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 L’anno 2020, il giorno di martedì 4 del mese di febbraio, alle ore 14,16 nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta 
pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 14 dello stesso giorno, per l’esame 
degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi. 
 

Il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO, 
partecipa alla seduta. 
 

Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina la Vice Presidente Vicario Sara 
SECCIA la quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 
del Regolamento, all’appello dei Consiglieri. 
 
(OMISSIS) 
 
 Alla ripresa dei lavori – sono le ore 14,41 – la Vice Presidente Vicario dispone 
che si proceda al secondo appello. 
 

Eseguito l’appello, la Vice Presidente Vicario comunica che sono presenti i 
sottoriportati n. 25 Consiglieri: 
 

Agnello Alessandra, Allegretti Roberto, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, 
Bordoni Davide, Catini Maria Agnese, Chiossi Carlo Maria, Coia Andrea, Di Palma 
Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Ficcardi Simona, Guerrini 
Gemma, Iorio Donatella, Montella Monica, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Seccia 
Sara, Simonelli Massimo, Spampinato Costanza, Stefàno Enrico, Sturni Angelo, 
Terranova Marco e Zotta Teresa Maria. 



ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Baglio Valeria, Bugarini Giulio, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo 
Andrea, De Vito Marcello, Fassina Stefano, Ferrara Paolo, Figliomeni Francesco, 
Grancio Cristina, Guadagno Eleonora, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni 
Lavinia, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, 
Penna Carola, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Tempesta Giulia e Zannola Giovanni.

La Vice Presidente Vicario, constatato che il numero degli intervenuti è 
sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che i Consiglieri
Marchini e Piccolo hanno giustificato la propria assenza.

(OMISSIS)

La VICE PRESIDENTE VICARIO pone quindi in votazione, con sistema 
elettronico, la 50a proposta nel sottoriportato testo risultante dall’accoglimento di 
emendamenti:

50a Proposta (di iniziativa consiliare)

a firma dei Consiglieri Ardu, Tranchina e Di Palma 

Regolamento per l'istituzione della figura di Ispettore Ambientale 
Capitolino Volontario.

Premesso che i Comuni, per assicurare la tutela ambientale e il corretto conferimento 
dei rifiuti possono, con propri regolamenti e/o Ordinanze, imporre obblighi e divieti e 
stabilire sanzioni nei casi di violazione secondo quanto previsto dall'art 7 bis del Testo 
Unico Enti Locali D.Lgs. 267/2000, incamerando i relativi proventi, con tali 
provvedimenti gli enti interessati possono, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/1981, 
procedere al conferimento di funzioni di addetti al controllo (altri dipendenti dell'Ente o 
del soggetto gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti, volontari, ecc.).

Considerato che Roma Capitale intende istituire un servizio di volontariato finalizzato a 
potenziare il servizio di vigilanza ambientale, a supporto della Polizia Locale, con 
particolari figure denominate "Ispettori Ambientali Capitolini", da destinare in modo 
specifico alla vigilanza, controllo e prevenzione, delle violazioni di norme 
regolamentari e ordinanze sindacali riguardanti la tutela ambientale e il corretto 
conferimento dei rifiuti, che comportino l'erogazione di una sanzione amministrativa, 
entro i limiti territoriali di Roma Capitale; 

per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato dall'Amministrazione Comunale, si rende 
necessario procedere all'adozione di un apposito regolamento che disciplini il servizio di 
volontariato sopra detto; 
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è stata predisposta la proposta di Regolamento riportata in allegato, che si compone di 
n. 15 articoli disciplinanti le modalità di selezione e di nomina e le attività delle figure 
denominate "Ispettori Ambientali Capitolini"; 

all'art. 198 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale -
stabilisce la competenza degli Enti locali (Comuni, Province, loro Consorzi ecc.) in 
ordine alle funzioni relative alle fasi di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Visto che in data 26 aprile 2019, il Direttore della Direzione Rifiuti, Risanamenti e 
Inquinamenti del Dipartimento Tutela Ambientale, ha espresso, ai sensi dell’art. 49 del 
TUEL (D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.), parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
della presente proposta di deliberazione.

Il Direttore F.to: L. D’Aprile;

in data 1° aprile 2019, il Comandante del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale ha 
espresso, ai sensi dell’art. 49 del TUEL (D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.), parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Il Comandante F.to: A. Di Maggio.

Visti i pareri resi con note prot. RE/30579 del 25 marzo 2019 e prot. RE/12109 del 4
febbraio 2020, dal Dirigente della II U.O. – III Direzione di Ragioneria Generale, Fabio 
Vitagliano, ai sensi dell’art. 49 del TUEL (D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) in ordine alla 
regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Dato atto che la proposta, in data 1 aprile 2019, è stata trasmessa ai Municipi per 
l’espressione del parere da parte dei relativi Consigli;

che dai Consigli dei Municipi I e XIV non è pervenuto alcun parere;

che i Consigli dei Municipi V, IX, XII e XV, con deliberazioni in atti, hanno espresso 
parere favorevole;

che i Consigli dei Municipi III e VIII, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere 
contrario;

che i Consigli dei Municipi II, IV, VI, VII, X e XIII hanno espresso parere favorevole 
con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio II:
All'art. 6 comma 1 aggiungere, tra le Associazioni attraverso le quali sono individuati
gli Ispettori Ambientali Capitolini, anche quelle riconosciute in ambito comunale e 
municipale.
All'articolo 7 eliminare tra i requisiti la seconda parte del punto c) «e non aver superato 
gli anni 65».
All'articolo 7 eliminare tra i requisiti il punto f).
All'articolo 7 eliminare tra i requisiti il punto g).
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All'articolo 8, comma 2 si fa riferimento ad uno specifico corso di formazione di durata 
non inferiore a ore 20, organizzato ai sensi del successivo articolo 13, e al superamento 
di una prova finale - Non si riesce a capire la giustificazione per un tale numero di ore.
All'articolo 11, il punto b) del comma 2 è inammissibile in quanto trattasi di servizio 
volontario.   
All'articolo 11, punto h) del comma 2 non è chiaro quali mezzi ed attrezzature vengano 
assegnati in dotazione ai Volontari.
All'articolo 11, il comma 4 non ha motivo di esistere non costituendo alcun conflitto.
All'articolo 12, comma 3.1 non è chiara la disciplina del rimborso spese. Non può essere 
discrezionale a seconda delle disponibilità finanziarie e non è ammissibile che sia 
dovuto solo oltre le 3 ore di servizio.
All'articolo 13 il comma 3 dispone la durata del corso in 20 ore, tuttavia, le materie di 
lezione elencate al successivo comma 4 non giustificano un tale monte ore. Inoltre non è 
indicata la modalità di esecuzione delta prova finale di cui all'articolo 8.
All'articolo 14, punto b) del comma 3 non si capisce perché gli associati volontari 
debbano essere in possesso di idoneo titolo di Polizia Giudiziaria.
All'articolo 14, punto c) del comma 3 non è specificato quali mezzi e strumentazioni 
debbano essere messi a disposizione dei volontari.
All'articolo 14, punto e) del comma 3 si richiede una relazione dettagliata dei volontari 
da depositare tramite l'associazione. Non si capisce il motivo visto che è già 
responsabilità del volontario consegnare i rapporti di servizio alla Polizia locale.

Municipio IV:
Nelle premesse correggere il refuso art. TUEL 267/2001 con: 267/2000;
All’art. 3 comma 1: dopo "attività connesse con l'accertamento" aggiungere "e 
l'erogazione di una sanzione amministrativa".
All’art. 5 sostituire il comma 2 con: "Ai Volontari ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del 
decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017 viene stabilita copertura assicurativa contro gli 
infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per 
la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'articolo 18 comma 3 del decreto 
legislativo 117 del 3 luglio 2017 i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione 
pubblica con la quale viene stipulata la convenzione".
All’art. 7 comma 1:
lettera b): l'esclusione di cittadini extracomunitari toglie loro una possibilità di 
inserimento;
lettera c): sostituire con: "avere raggiunto la età". Per evitare l'incomprensibile 
esclusione di over 65 in quanto l'età non esclude in automatico i requisiti fisici minimi e 
limita la disponibilità al servizio di persone con molto tempo libero.
lettera e): correggere refuso.
lettera f): sostituire con: "non aver subito condanne definitive e pena detentiva per 
delitto colposo"; dubbio di costituzionalità: parrebbe in contrasto con l’art. 27 della 
Costituzione, che recita "l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna 
definitiva".
All’art. 12 non è chiaro il passaggio del rimborso spese. Chiarire gli aspetti riguardanti 
la tipologia del rimborso e la modalità, per evitare la discrezionalità.
All’art. 14 comma 3 lettera e) sostituire "cadenza semestrale" con "cadenza trimestrale".

Municipio VI:
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Nel titolo ed in ogni ripetizione dello stesso aggiungere la parola "volontario” dopo 
Ispettore.
Nelle premesse correggere il refuso art. TUEL 267/2001 con 267/2000.
All’art. 7 comma 1 lettera b): eliminare l'esclusione dei cittadini extracomunitari.
All’art, 7 comma 1 lettera c) eliminare l'esclusione degli over 65.
All’art. 7 comma 1 lettera e) eliminare la "e" tra le parole diritti e politici.
All’art, 7 comma 1 lettera f) eliminare l'articolo e modificarlo inserendo l'impossibilità 
di candidarsi come Ispettore volontario ambientale senza il certificato dei carichi 
pendenti e casellario giudiziario pulito.
All’art. 7 comma 1 eliminare la lettera h).
All’art. 9 comma 3, modificare nessun conflitto di interesse.

Municipio VII:
Il Regolamento è mancante della Convenzione tipo che Roma Capitale sottoscriverà con 
una o più delle Associazioni ambientali di volontariato interessate allo svolgimento 
delle attività, in possesso dei requisiti prescritti e coinvolte a seguito della 
manifestazione di interesse. La presenza di una Convenzione tipo avrebbe chiarito i 
contenuti fondamentali dell'atto di Convenzione medesimo e, probabilmente, fugato 
alcuni dei dubbi sorti nel corso della valutazione del Regolamento proposto.
Il riferimento alla natura volontaria delle attività deve essere sempre riportato nel testo, 
allorquando ci si riferisca agli Ispettori Ambientali Capitolini e, dunque, laddove nel 
testo del Regolamento sia indicata "la figura dell'Ispettore Ambientale Capitolino" 
venga sempre riportato anche il termine "Volontario".
Per effetto di quanto sopra indicato, all'art. 1, comma 1, “Finalità” sostituire la frase:
"Roma Capitale istituisce il Servizio di Ispettorato Ambientale e la figura di Ispettore 
Ambientale Capitolino" con la frase "Roma Capitale istituisce il Servizio Volontario di 
Ispettorato Ambientale e la figura di Ispettore Ambientale Capitolino Volontario”.
All'art. 4, comma 2, ci si riferisce ad un inesistente comma 1, lettera c) si ritiene che tale 
indicazione si riferisca al comma 1, lettera b) e, pertanto, tale refuso debba essere 
corretto.   
All'art. 7, comma 1, lettera c) eliminare le parole "e non aver superato gli anni 65".
All'art. 7, comma 1, lettera e) inserire la parola "civili" dopo la parola "diritti".
All'art. 8, comma 7, sostituire la frase “presentare le proprie dimissioni dall'incarico. 
Tali dimissioni hanno efficacia immediata” con la frase "presentare la propria 
dichiarazione di rinuncia.”
All'art. 9 sostituire il rubricato "Incarico di Ispettore Ambientale Capitolino" con 
"L'ispettore Ambientale Capitolino Volontario”
All'art. 9, comma 1, sostituire la frase "Lo svolgimento dell'incarico avviene, quale 
attività di volontariato, a titolo liberale e gratuito, non configurandosi né potendosi 
configurare" con la frase "Lo svolgimento delle attività di volontariato, sono svolte a 
titolo liberale e gratuito e non configurano né possono configurare".
All'rt. 9, comma 2, eliminare le parole "di matricola".
All'art. 9, comma 4, sostituire le parole "specifici Ordini di Servizio" con le parole 
"specifiche indicazioni organizzative del servizio da svolgersi".
All'art. 9, comma 5, sostituire le parole "Ordini di Servizio" con le parole "indicazioni 
organizzative del servizio da svolgersi".
All'art. 10, comma 1, sostituire le parole "nello svolgimento dei compiti assegnati" con 
le parole "nello svolgimento delle attività".
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All'art. 10, comma 2, sostituire le parole "violazione dei doveri" con il termine 
"condotte".
All'art 11, comma 2, lettera b), in assenza di allegata Convenzione tipo, si suggerisce di 
valutare la previsione di un numero minimo e massimo di ore per lo svolgimento delle 
attività di che trattasi.
All'art. 11, comma 3, sostituire le parole "Ordini di Servizio" con le parole "indicazioni 
organizzative del servizio ricevute".
All'art 11, comma 3, sostituire le parole "emettere Ordini di Servizio sovrapposti atti a 
consentire l'esercizio contemporaneo, da parte del volontario, anche delle funzioni di" 
con le parole "stabilire indicazioni organizzative del servizio che comportino la 
contemporaneità con altre attività, da parte del volontario, ivi incluse le funzioni di".
All'art. 11, comma 3, sostituire la frase: “E' fatto altresì divieto di indossare uniformi 
diverse da quelle previste dal presente Regolamento, anche se regolarmente approvate 
per l'espletamento di altre funzioni di vigilanza” con la frase "E' fatto altresì divieto di 
svolgere le attività senza indossare la pettorina identificativa prescritta ai sensi del 
presente Regolamento, di cui all'art. 9, comma 2.".   
All'art. 11, comma 4, sostituire la frase: "nell'arco della stessa giornata lavorativa 
l'attività di Ispettore Ambientale Volontario è incompatibile con altre attività di 
vigilanza volontaria" con la frase "L'attività dell'ispettore Ambientale Capitolino 
Volontario è incompatibile con altre concomitanti (o contemporanee) attività di 
vigilanza volontaria".
All'art. 12, comma 3, sostituire le parole "del Servizio" con "delle attività".
All'art. 13, comma 3, sostituire il termine "Associazione" con le parole "soggetti 
all'uopo accreditati".
All'art. 14, comma 3, lettera e) sostituire le parole "con cadenza semestrale" con le 
parole "con cadenza trimestrale".
All'art. 15, comma 2, aggiungere, alla fine del periodo, le parole “fermo restando il 
rispetto dei requisiti di cui al presente Regolamento”.

Municipio X:
Aggiungere all'art. 9, comma 3, dopo le parole "gli Ispettori Ambientali Capitolini" le 
parole "sentite le esigenze dei singoli Municipi".
Eliminare la lettera c) del comma 1, articolo 7, al fine di rimuovere il limite d'età 
previsto.

Municipio XIII:
All’art.7 comma 1: refuso "godere dei diritti e politici" manca una parola, 
probabilmente "civili" da aggiungere dopo "diritti".
All’art.7 comma 1: "non essere dipendente della società di Gestione dei rifiuti urbani” 
sostituire con: "non essere dipendenti di alcuna società di Gestione e/o trattamento 
Rifiuti, sia pubblica che privata". Questo onde evitare tutti i possibili conflitti di 
interesse, infiltrazioni ecc.
All’art. 8 comma 5, l'Ispettore Ambientale Capitolino è ammesso all'esercizio delle 
proprie funzioni dopo aver prestato giuramento innanzi al Sindaco; al comma 7,
Chiunque sia stato nominato Ispettore Ambientale Capitolino può, in qualsiasi 
momento, presentare te proprie dimissioni dall'incarico. Tali dimissioni hanno efficacia 
immediata.
Refuso di numerazione manca il comma 6
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All’art. 8 aggiungere il comma 6 (dato che mancante è giusto per questo inserimento): 
"Dopo l'ammissione col giuramento, il neo-Ispettore sarà provvisto dal Comune di 
Roma, di apposito tesserino di riconoscimento da portare sempre visibile nell'esercizio 
del suo servizio.
All’art. 11 comma 4 abrogare "Nell'arco della stessa giornata lavorativa l'attività di 
Ispettore Ambientale Volontario è incompatibile con altre attività di vigilanza 
volontaria". Non si ravvisano gli estremi dell'incompatibilità. Non c'è alcun motivo 
riscontrabile che un volontario che presti tot. tempo di servizio di assistenza per 
esempio agli anziani, piuttosto che ai disabili, non possa prima o dopo prestare servizio 
di controllo ambientale.
All’art. 6 comma 1 dice i soggetti da nominare Ispettori Ambientali Capitolini sono 
individuati attraverso le Associazioni di volontariato, riconosciute in ambito nazionale 
e/o regionale ln materia di protezione ambientale.
All’art. 7 comma 1 dice l'essere iscritti ad una Associazione di volontariato 
riconosciuta.
All’art. 14 comma 1 dice "Associazioni ambientali di volontariato riconosciute ai sensi 
delle vigenti disposizioni di Legge e presenti sul territorio Capitolino”. Trovare una 
dicitura uniforme per tutte le citazioni.
All’art. 14 comma 1 ridondante visto e considerato quanto già affermato negli articoli 2 
comma 2, 6 comma 1, ecc.;

che con note prot. RC/14150 del 7 maggio 2019, prot. RC/14746 del 9 maggio 2019, 
prot. RC/16555 del 28 maggio 2019 e prot. RC/16795 del 30 maggio 2019, i surriportati 
pareri espressi dai Municipi sono stati trasmessi alla Commissione Capitolina 
Permanente IV e alla Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica;

che la Commissione Capitolina Permanente IV e la Commissione Roma Capitale, 
Statuto e Innovazione Tecnologica, nelle rispettive sedute del 4 giugno 2019 e 23 
gennaio 2020, hanno espresso parere favorevole in merito alla presente proposta di 
deliberazione.

Atteso che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del 
Segretario Generale, come da nota in atti, la funzione di assistenza giuridico-
amministrativa di cui all’art. 97, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica dei Dirigenti responsabili del Servizio Laura 
D’Aprile e Massimo Lancillotti e di regolarità contabile del Dirigente, Fabio Vitagliano,
espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.), in ordine agli 
emendamenti approvati.

Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689, agli artt. 13 e 17, che legittima l'Ente 
Comunale alla repressione di violazioni amministrative relative ai regolamenti comunali 
ed alle ordinanze del Sindaco e dei Responsabili dei Servizi; 
la Legge Regionale Lazio 5 luglio 1994, n. 30; 

per i motivi espressi in narrativa, 

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA 
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DELIBERA 

l'approvazione del "Regolamento per l'istituzione della figura di Ispettore Ambientale 
Capitolino Volontario" allegato al presente atto.
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REGOLAMENTO
PER L’ISTITUZIONE DELLA FIGURA DI
ISPETTORE AMBIENTALE CAPITOLINO

VOLONTARIO

Approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 14 del 4 febbraio 2020
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Articolo l
Finalità

1. Roma Capitale istituisce il Servizio di Ispettorato Ambientale e la figura di 
Ispettore Ambientale Capitolino Volontario, a tutela del territorio e dell'ambiente, 
per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo del corretto conferimento, gestione, 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, al fine di concorrere alla difesa del suolo, del 
paesaggio e dell'ambiente e al rispetto delle disposizioni in tema di igiene e 
decoro urbano nel territorio di Roma Capitale. 

2. Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare i compiti, le funzioni e i 
doveri degli Ispettori Ambientali Capitolini Volontari, i requisiti soggettivi 
necessari alla nomina degli stessi, la formazione professionale del personale 
incaricato e, in generale, tutto ciò che riguarda l'attività di vigilanza e controllo cui 
sono preposti, al fine di constatare e riferire agli organi di Polizia Locale 
competenti le violazioni in materia ambientale, riscontrate nell'esercizio delle loro 
funzioni, e di svolgere un'azione preventiva di presidio informativo ai cittadini. 

3. La figura dell'Ispettore Ambientale Capitolino Volontario si identifica come 
ausiliario agli Organismi e figure preposte al perseguimento delle finalità di 
prevenzione, vigilanza e controllo di cui al precedente comma 1. 

Articolo 2
Svolgimento del Servizio

1. Il Servizio di Ispettorato Ambientale Capitolino viene organizzato da Roma 
Capitale quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi. 

2. Ai fini dell'organizzazione del Servizio, Roma Capitale intende avvalersi della 
collaborazione di una o più Organizzazioni di volontariato riconosciute, secondo 
la normativa vigente, in ambito nazionale e/o regionale in materia di protezione 
ambientale. Ferme restando le disposizioni di cui al presente Regolamento, i 
rapporti tra Roma Capitale e dette Organizzazioni di volontariato sono regolati da 
apposito atto convenzionale sottoscritto dalle parti in forma di scrittura privata 
come previsto al successivo articolo 14. 

Articolo 3
Figure costituenti il Servizio di Ispettorato Ambientale Capitolino

1. Ferma restando la competenza degli Uffici ed Agenti di Polizia Locale per le 
attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni alla 
normativa in materia ambientale, nonché di ogni altra figura e/o organo a tanto 
deputati in forza delle vigenti disposizioni di legge, l'attività di vigilanza e di 
controllo di cui all'articolo l è altresì affidata agli Ispettori Ambientali Capitolini
Volontari. Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati da 
leggi speciali. 

2. L'insieme delle figure di cui al comma precedente concorrono, ciascuna secondo 
le proprie competenze, allo svolgimento del Servizio di Ispettorato Ambientale 
Capitolino. 

1
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Articolo 4
Definizione di Ispettore Ambientale Capitolino Volontario 

1. L'Ispettore Ambientale Capitolino Volontario si identifica in un soggetto che 
presta a favore di Roma Capitale attività di volontariato e che previo decreto di 
nomina del Sindaco, esclusivamente sul territorio di Roma Capitale, esercita le 
sottoelencate funzioni: 

a. informazione ed educazione ai cittadini ed alle imprese sulle modalità e sul 
corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti anche allo scopo di prevenire 
comportamenti irrispettosi del vivere civile che possano arrecare danno 
all'ambiente, all'immagine e al decoro del territorio di Roma Capitale; 

b. vigilanza e controllo, con dovere di segnalazione al Corpo di Polizia Locale ed in 
coordinamento con lo stesso, delle violazioni in materia ambientale riscontrate 
nell'esercizio delle proprie funzioni.

2. In riferimento al precedente comma 1, lettera b), l'attività di vigilanza e controllo 
dell'Ispettore Ambientale Capitolino Volontario è volta specificatamente alla 
verifica delle seguenti violazioni: 

a. abbandono incontrollato sul suolo di rifiuti ingombranti e non ingombranti; 
b. conferimento dei rifiuti domestici ingombranti nel circuito di raccolta dei rifiuti 

urbani; 
c. conferimento nei contenitori per RSU di frazioni di rifiuti per le quali è istituita la 

raccolta differenziata; 
d. conferimento non corretto di rifiuti indifferenziati nelle campane o nei contenitori 

adibiti a raccolte speciali; 
e. abbandono e deposito incontrollato sul suolo di rifiuti pericolosi; 
f. mancata rimozione delle deiezioni animali o mancata dotazione dell'attrezzatura 

idonea alla rimozione ed asportazione delle deiezioni animali; 
g. vigilanza e controllo dei beni strumentali deputati alla gestione dei servizi 

ambientali (cassonetti, contenitori per la raccolta differenziata, campane o 
contenitori adibiti a raccolte speciali). 

Articolo 5
Volontarietà del Servizio

l. Il Servizio reso dall'Ispettore Ambientale Capitolino Volontario costituisce
Servizio Volontario non retribuito e non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro e/o 
dipendenza con Roma Capitale. 

2. Ai volontari, ai sensi degli articoli 17 e 56 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, 
n. 117, potranno essere rimborsati soltanto le spese effettivamente sostenute e 
documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni 
preventivamente stabilite nelle Convenzioni sottoscritte tra Roma Capitale e le 
Organizzazioni di volontariato di cui al successivo articolo 14.
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Articolo 6
Reperimento dei Volontari

1. Al fine di contenere gli oneri di coordinamento in capo agli Uffici di Roma 
Capitale, i soggetti da nominare Ispettori Ambientali Capitolini Volontari sono
individuati attraverso le Organizzazioni di volontariato, riconosciute in ambito 
nazionale, regionale, comunale e municipale in materia di protezione ambientale,
che sottoscriveranno con Roma Capitale la Convenzione di cui al successivo 
articolo 14. 

2. Ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Amministrazione Capitolina, per il 
raggiungimento delle finalità di cui al presente Regolamento, procederà attraverso 
un apposito Avviso pubblico alla individuazione delle Organizzazioni di 
volontariato, iscritte nei registri all'uopo previsti dalla normativa vigente, per 
collaborare con Roma Capitale nell'organizzazione del Servizio di Ispettorato 
Ambientale Capitolino, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, 
trasparenza, partecipazione e parità di trattamento. Le Organizzazioni di 
volontariato dovranno essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e
dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività 
concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse 
a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta 
capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di Convenzione, da valutarsi 
anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione 
e all'aggiornamento dei volontari. 

Articolo 7
Requisiti per la nomina ad Ispettore Ambientale Capitolino Volontario 

l. I soggetti che intendono prestare attività di Ispettore Ambientale Capitolino 
Volontario devono possedere seguenti requisiti:

a. essere iscritti ad una Organizzazione di volontariato riconosciuta; 
b. essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi dell’Unione Europea 

ovvero se cittadino extracomunitario, essere regolarmente soggiornante in Italia;
c. aver raggiunto la maggiore età; 
d. essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado; 
e. godere dei diritti civili e politici; 
f. non aver subito condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto 

colposo, e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; 
g. non essere stato destinatario di sanzioni amministrative per violazioni della 

normativa in materia di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale,
naturalistico e relative all'attività faunistica-venatoria ed ittica; 

h. essere in possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento delle attività richieste, 
accertata e certificata da un medico abilitato; 

i. non essere dipendente di alcuna società di gestione e/o trattamento rifiuti, sia 
pubblica che privata;

j. non appartenere al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale; 
k. non appartenere al Corpo di Polizia Locale di Roma Città Metropolitana.
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Articolo 8.
Nomina ad Ispettore Ambientale Capitolino Volontario

1. Al fine di ottenere la nomina Sindacale ad Ispettore Ambientale Capitolino 
Volontario è inoltre necessario conseguire un attestato di idoneità all'esercizio 
delle relative funzioni rilasciato da una apposita Commissione giudicatrice 
nominata e presieduta da un Dirigente del Corpo di Polizia Locale e composta da 
almeno 3 (tre) membri, scelti tra il personale Dirigente del Corpo medesimo e del 
Dipartimento Tutela Ambientale.

2. Il conseguimento dell'attestato di idoneità è subordinato alla partecipazione ad uno 
specifico corso di formazione di durata non inferiore a 20 (venti) ore - organizzato 
ai sensi del successivo articolo 13 - e al positivo superamento di una prova finale. 

3. Per essere ammesso alla prova finale il candidato dovrà aver partecipato ad 
almeno l'ottanta per cento (80%) del totale delle ore del corso ovvero, ad almeno 
il cinquanta per cento (50%) del totale delle stesse in caso di possesso ed 
esibizione di:

a. idonea certificazione che attesti il possesso delle conoscenze e competenze 
necessarie per lo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento 
rilasciata - secondo le modalità concordate nella Convenzione di cui al successivo 
articolo 14 - da Organizzazioni di volontariato operanti nel settore ambientale, 
iscritte all'apposito Albo regionale del volontariato; 

b. esibizione di curriculum vitae dal quale risulti la capacità tecnica necessaria 
all'espletamento del Servizio (personale in quiescenza di Corpi di Polizia 
nazionali o locali, Guardie Ittiche, Guardie Zoofile, Guardia Caccia, ecc.). 

4. Tra i candidati ritenuti idonei il Sindaco, quale rappresentante di Roma Capitale, 
nomina con proprio decreto gli Ispettori Ambientali Capitolini Volontari necessari 
per lo svolgimento del Servizio di Ispettorato Ambientale Capitolino. Il 
conseguimento dell'attestato di idoneità non determina, in ogni caso, l'obbligo per 
Roma Capitale di conferire la nomina ad Ispettore Ambientale Capitolino 
Volontario.

5. L'Ispettore Ambientale Capitolino Volontario è ammesso all'esercizio delle 
proprie funzioni dopo aver prestato giuramento innanzi al Sindaco. 

6. Chiunque sia stato nominato Ispettore Ambientale Capitolino Volontario può, in
qualsiasi momento, presentare la propria dichiarazione di rinuncia. Tali dimissioni 
hanno efficacia immediata. 

Articolo 9
Incarico di Ispettore Ambientale Capitolino Volontario

1. Lo svolgimento dell'incarico avviene, quale attività di volontariato, a titolo 
liberale e gratuito, non configurandosi né potendosi configurare rapporto di 
dipendenza e/o di lavoro con Roma Capitale. 

2. L'Ispettore Ambientale Capitolino Volontario nell'espletamento del Servizio è 
tenuto a esibire apposito tesserino di riconoscimento rilasciato da Roma Capitale e 
ad indossare una pettorina identificativa con la scritta "Ispettore Ambientale 
Capitolino Volontario" e con il logo sia di Roma Capitale che dell'Organizzazione 
di volontariato di appartenenza. Il tesserino di riconoscimento e la pettorina 
identificativa dovranno riportare il n. di matricola assegnato dall'Amministrazione 

4

14



Capitolina al singolo Ispettore Ambientale il quale dovrà, inoltre, essere munito 
della strumentazione necessaria allo svolgimento dei compiti assegnati e della 
modulistica occorrente per la segnalazione delle violazioni riscontrate. 

3. Gli Ispettori Ambientali Capitolini Volontari, sentite le esigenze dei Municipi,
saranno distribuiti sul territorio capitolino, nell'ambito delle varie aree pubbliche e 
di uso pubblico nonché nelle aree verdi della città e opereranno in compresenza di 
almeno un altro Ispettore ambientale (che non abbia con lo stesso nessun conflitto 
di interesse) o in ausilio con gli altri Organi di Vigilanza ordinaria di Roma 
Capitale, sotto il coordinamento funzionale del Corpo di Polizia Locale, 
rapportandosi con i singoli Gruppi territoriali e con il personale dipendente 
dell'Azienda Capitolina per la raccolta dei rifiuti - AMA S.p.A.

4. Giorni e orari di servizio verranno organizzati e coordinati attraverso specifiche 
indicazioni organizzative del servizio da svolgersi e tenuta di Registri giornalieri 
delle presenze. 

5. Gli Ispettori Ambientali beneficeranno di copertura assicurativa a carico di Roma 
Capitale ai fini e per gli effetti della quale faranno fede specifiche indicazioni 
organizzative del servizio da svolgersi e i Registri delle presenze di cui al comma 
precedente. 

Articolo 10
Sospensione e revoca dell'incarico

l. Il Sindaco sulla base di eventuali segnalazioni di irregolarità riscontrate nello 
svolgimento delle attività dell’Ispettore Ambientale Capitolino Volontario può
procedere all'adozione dei conseguenti provvedimenti di sospensione o di revoca
dell'incarico con proprio insindacabile decreto motivato. 

2. In caso di reiterate condotte che abbiano già comportato la sospensione 
dell'attività, effettuati i dovuti accertamenti e sentito l'interessato, il Sindaco potrà 
revocare la nomina. 

3. La revoca della nomina può essere disposta anche per accertata inattività non 
dovuta a giustificati motivi. 

4. La revoca avviene d'ufficio al venir meno di uno dei requisiti di cui all’articolo 7
del presente Regolamento. 

Articolo 11
Doveri dell'Ispettore Ambientale Capitolino Volontario

1. L'Ispettore Ambientale Capitolino Volontario deve assicurare il Servizio così 
come organizzato e coordinato da Roma Capitale. 

2. L'Ispettore Ambientale Capitolino Volontario è comunque tenuto a: 
a. sottoscrivere la Convenzione di cui al precedente articolo 2, comma 2, e al 

successivo articolo 14, con l'Organizzazione di volontariato di appartenenza;
b. assicurare almeno 20 (venti) ore di servizio mensili;
c. svolgere con prudenza, diligenza e perizia le proprie funzioni nei giorni, modi, 

orari e località così come organizzati e coordinati dal Corpo di Polizia Locale; 
d. rispettare eventuali atti generali di organizzazione adottati dalla Giunta Capitolina; 
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e. durante il servizio di vigilanza indossare, come previsto all'articolo 9, gli accessori 
identificativi; 

f. qualificarsi sempre chiaramente, sia verbalmente che mediante la presentazione 
del tesserino di riconoscimento che dovrà essere in ogni caso ben visibile; 

g. compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio, i verbali di ispezione e 
le segnalazioni, utilizzando esclusivamente la modulistica a tal fine predisposta 
dal Corpo di Polizia Locale, da far pervenire con la massima tempestività - e
comunque non oltre le 48 (quarantotto) ore dalla compilazione - al Corpo di 
Polizia Locale; 

h. usare con cura e diligenza mezzi ed attrezzature assegnati in dotazione, come il 
tesserino e la pettorina identificativi:

i. osservare il segreto d'ufficio e rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 
e ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali" relativamente alle 
notizie delle quali viene a conoscenza nell'espletamento delle proprie funzioni ed 
in particolare ai dati riguardanti le persone destinatarie dei rapporti di servizio da 
trasmettere al Corpo di Polizia Locale. 

3. È fatto assoluto divieto all'Ispettore Ambientale Capitolino Volontario di espletare 
le sue funzioni in maniera indipendente dai programmi di lavoro o in difformità 
agli Ordini di Servizio ricevuti. È fatto altresì divieto allo stesso di esercitare 
funzioni con poteri che possano interferire con le attribuzioni e gli incarichi 
delineati con il presente Regolamento ovvero che possano confondere la 
cittadinanza. Le Organizzazioni di Volontariato non dovranno, quindi, stabilire 
indicazioni organizzative del servizio che comportino la contemporaneità con le 
altre attività, da parte del volontario, ivi incluse le funzioni di Guardia Caccia, 
Guardia Ittica, Guardia Zoofila (regionale o prefettizia) o altre figure di vigilanza. 
È fatto altresì divieto di indossare uniformi diverse da quelle previste dal presente 
Regolamento, anche se regolarmente approvate per l'espletamento di altre 
funzioni di vigilanza. 

4. L’attività dell’Ispettore Ambientale Capitolino Volontario è incompatibile con 
altre concomitanti attività di vigilanza volontaria.

5. È vietato all'Ispettore Ambientale Capitolino Volontario l'utilizzo di strumenti per 
l'espletamento delle funzioni di Polizia Stradale ed è altresì precluso allo stesso 
l'accertamento delle violazioni amministrative al Codice de la Strada. 

Articolo 12
Compiti di Roma Capitale

1. Roma Capitale, quale Ente organizzatore del Servizio, provvede con propri mezzi 
finanziari e/o con i mezzi finanziari eventualmente assegnati dalla Regione Lazio 
o da altri Enti, al corretto funzionamento del Servizio.

2. Gli Ispettori Ambientali Capitolini Volontari saranno assicurati contro gli 
infortuni e le malattie connessi allo svolgimento della loro attività, nonché per la 
responsabilità civile verso i terzi. La copertura assicurativa è elemento essenziale 
delle Convenzioni che Roma Capitale stipulerà con le Organizzazioni di
Volontariato e i relativi oneri saranno a carico dell'Amministrazione Capitolina.

3. Il coordinamento delle attività di Ispettorato Ambientale (dislocazione territoriale 
degli Ispettori Ambientali, turni ed orari, priorità operative, procedura di 
segnalazione delle violazioni riscontrate, definizione della necessaria modulistica, 
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formalità per la compilazione e per la trasmissione dei relativi rapporti) verrà 
disciplinata attraverso specifici atti del Corpo di Polizia Locale.

4. Ai volontari potranno essere rimborsate, tramite le Organizzazioni di Volontariato 
di appartenenza, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per 
l'attività prestata, entro limiti massimi e a condizioni preventivamente stabilite 
dalle Organizzazioni medesime e riportati nelle Convenzioni di cui al successivo 
articolo 14. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

5. Le spese imputabili agli oneri relativi alla copertura assicurativa degli Ispettori 
Ambientali Capitolini Volontari e ai rimborsi di cui al comma precedente saranno 
inserite nelle previsioni di Bilancio approvate dall'Assemblea Capitolina e 
attribuite alla competenza del Corpo di Polizia Locale.

Articolo 13
Corso di formazione per aspirante Ispettore Ambientale Capitolino Volontario

1. Roma Capitale organizzerà corsi di formazione per gli aspiranti Ispettori 
Ambientali Capitolini Volontari.

2. I corsi di formazione verranno offerti in forma gratuita da Roma Capitale che 
metterà a disposizione materiale logistico e tecnico per tutta la durata degli stessi. 

3. I corsi di formazione, della durata non inferiore a 20 (venti) ore, saranno tenuti da 
personale esperto e qualificato, anche appartenente ad altro Ente, Azienda o 
Agenzia formativa, Associazione all'uopo accreditata ovvero da tecnici e/o 
Dirigenti dipendenti di Roma Capitale. 

4. I corsi di formazione si articoleranno in lezioni sulle seguenti materie: 
a. la figura ed i compiti dell'Ispettore Ambientale Capitolino Volontario; 
b. esame della normativa statale e regionale in materia ambientale, in particolare del 

vigente Testo Unico Ambientale; 
c. esame dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali in materia ambientale;
d. i reati e gli illeciti amministrativi in materia ambientale;
e. il procedimento amministrativo di accertamento e sanzionatorio delle violazioni in 

materia ambientale. 

Articolo 14
Convenzioni con le Organizzazioni di volontariato

1. Roma Capitale, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale e per le 
finalità di cui al presente Regolamento, sottoscriverà apposite Convenzioni con 
una o più Organizzazioni ambientali di volontariato, riconosciute ai sensi delle 
vigenti disposizioni di legge e presenti sul territorio Capitolino. 

2. Le Organizzazioni di volontariato interessate, in possesso dei requisiti di cui al 
comma precedente, potranno presentare istanza per la sottoscrizione della predetta 
Convenzione al Comandante del Corpo di Polizia Locale. Roma Capitale, per 
sollecitare la collaborazione delle Organizzazioni di volontariato presenti sul 
territorio, pubblicherà apposito Avviso Pubblico per la richiesta di manifestazioni 
di interesse. La sottoscrizione della Convenzione rimane comunque subordinata 
all'autonoma valutazione della Giunta Capitolina. 
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3. Attraverso le predette Convenzioni, le Organizzazioni di volontariato interessate 
si impegnano in particolare a: 

a. svolgere - attraverso i propri associati nominati Ispettori Ambientali Capitolini 
Volontari con decreto del Sindaco - le funzioni elencate all'articolo 4 del presente 
Regolamento;

b. garantire che gli associati impegnati nelle attività oggetto della Convenzione siano 
in possesso delle necessarie cognizioni tecnico giuridiche e pratiche, nonché, ove 
previsto di idoneo titolo di Polizia Giudiziaria (Art. 57 C.P.P.) elemento 
quest'ultimo indispensabile per lo svolgimento di specifiche attività di vigilanza e 
accertamento. L'irrogazione delle sanzioni relative rimarranno di competenza del 
Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale;

c. fornire ai propri associati nominati Ispettori Ambientali Capitolini Volontari
supporto logistico ed operativo, mettendo a disposizione degli stessi - nei limiti 
delle dotazioni disponibili - mezzi e strumentazioni necessari e/o utili allo 
svolgimento delle rispettive attività; 

d. coordinare le attività dei propri associati nominati Ispettori Ambientali Capitolini
Volontari nel rispetto delle prescrizioni dettate dal presente Regolamento e dei 
correlati e conseguenti atti amministrativi;

e. vigilare sulla corretta applicazione del presente Regolamento da parte dei propri 
associati nominati Ispettori Ambientali Capitolini, relazionando dettagliatamente -
con cadenza semestrale - al Corpo di Polizia Locale sull'attività svolta e sui 
risultati conseguiti. 

Articolo 15
Norme finali ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento sostituisce ogni eventuale disposizione con lo stesso 
contrastante o incompatibile precedentemente assunta da Roma Capitale. 

2. Nel caso di Convenzioni in essere sottoscritte tra Roma Capitale ed 
Organizzazioni di volontariato in materia di protezione ambientale prima 
dell'entrata in vigore del presente Regolamento, queste dovranno essere riviste e/o 
riconfermate in applicazione dello stesso. 

3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento trovano 
applicazione le vigenti disposizioni di legge pertinenti in materia. 

4. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di 
eseguibilità della deliberazione di Assemblea Capitolina che lo approva. 
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Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la Vice Presidente 
Vicario, con l’assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta 
approvata con 25 voti favorevoli e l’astensione dei Consiglieri Figliomeni e Mussolini.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Allegretti, Ardu, Bernabei, Catini, 
Chiossi, Coia, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ficcardi, Guadagno, Guerrini, Iorio, 
Montella, Pacetti, Paciocco, Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefàno, Sturni, Terranova 
e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 14.

(OMISSIS)

LA VICE PRESIDENTE VICARIO
S. SECCIA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 
Capitale dal 14 febbraio 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 28 febbraio 2020. 

 

Lì, 13 febbraio 2020 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

p. IL DIRETTORE 

  F.to: G. Viggiano 

 
 
 


