Comune di Casoria
(Provincia di Napoli)

Approvato con deliberazione della G.C. n. 24 del 09/04/2015

REGOLAMENTO del servizio di
“VIGILANZA AMBIENTALE”
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TITOLO I
Finalità
Art. 1 – Oggetto e finalità
1. Il presente Regolamento disciplina l’istituzione e l’attività di vigilanza svolta da
soggetti di seguito denominati Guardie Comunali Ambientali a cui conferire
compiti di tutela dell’ambiente contro ogni forma di inquinamento, del decoro
della città e del territorio.
2. La suddetta attività viene svolta in particolare attraverso azioni concrete volte,
da un lato, a limitare le forme di inquinamento, l’abbandono improprio di rifiuti
sul territorio, combustione illecita di rifiuti , in applicazione del D.L. 10-12-2013
n. 136, convertito, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 6 febbraio 2014,
n. 6 (Terra dei Fuochi), o il conferimento in violazione alle norme contenute nel
Regolamento comunale per la disciplina dei R.S.U. di cui all’art. 198 comma 2
del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, alle Ordinanze comunali in materia e a
quanto previsto dalle normative vigenti limitatamente a ciò che rientra, anche in
via residuale rispetto ad altri Enti sovraordinati, nella competenza dei Comuni;
dall’altro lato, a rafforzare 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.
3. Il presente Regolamento viene predisposto ai sensi dell’art. 198 comma 2 del D.
Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e potrà essere modificato sulla base delle esigenze
del Comune e alla luce dei necessari aggiornamenti che potranno essere imposti
dalla normativa.
4. L’attività di vigilanza, di cui al comma 1, viene istituita al fine di concorrere alla
difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell’ambiente nel territorio
Comunale per la disciplina dei R.S.U, come previsto dalla disposizione
normativa richiamata dal comma 2, visto e considerato che la relativa
organizzazione è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria
comunità e ne cura gli interessi.
5. Il presente Regolamento ha altresì lo scopo di disciplinare i compiti e le funzioni
delle Guardie Comunali Ambientali, i loro doveri, i requisiti soggettivi
necessari, la formazione professionale del personale incaricato e, in generale,
tutto ciò che riguarda il corretto svolgimento dell’attività di vigilanza e di
controllo a cui sono preposti al fine di constatare e riferire agli organi
competenti le violazioni previste dagli atti e dalle disposizioni suddette.
TITOLO II
Accesso al servizio G.C.A.
Art. 2 Modalità di accesso al Servizio – requisiti richiesti
1. I soggetti a cui riconoscere la qualifica di Guardia Comunale Ambientale
dovranno far parte del personale Comunale inquadrato nel Settore Sicurezza e
Mobilità, salvo modifiche organizzative dell’organigramma dell’Ente.
2. I suddetti soggetti dovranno altresì aver frequentato il corso di formazione di
cui all’art. 5 del presente Regolamento.

3. Potranno essere ritenuti titoli preferenziali attestati di formazione professionale
in materia di legislazione e di comunicazione ambientale;
4. I soggetti di cui al comma 1 dovranno altresì presentare idoneità psicofisica
rispetto al ruolo da ricoprire, godere dei diritti civili e politici, non aver
riportato condanne penali e misure di prevenzione.

Art. 3 Formazione e aggiornamento del personale G.C.A.
Il Comune organizzerà un corso di formazione per tutti gli aspiranti Guardie comunali
Ambientali. Il corso di formazione viene offerto in forma gratuita dal Comune che
metterà a disposizione materiale logistico e tecnico per tutta la durata del corso.
Il corso di formazione, sarà tenuto da personale esperto e qualificato, anche
appartenente ad altro Ente, Azienda o Agenzia formativa, individuato dal Sindaco.
Il corso inizialmente sarà caratterizzato da una formazione di base che dovrà vertere
sulle seguenti materie:
a) Nozioni sullo status della Guardia comunale Ambientale;
b) La comunicazione e gli aspetti relazionali dell’attività di controllo;
c) Regolamenti e ordinanze comunali per la disciplina dei R.S.U.;
d) Sistema delle sanzioni amministrative;
e) Elementi di diritto amministrativo;
f) Elementi della normativa ambientale e sui reati ambientali;
g) Esercitazioni sulla redazione degli atti e sulle tecniche di accertamento;
Il Comandante o il Dirigente del Corpo di Polizia Municipale è responsabile dell'intero
procedimento compresa la indizione del bando di selezione, l'organizzazione, la
docenza per il corso di formazione e la presidenza della commissione di valutazione
finale.
Art. 4 nomina guardia Comunale ambientale
Al termine del corso il Sindaco con proprio Decreto dispone la nomina dei soggetti
facenti parte del personale Comunale che rivestiranno il ruolo di Guardia comunale
Ambientale.
Solo a seguito della nomina gli Guardia Comunale ambientale riceveranno la divisa e il
tesserino di riconoscimento che dovranno portare con se durante il servizio.
TITOLO III
Uniforme
Art. 5 L’uniforme
L'uso dell'uniforme (allegato A) ed in generale di tutti gli oggetti che compongono gli
effetti di vestiario, deve essere tassativamente limitato alle sole ore di servizio con
eventuale aggiunta del tempo necessario per gli spostamenti da casa al posto di lavoro.
Ogni abuso sarà perseguito a termini di legge. E’ fatto divieto alle Guardie Comunali
Ambientali di indossare la divisa o parte di essa fuori servizio.
Al personale del Servizio G..C.A. sono assegnate tessere di riconoscimento e un
distintivo di servizio recante il numero di matricola, da portare all'altezza del petto, nella
parte sinistra dell'indumento, esternamente all'uniforme. Il personale deve conservarle
con cura e denunciarne immediatamente l'eventuale smarrimento.

TITOLO IV
Organizzazione del Servizio
Art. 6 Definizione di Guardia Comunale Ambientale
1. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento si applicano le definizioni:
GUARDIA COMUNALE AMBIENTALE: figura istituzionale adibita a
garantire l’osservanza delle norme previste dai Regolamenti comunali vigenti
per la disciplina dei R.S.U di cui all’art. 198 - comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3
aprile 2006; D.L. 10-12-2013 n. 136, convertito, con modificazioni, dall’ art. 1,
comma 1, L. 6 febbraio 2014, n. 6 (Terra dei Fuochi), nonché dalle Ordinanze
comunali in materia e da quanto previsto dalle normative nazionali
limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto ad altri Enti
sovraordinati, nella competenza dei Comuni. Tale soggetto, infatti, espleta un
servizio di vigilanza e controllo delle modalità di conferimento dei rifiuti volto
anche a constatare e riferire agli organi competenti le violazioni relative alle
disposizioni degli atti suddetti. Le medesime attività vengono svolte altresì,
relativamente al deposito, alla gestione, alla raccolta e allo smaltimento dei
rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio e alla tutela
dell’ambiente; le attività predette si configurano in compiti di Polizia Giudiziaria
e Polizia Amministrativa.
Art. 7 Competenze delle Guardie Comunali Ambientali
1. Le Guardie Comunali Ambientali non possono essere impiegate in servizi
diversi da quelli inerenti alle funzioni stabilite nel contratto individuale di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e orario full-time di inquadramento nel
profilo professionale di Guardia Comunale Ambientale, comprensivo delle
precedenti funzioni di Accertatori Ambientali che vengono, quindi ampliate ed
estese. A differenza delle Guardie Giurate Volontarie o Private che svolgendo un
servizio convenzionato con Enti sono “incaricati di pubblico servizio”, le
guardie comunali ambientali rivestono la qualità di Pubblico Ufficiale, in quanto
sono dipendenti comunali dotati di potere accertatorio e sanzionatorio, e
pertanto espletano funzioni di Agenti di Polizia Giudiziaria con competenze
generali, seppur limitate al territorio di appartenenza ed al servizio svolto.
2. Le Guardie Comunali Ambientali, se non sono in servizio, hanno solamente
l’obbligo generico di denunzia ex art. 361 C.P., quale Pubblico Ufficiale che
abbia notizia di un reato nell’esercizio o a causa delle sue funzioni.
3. Il Servizio Guardie Comunali Ambientali svolge le funzioni ed i compiti
istituzionali previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, dai
regolamenti generali e locali, ottemperando altresì alle disposizioni
amministrative emanate dagli Enti e dalle Autorità competenti, per quanto dalle
medesime norme ed ordinanze attribuito alla propria competenza.
4. Le Guardie Comunali Ambientali svolgono attività di vigilanza, repressione e
prevenzione, delle infrazioni alle leggi riguardanti materie ambientali, e ne
accertano gli illeciti amministrativi. Il servizio si occupa in via generale delle
tematiche riguardanti l'ambiente e l'ecologia. In particolare, delle questioni
attinenti ai rifiuti, emissioni in atmosfera, rumore, attività produttive, acque,

bonifiche siti inquinati, verde pubblico. Prevede altresì il controllo e la tutela
dell'ambiente dall'inquinamento e la difesa del patrimonio ambientale da
comportamenti che producono o possono produrre danno ambientale, per cui
possono: assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi
dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni
operazione tecnica, per la determinazione delle fattispecie.

5. Le Guardie Comunali Ambientali devono in particolare:
a) Accertare, elevare e contestare le violazioni in materia ambientale (come da
Decreto Sindacale);
b) relazionare quotidianamente al proprio responsabile l’esito del servizio
svolto;
c) Espletare i servizi cui sono assegnati, con orari stabiliti dal vigente contratto
di lavoro del comparto Enti Locali;
d) Vigilare affinché sia tutelata la sicurezza pubblica;
e) Prestare opera di soccorso in occasione di calamità e disastri;
f) Partecipare alle operazioni di protezione civile;
g) Accertare, elevare e contestare le violazioni in materia ambientale (come da
Decreto Sindacale in possesso);
h) Prestare prontamente soccorso ed assistenza ai cittadini;
i) Fornire notizie, indicazioni e assistenza a chi ne fa richiesta;
j) Provvedere tempestivamente a notiziare a chi gestisce il servizio di
eventuali reati emersi nell’ambito delle attività di osservazione,
informazione e vigilanza, compiuti durante il servizio;
k) Adempiere a quant'altro ordinato dal Responsabile del servizio G.G.A.;
l) Prevenire condotte in grado di turbare l’ordine e la sicurezza pubblica,
garantendo nel contempo, il sereno svolgimento di tutte le attività pubbliche
finalizzate al benessere della collettività;
m) Reprimere le violazioni già verificatesi di norme amministrative e penali
impedendone gli eventuali ulteriori effetti; Inoltre, nei limiti delle proprie
competenze e del servizio assegnato, procedere:
n) Ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora e ad ogni altra
operazione tecnica;
o) Al sequestro cautelativo delle cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa;
p) Al fermo o all’arresto obbligatorio in flagranza di reato;
q) Ad identificare persone prive di documenti o con documenti probabilmente
falsi accompagnando le stesse nei propri uffici e trattenerle fino ad
avvenuta identificazione, per un massimo di 12 ore;
r) A quant’altro previsto dalla normativa vigente in funzione della qualifica
rivestita.
Art. 8 Svolgimento del servizio
Previo delega del Comandante della P.M., il Responsabile dell’ufficio Accertamenti
Ambientali, del Comando P.M., è incaricato del coordinamento delle Guardie
Comunali Ambientali. Lo stesso provvederà ad osservare e far osservare le disposizioni
di servizio ricevute.
Tutti gli appartenenti al Servizio di Guardie Comunali Ambientali idonei al ruolo,
svolgono i turni cadenti in giornate festive e/o in orario notturno.

Le Guardie Comunali Ambientali hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale, che
se non coincidente con la domenica va usufruito entro i 15 giorni successivi, salvo
esigenze di servizio.
Le Guardie Comunali Ambientali sono tenute all’osservanza dei turni di reperibilità
secondo quanto stabilito in sede di contrattazione decentrata, nel rispetto del CCNL.
La pronta reperibilità verrà garantita dal Servizio di Guardie Comunali Ambientali
solo ed esclusivamente per far fronte a eventi straordinari.
Il personale reperibile, in caso di chiamata, deve poter raggiungere il posto di servizio
nel più breve tempo possibile, comunque entro mezz'ora dalla chiamata.
Gli strumenti, i veicoli e le apparecchiature tecniche vengono assegnati in dotazione alle
Guardie Comunali. Ambientali. Il consegnatario ne ha la responsabilità ed è tenuto ad
usarli correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni
necessità di manutenzione.
I veicoli in dotazione alle Guardie Giurate Ambientali Comunali (auto e moto
contrassegnate dalla scritta: “Guardie Giurate Comunali Ambientali” e settore di
appartenenza: “Polizia Municipale” devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio
o quando ne sia giustificato l'impiego e comunque per raggiungere il posto di servizio
assegnato. Alla guida dei veicoli è adibito il personale in possesso della patente di guida
richiesta.
E' competenza del personale assegnatario di curare la regolare pulizia e la piccola
manutenzione dei mezzi in consegna, per mantenerli in costante efficienza e decoro.
Ogni guasto individuato o manchevolezza riscontrata deve essere comunicata
prontamente al Responsabile dell’ufficio Automezzi.
I veicoli devono, di regola, essere guidati solo dal personale che li ha in consegna, il
quale, per ogni servizio eseguito deve registrare in apposito libretto: l'indicazione del
giorno, ora e motivo dell'effettuato servizio, dei prelievi di carburante, dell'itinerario,
della percorrenza chilometrica e di ogni altro dato necessario ai fini di un efficace
controllo dell'uso del mezzo di trasporto.
E' fatto divieto ai conducenti dei veicoli di oltrepassare i confini del territorio comunale
senza la preventiva autorizzazione del Comandante di P.M.
L’appartenente al Servizio “Guardie Comunali Ambientali” che per qualsiasi motivo sia
costretto a rimanere assente dal servizio, deve darne immediata comunicazione
all’ufficio Gestione del Comando P.M. o al piantone della Centrale Operativa, prima
dell’orario in cui dovrebbe assumere il servizio stesso.
Per evidenziare l’anzianità di servizio maturata nello specifico profilo professionale, le
Guardie Comunali Ambientali, ogni due anni riceveranno ed indosseranno dei gradi da
aggiungere alla divisa, con caratteristiche e modalità stabilite dalla normativa vigente in
materia di Ordinamento delle Guardie Comunali ambientali (allegato B).

Art 9. COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
Le guardie ambientali comunali nell’esercizio delle loro attività possono avvalersi della
collaborazione di associazioni di volontariato presenti sul territorio che abbiano come
fine sociale la salvaguardia dell’ambiente.
Art 10. ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento dopo la sua adozione verrà pubblicato per 15 giorni all'Albo
Pretorio del Comune, decorso tale periodo entrerà in vigore.

Allegato A del Regolamento G.C.A.

Città di Casoria
Elenco capi di vestiario personale Guardie Comunali Ambientali
A) Divisa invernale:
• Calze grigio scuro alte in pura lana;
• Scarpe pelle nera;
• Stivaletto suolo-gomma antipioggia;
• Pantaloni di panno grigio scuro;
• Giacca di panno grigio scuro;
• Distintivi per spalline, con scritta G.C.A.;
• Distintivo del servizio G.C.A. tipo scudetto identificativo del settore di appartenenza;
• Placca distintivo del servizio G.C.A. recante il numero di matricola;
• Camicia maniche lunghe grigio chiaro;
• Maglioncino scollo V di colore grigio scuro;
• Cravatta colore grigio scuro;
• Berretto grigio rigido con visiera;
• Foderina plastica per berretto colore grigio;
• Giacca a vento imbottitura piume d’oca grigio chiaro;
• Guanti pelle nera;
• Alamari metallici;
• Maglione lana grigio collo alto;
• Cinghia cuoio con anello in metallo;
• Pantaloni da cavallo di colore grigio scuro (autisti/motociclisti);
• Guantoni in pelle nera con riporti bianchi rifrangenti (autisti/motociclisti);
• Stivaloni invernali (autisti/motociclisti);
• Casco integrale (solo motociclisti);
• Spallaccio con cinturone nero (autisti/motociclisti);
• Manicotti rifrangenti;
• Giaccone grigio chiaro con protezioni antiurto gomiti, spalle, schiena (autisti/motociclisti);
B) divisa estiva:
• Calze grigio scuro puro cotone;
• Scarpe nere;
• Pantaloni colore grigio scuro;
• Giacca colore grigio scuro;
• Camicia grigio chiaro, maniche corte;
• Distintivi per spalline, con scritta G.C.A.;
• Alamari metallici per camice;
• Distintivo del servizio G.C.A. tipo scudetto identificativo del settore di appartenenza;
• Cravatta grigio scuro;
• Placca distintivo del servizio G.C.A. recante il numero di matricola;
• Foderina plastica per berretto colore grigio;
• Berretto grigio rigido con visiera, in tessuto leggero;
• Maglioncino grigio scollo V, con rinforzi su spalle e braccia, completo di spalline con adattamento spalline
rigide;
• Giubbino impermeabile grigio chiaro;
• Calze cotone;
• Spalline rigide per camice;
• Fregio a ventaglio (autisti/motociclisti);
• Pantaloni da cavallo di colore grigio (autisti/motociclisti);
• Casco con visiera (motociclisti);

•
•

•

Tuta mimetica;
Stivaloni leggeri (autisti/motociclisti);
Cinturone con fondina e spallacci (autisti/motociclisti).

