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Iniziativa dell’Amministrazione comunale: un servizio di volontariato in difesa dell’ambiente 

 
ISTITUZIONE DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI COMUNALI  

PER MIGLIORARE IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIAT A DEI RIFIUTI 
 
 
In riferimento alla ferma volontà dell’Amministrazione civica retta dal Sindaco Pasquale Marino di 
migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, relativamente ad un repentino innalzamento 
della percentuale di raccolta differenziata sul territorio, che ad oggi si attesta attorno al 40%, il 
Comune di Capaccio Paestum provvederà all’istituzione di un apposito nucleo di “Ispettori 
Ambientali Comunali”, ad esclusiva connotazione di volontariato. L’analisi delle criticità 
nell’espletamento del servizio di nettezza urbana affrontate nell’anno 2007, infatti, ha evidenziato, 
tra l’altro, che una limitata attività di vigilanza influisce in maniera significativa sulla percentuale di 
raccolta differenziata. Tale servizio di volontariato di difesa ambientale, che sarà disciplinato e 
coordinato da preposti responsabili del Comune, oltre al prezioso scopo di concorrere alla difesa del 
suolo, del paesaggio e della tutela dell’ambiente del territorio comunale, avrà dunque il compito di 
vigilare e controllare che il deposito, la gestione, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, da parte di 
privati cittadini, attività commerciali ed alberghiere, avvenga in maniera corretta e nel massimo 
rispetto dei vari criteri. Tra le principali mansioni affidate agli Ispettori Ambientali prescelti, infatti, 
figura anche l’accertamento delle infrazioni che comportino l’irrogazione di una sanzione 
pecuniaria amministrativa in violazione delle ordinanze comunali e sindacali relative.  
Ogni Ispettore Ambientale sarà dotato di apposito abbigliamento di riconoscimento, con stemma 
comunale in evidenza e regolare tesserino di abilitazione rilasciato dal Comune. Per entrare a far 
parte di tale nucleo di volontari, bisognerà presentare domanda di ammissione al Sindaco, con le 
modalità ed entro i termini che saranno stabiliti, ed approvati, nel prossimo Consiglio comunale, cui 
farà seguito relativo Avviso Pubblico. Tra i candidati che avranno presentato domanda, saranno 
individuati i componenti idoneo del nucleo “Ispettori Ambientali Comunali”, i quali, dopo aver 
svolto un corso di formazione professionale di base della durata di 20 ore, organizzato dal Comune 
in maniera completamente gratuita, dovranno prestare giuramento davanti al Sindaco prima di 
esercitare le proprie funzioni sul territorio comunale. L’iniziativa è stata promossa dall’Assessorato 
ai Lavori Pubblici, Ambiente ed Ecologia, coordinato dall’Assessore comunale Roberto Ciuccio. 
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