
 

 

Arezzo, 03 marzo 2017 

 

All’attenzione del Sindaco Alessandro Ghinelli 

e all’Assessore all’Ambiente Marco Sacchetti 

 

Interrogazione urgente in merito: Ispettorato Ambientale 

PREMESSO CHE: 

● In virtù della consolidata esperienza relativa all’attività denominata “PuliAMO 

Arezzo”, rileviamo che sovente abbiamo toccato con mano il diffuso fenomeno 

dell’abbandono indiscriminato di rifiuti in varie zone della città 

 

CONSIDERATO CHE:  

● il Comune di Arezzo istituì con D.G. n. 772 del 16/11/2010 la figura 

dell’Ispettore Ambientale al fine di potenziare il Servizio di Igiene Ambientale, 

al quale venivano conferite le funzioni di accertamento delle violazioni 

previste dal Regolamento di Polizia Urbana, nonché ad adoperarsi per evitare 

fenomeni di abbandono indiscriminato dei rifiuti, di salvaguardia del decoro 

urbano attraverso un’opera di prevenzione, educazione ed informazione nei 

confronti dei cittadini in tema di conferimento rifiuti, riciclo e raccolta 

differenziata. 

 

PRESO ATTO CHE: 

● ai sensi dell’art. 45 comma 5 del Regolamento di Polizia Urbana, tale figura 

può essere reperita solamente tra gli appartenenti al Corpo della Polizia 

Municipale o a società e/o aziende partecipate dal Comune. 

● Aisa Impianti S.p.A., in data 25 agosto 2016, ha comunicato 

all’Amministrazione la propria disponibilità a sostenere le attività di ispettorato 

ambientale 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE: 

● L’attività sino ad oggi svolta dall’Ispettorato Ambientale è evidente che si sia 

dimostrata insufficiente, in parte sicuramente a causa del basso numero di 

addetti con conseguente scarsa presenza territoriale, ma comunque sia 

inadeguata nel fronteggiare le situazioni di degrado e illecito smaltimento di 

rifiuti visto lo stato in cui versano numerose aree all’interno del territorio del 

Comune di Arezzo. 

 



 

 

tutto ciò premesso     SI INTERROGA  

IL SINDACO, QUALE GARANTE DELLA SALUTE PUBBLICA, E 

L’ASSESSORE PREPOSTO: 

● se e come sia stata monitorata l’attività degli ispettori ambientali nominati fino 

ad oggi; 

● se riescono ad individuare le motivazioni per cui tale figura abbia così poco 

inciso sui fenomeni di degrado e decoro, avendo reso alla collettività un 

servizio pressoché nullo; 

● se non ritengano opportuno affiancare a tale figura quella dell’Ispettore 

Ambientale Volontario Comunale, anch’egli senza costi aggiuntivi a carico 

dell’Amministrazione e previo corso di formazione, figura già presente e 

istituita in altri comuni italiani, la cui opera sta determinando un calo 

nell’abbandono di rifiuti ed un aumento di prenotazioni relative al ritiro di 

ingombranti al proprio domicilio, sempre di concerto con Ufficio Ambiente e 

Polizia Municipale 
 

 

 

Movimento 5 Stelle Arezzo 

Massimo Ricci 

 

______________________ 


