge 689 / 1981;
- tutta l’attività conseguente all’accertamento di cui sopra sarà effettuata dal Comando di Polizia
Municipale;
- l’Ecoausiliare sarà dotato di apposito tesserino di riconoscimento da utilizzarsi nell’espletamento delle
proprie funzioni;
- la pianificazione e l’organizzazione dell’attività degli Ecoausiliari verrà garantita dall’ATI in esecuzione
del contratto d’appalto del servizio in accordo e sotto la direzione dell’Unione, oltre che dall’Unione
stessa;
E) si riconosce agli Ecoausiliari, come individuati sopra al precedente punto A) la qualifica di pubblico
ufficiale, ex art.357 C.P. con riferimento ai poteri ex art.13 Legge 689 / 1981, nell’esercizio delle
funzioni di cui al precedente punto B);

F) l’incarico di Ecoausiliare, sentita l’Unione, potrà essere modificato secondo necessità o revocato a fronte
di rilevanti irregolarità.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale per quindici giorni consecutivi dal 22.06.2019 al
07.07.2019.
IL SINDACO
Dott. Matteo Mastrini

