
C O M U N E DI T O D I
-PROVINCIA DI PERUGIA-

DECRETO SINDACALE n.23del fift.(

OGGETTO: SERVIZIO ACCESSORIO DI VIGILANZA ECOLOGICA AMBIENTALE

IL SINDACO

Premesso che :

- che il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani approvato con D.C.C, n. 1 del 04/01/2013,
all'ari. 39 prevede che i " / soggetti addetti al controllo dell'osservanza delle disposizioni del presente
regolamento e all'accertamento delle relative violazioni, sono, oltre agli agenti e agli ufficiali di polizia
giudiziaria , gli operatori del soggetto gestore del servizio pubblico di nettezza urbana , espressamente
incaricati dal sindaco ";

- in data 14/12/2009 è stato stipulato il Contratto di servizio per la gestione integrale di igiene urbana
( Repertorio n° 117203 Racc. n° 36299 ) tra il comune di Todi e la Soc. GEST srl con sede in Perugia per il
periodo 01/01/2010 -31/12/2024, che prevede tra i servizi accessori anche quello della vigilanza ecologica;

- la Soc. GEST srl, ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere il servizio accessorio di vigilanza
ambientale mediante il seguente personale dipendente il quale potrà esercitare la funzione dietro nomina

del Sindaco di Todi :

Scorpioni Mauro nato a Perugia il 28/03/1962 :

- preso atto che il soggetto sopra indicato ha effettuato un apposito corso di formazione per ausiliari di
polizia ambientale presso il Comune di Perugia, superando positivamente le prove e l'esame finale in data
12/04/2011, come dichiarato dallo stesso datore di lavoro ;

Vista la deliberazione di G.C. n. 139 del 29/05/2014 con la quale è stata resa operativa la disciplina
regolamentare per la gestione dei rifiuti solidi urbani adottata con deliberazione di C.C. n. 1 del 04/01/2013
ed accolta la proposta, avanzata dalla Società GEST SRL , affidando il servizio accessorio di vigilanza
ambientale al proprio dipendente Sig. Scorpioni Mauro dando atto che la spesa relativa a tale servizio è
ricompresa nel piano finanziario per l'anno 2014 ;

Visto il vigente Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ,

Visto il D.Lgs.n. 267/2000;

Visto I' Art. 198 del , comma 2 lett. A} del D. Igs 152/2006 ;



Visto il vigente Statuto Comunale,

D E C R E T A

- di conferire le funzioni di Ausiliario di Polizia Ambientale ai soggetto sotto indicato , dipendente della Soc.
GESTsrl :

Scorpioni Mauro nato a Perugia il 28/03/1962 ;

- di specificare che le funzioni di ausiliario di Polizia Ambientale debbono essere esercitate esclusivamente
nell'ambito del servizio di igiene urbana nel territorio comunale di Todi.

- l'ausiliario deve essere dotato di tesserino di riconoscimento e da apposito cartellino esterno di
riconoscimento rilasciati da questo Comune .

Il presente provvedimento non comporta riconoscimento di alcun corrispettivo e/o indennità da parte dei
Comune di Todi , rimanendo la funzione di ausiliario dì Polizia Ambientale esercitata esclusivamente
nell'ambito del rapporto di lavoro con la Soc. GEST srl .

DÌ inviare copia del presente decreto alla Prefettura, Ufficio territoriale del Governo di Perugia, nonché al
servizio di Polizia Municipale e gli altri organi di Polizia Giudiziaria siti nel Comune di Todi.

Todi li,

Dott.


