Comune di Montepulciano
Provincia di Siena
Montepulciano, 20.01.2021
Verbale della riunione Commissione Affari Generali del 20.01.2021 ore 19.00
Sono presenti i Sigg. Consiglieri:
MICHELE ANGIOLINI (Sindaco e Presidente )
MONJA SALVADORI (Consigliere “Centrosinistra per Montepulciano”)
EMILIANO MIGLIORUCCI (Consigliere“Centrosinistra per Montepulciano”)
ALBERTO MILLACCI ( Consigliere e capogruppo “Centrosinistra per Montepulciano”)
MAURO BIANCHI ( Consigliere capogruppo “Lista Movimento 5 Stelle”)
GIANFRANCO MACCARONE ( Consigliere, capogruppo “Centrodestra per Montepulciano” e
Vice Presidente)
verbalizzante il Segretario Generale Giulio Nardi . E’ presente anche il Comandante della Polizia
Municipale Luca Batignani.
Alle ore 19.05 circa ha inizio la riunione e si passa all’esame del seguente odg inviato con la
convocazione:
1. Regolamento Comunale per l’istituzione dell’Ispettore Ambientale.
Il Cons. Migliorucci presenta il regolamento ben evidenziando le finalità della disciplina proposta
a tutela del territorio e dell'ambiente, per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo del corretto
conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e al fine di concorrere alla difesa del
suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale.
Il Cons. Bianchi chiede se anche i Consiglieri Comunali possano diventare Ispettori Ambientali o
almeno partecipare al percorso formativo. Il Segretario precisa che per il principio di separazione,
tra attività di indirizzo politico attribuito agli organi comunali e attività gestionale amministrativa
affidata alle stretture tecniche, non è possibile. Possibile, invece, valutare positivamente, previe le
necessarie verifiche, la partecipazione dei consiglieri interessati alla formazione.
Il Cons. Maccarone riferisce di aver reperito un parere del Ministero Interni (allegato 1 ) e uno del
garante (allegato 2 ) che evidenziano come l’istituzione di questa figura a livello comunale fa
sorgere alcune perplessità sia in ordine alla gestione di misure di privacy che sul fondamento
giuridico di alcune competenze di questi ispettori ambientali . In particolare il parere ministeriale
evidenzia che non si possa attribuire a soggetti che non appartengono alle forze di Polizia
(compresa quella locale) la facoltà di riscontrare ed elevare sanzioni . Tale possibilità, come
evidenziato nel parere prodotto, competerebbe esclusivamente ai soggetti incaricati di particolari
attività di vigilanza espressamente regolamentate da leggi statali o regionali.
Dopo ampio dibattito il Sindaco/Presidente- sentiti anche gli altri componenti- chiede al Segretario
e al Comandante della Polizia Municipale di approfondire la questione e pertanto se sulla base di
tale approfondimento sarà confermata la sostenibilità delle previsioni regolamentari, oggetto
dell’odierna discussione, si procederà all’esame dello stesso regolamento nel prossimo Consiglio
e alla successiva in votazione del punto inserito all’ordine del giorno, anche se nella seduta
odierna la commissione non ha espresso il proprio parere consultivo.
La riunione si chiude alle ore 20,30 circa.
Il Segretario verbalizzante
F.to Dott. Giulio Nardi

