
 

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO!

PROVINCIA!DI!PARMA!

 

 

 

DECRETO   SINDACALE 

 

N°  19 DEL 27/07/2019 

 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO DI FUNZIONI DI AGENTE ACCERTATORE IN MATERIA DI 
RIFIUTI A DIPENDENTI DI IREN AMBIENTE SPA AI SENSI DELL’ART. 7 COMMA 1 
DEL REGOLAMENTO ATERSIR PROT. CAMB/2018/34 DEL 19/04/2018 

 

IL   SINDACO 

Premesso che: 

· l'art. 13 della L.689/81 smi e l’art. 6 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 21/84 smi 
prevede che l'Ente titolare dell'irrogazione della sanzione, possa conferire tale potestà a 
soggetti prescelti indicando tassativamente il settore di riferimento al quale è attribuita la 
potestà sanzionatoria;  

· la Legge Regionale n. 23/2011 smi (che istituisce l'Agenzia Regionale dell'Emilia Romagna per 
i Servizi Idrici e Rifiuti-ATERSIR) prevede all'art. 22: 

o per l'accertamento e la contestazione delle violazioni dei propri regolamenti, ferma 
restando la competenza degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, l'Agenzia si 
avvale degli organi di vigilanza degli Enti Locali che la partecipano; 

o compete all’Agenzia provvedere all'applicazioni delle sanzioni amministrative 
previste dai propri regolamenti; 

o i proventi di tali sanzioni sono dovuti all'Agenzia; 

o relativamente al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ferme restando le competenze 
in materia di regolamento, l'Agenzia definisce criteri omogenei a livello regionale per 
l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle modalità di 
raccolta dei rifiuti urbani da parte degli utenti nonché l'ammontare delle medesime. 
Compete ai Comuni provvedere all'accertamento e alla contestazione delle violazioni 
nonché all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma. I 
proventi delle sanzioni sono introitati dai Comuni medesimi, che li destinano al 
miglioramento del servizio, alle attività di controllo ed alle attività di informazione ed 
educazione; 

· l’art 7 comma 1 del regolamento ATERSIR PROT. CAMB/2018/34 del 19/04/2018 prevede 
che il Sindaco possa nominare Agenti Accertatori per dell'irrogazione delle sanzioni 
amministrative; 

 

Vista la nota della Regine Emilia-Romagna prot. n. AT/2014/0006079 del 02/10/2014 che 
recita: " ... la competenza a provvedere all’applicazione delle sanzioni amministrative è 
espressamente attribuita ad ATERSIR dal Legislatore che la distingue dall'accertamento e 
dalla contestazione, che pone invece in capo agli Enti locali". 
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Preso atto: 

· che è stato emesso il Regolamento ATERSIR prot. CAMB/2018/34 del 19/04/2018 
riguardante l’attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti e in materia 
di violazioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale; 

· che ad oggi non risulta emesso alcun Regolamento di Gestione dei Rifiuti da parte di ATERSIR 
successivo alla L.R. 23/2011 e che quindi l'unico Regolamento a cui fare riferimento per i 
Comuni risulta essere quello approvato dalla ex ATO 2 di Parma (oggi ATERSIR) con Delibera 
di ATO 2 n. 11 del 29/11/2010; 

· del Regolamento di gestione dei Rifiuti Urbani del Comune di Montechiarugolo, approvato 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 134 del 21/12/1998; 

· del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Montechiarugolo. 

Richiamati: 

 

· l'art. 50 del D.Lgs. N. 267/2000; 

· la “PARTE I” del Regolamento ATERSIR prot. CAMB/2018/34 del 19/04/2018; 

· l'art. 55, comma 3 del Regolamento di Gestione Rifiuti Urbani di ATO 2 citato in premessa, il 
quale prevede che “le difformità nel rispetto da parte degli utenti di norme e disposizioni 

organizzative previste dal presente Regolamento sono accertabili anche da dipendenti o 

incaricati del Gestore, quali incaricati del servizio di interesse generale; detti rilievi sono 

inviati ai Comuni per il procedimento sanzionatorio”; 

· il Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani del Comune di Montechiarugolo, approvato 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 134 del 21/12/1998; 

· il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Montechiarugolo; 

· il D.Lgs. n. 152/2006 smi. 

 

Ravvisata la necessità, al fine del mantenimento del decoro e delle condizioni 
igienicosanitarie della città, di potenziare i controlli e la sorveglianza in riferimento alle 
violazioni dei Regolamenti di cui sopra. 

Preso atto che i seguenti dipendenti di Iren Ambiente Spa hanno partecipato con successo 
al corso on-line per Agente Accertatore come richiesto dall’art. 8 comma 2 “Parte I Modulo 
Regionale” del Regolamento ATERSIR prot. CAMB/2018/34 del 19/04/2018 : 

· Avanzini Paolo, nato a Parma il 28/02/1967, C.F. VNZPLA67B28G337L, domiciliato presso la 
sede di IREN in strada Baganzola 36/a (Parma) effettuato il 11/01/2018; 

· Capra Nicolò, nato a Parma il 25/10/1984, C.F. CPRNCL84R25G337G, domiciliato presso la 
sede di IREN in strada Baganzola 36/a (Parma) effettuato il 10/01/2018; 

· Cristofaro Pietro, nato a Termoli (CB) il 14/09/1992, C.F. CRSPTR92P14L113F, domiciliato 
presso la sede di IREN in strada Baganzola 36/a (Parma) effettuato il 05/03/2018; 

· Gemma Pietro, nato a Parma il 18/11/1992, C.F. GMMPTR92S18G337X, domiciliato presso la 
sede di IREN in strada Baganzola 36/a (Parma) effettuato il 05/03/2018; 

· Lorenzani Sandro, nato a Parma il 05/07/1964, C.F. LRNSDR64L05G337W, domiciliato presso 
la sede di IREN in strada Baganzola 36/a (Parma) effettuato il 11/01/2018; 
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· Perri Daniele, nato a Montichiari (BS) il 05/05/1993, C.F. PRRDNL93E05F471Z, domiciliato 
presso la sede di IREN in strada Baganzola 36/a (Parma) effettuato il 05/03/2018; 

· Picelli Alessandro, nato a Parma il 16/05/1965, C.F. PCLLSN65E16G337T, domiciliato presso 
la sede di IREN in strada Baganzola 36/a (Parma) effettuato il 11/01/2018; 

· Ponzi Adriano Stefano, nato a Milano il 16/05/1991, C.F. PNZSFN91E16F205X, domiciliato 
presso la sede di IREN in strada Baganzola 36/a (Parma) effettuato il 05/03/2018; 

 

Preso atto che dal 13 al 14 febbraio 2019 è stato svolto un corso di formazione, al fine di 
perfezionare il percorso formativo per acquisire la qualifica di Agente Accertatore, da parte 
del Comune di Parma  in collaborazione con la Polizia Municipale, destinato a formare 
personale di Iren Ambiente Spa ai fini delle attività di sopralluogo, accertamento, 
verbalizzazione e notifica delle violazioni previste dai Regolamenti e dalle norme sopra 
citate. 

Preso atto inoltre del fatto che, a seguito di prova di idoneità, di cui all’art. 8 comma 2 
“Parte II Modulo Locale” espletata in data 13 e 14 febbraio 2019, presso la sede della 
Protezione Civile di Parma, Via Del Taglio 6/A, sono risultati idonei ad esercitare le funzioni 
di Agente Accertatore i seguenti dipendenti di Iren Ambiente Spa, come riportato nel 
verbale prot. n. 32790 del 15/02/2019: 

· Avanzini Paolo, nato a Parma il 28/02/1967, C.F. VNZPLA67B28G337L, domiciliato presso la 
sede di IREN in strada Baganzola 36/a (Parma); 

· Capra Nicolò, nato a Parma il 25/10/1984, C.F. CPRNCL84R25G337G, domiciliato presso la 
sede di IREN in strada Baganzola 36/a (Parma); 

· Cristofaro Pietro, nato a Termoli (CB) il 14/09/1992, C.F. CRSPTR92P14L113F, domiciliato 
presso la sede di IREN in strada Baganzola 36/a (Parma); 

· Gemma Pietro, nato a Parma il 18/11/1992, C.F. GMMPTR92S18G337X, domiciliato presso la 
sede di IREN in strada Baganzola 36/a (Parma); 

· Lorenzani Sandro, nato a Parma il 05/07/1964, C.F. LRNSDR64L05G337W, domiciliato presso 
la sede di IREN in strada Baganzola 36/a (Parma);; 

· Perri Daniele, nato a Montichiari (BS) il 05/05/1993, C.F. PRRDNL93E05F471Z, domiciliato 
presso la sede di IREN in strada Baganzola 36/a (Parma); 

· Picelli Alessandro, nato a Parma il 16/05/1965, C.F. PCLLSN65E16G337T, domiciliato presso 
la sede di IREN in strada Baganzola 36/a (Parma); 

· Ponzi Adriano Stefano, nato a Milano il 16/05/1991, C.F. PNZSFN91E16F205X, domiciliato 
presso la sede di IREN in strada Baganzola 36/a (Parma); 

 

 

DECRETA 

 

Di conferire la qualifica di Agente Accertatore ai sensi  l'art. 13 della L.689/81 smi, dell’art. 6 
della legge Regionale Emilia Romagna n. 21/84 smi, dell’art. 7 del regolamento ATERSIR 
prot. CAMB/2018/34 del 19/04/2018 e le funzioni di informazione, prevenzione, 
accertamento e verbalizzazione previste dai regolamenti citati in premessa e dall’art. 9 
regolamento ATERSIR a: 
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· Avanzini Paolo, nato a Parma il 28/02/1967, C.F. VNZPLA67B28G337L, domiciliato presso la 
sede di IREN in strada Baganzola 36/a (Parma); 

· Capra Nicolò, nato a Parma il 25/10/1984, C.F. CPRNCL84R25G337G, domiciliato presso la 
sede di IREN in strada Baganzola 36/a (Parma); 

· Cristofaro Pietro, nato a Termoli (CB) il 14/09/1992, C.F. CRSPTR92P14L113F, domiciliato 
presso la sede di IREN in strada Baganzola 36/a (Parma); 

· Gemma Pietro, nato a Parma il 18/11/1992, C.F. GMMPTR92S18G337X, domiciliato presso la 
sede di IREN in strada Baganzola 36/a (Parma); 

· Lorenzani Sandro, nato a Parma il 05/07/1964, C.F. LRNSDR64L05G337W, domiciliato presso 
la sede di IREN in strada Baganzola 36/a (Parma);; 

· Perri Daniele, nato a Montichiari (BS) il 05/05/1993, C.F. PRRDNL93E05F471Z, domiciliato 
presso la sede di IREN in strada Baganzola 36/a (Parma); 

· Picelli Alessandro, nato a Parma il 16/05/1965, C.F. PCLLSN65E16G337T, domiciliato presso 
la sede di IREN in strada Baganzola 36/a (Parma); 

· Ponzi Adriano Stefano, nato a Milano il 16/05/1991, C.F. PNZSFN91E16F205X, domiciliato 
presso la sede di IREN in strada Baganzola 36/a (Parma); 

 

Dato atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto 

 

 

STABILISCE CHE 

 

 

· Il presente Decreto, ai sensi dell’art. 10 comma 1 del Regolamento ATERSIR prot. 
CAMB/2018/34 del 19/04/2018, ha durata massima di 05 anni dalla data della notifica; 

· ai sensi dell’art. 8 comma 9 del Regolamento ATERSIR prot. CAMB/2018/34 del 19/04/2018 
è obbligatoria la frequenza di corsi d’aggiornamento almeno con cadenza biennale pena la 
revoca del presente decreto; 

· le funzioni così conferite devono essere svolte esclusivamente nel turno di orario di servizio 
comandato; 

· l'accertamento delle violazioni di cui al D. Lgs. 152/2006 sia riferito esclusivamente agli artt. 
192 comma 1 e 2, art. 232-bis, art. 232-ter, e l’art. 255 comma 1 e comma 1-bis come 
previsto dall’art. 18 del Regolamento ATERSIR prot. CAMB/2018/34 del 19/04/2018; 

· i soggetti sopraelencati utilizzino per l'accertamento delle violazioni la modulistica 
concordata in precedenza con il Comando di Polizia Locale dell’Unione Pedemontana 
Parmense o in mancanza da modulistica propria del Gestore del Servizio; 

· i verbali di accertamento, le sanzioni e agli atti redatti dai soggetti sopraelencati siano 
trasmessi a: 

o per le violazioni del regolamento ATERSIR/ATO 2, ai sensi dell’art. 9 comma 3 del 
Regolamento ATERSIR prot. CAMB/2018/34 del 19/04/2018, tempestivamente e 
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comunque entro 15 giorni al Comando della Polizia Locale dell’Unione Pedemontana 
Parmense o agli uffici competenti del Comune di Montechiarugolo come previsto 
dall’art. 9 comma 3 del Regolamento ATERSIR prot. CAMB/2018/34 del 19/04/2018; 

o per le violazioni ai regolamenti comunali tempestivamente e comunque entro 15 
giorni agli uffici competenti del comune; 

o per le violazioni al D. Lgs. n.152/06 smi tempestivamente e comunque entro 15 giorni 
agli uffici competenti di ARPAE SAC Parma; 

· i soggetti sopraelencati siano dotati da parte di Iren Ambiente spa di divisa e apposito 
tesserino di riconoscimento; 

· i soggetti agiscano dotati di tutti i presidi di sicurezza, assicurazioni ecc., necessari allo 
svolgimento; 

· le attività che dovranno espletare gli ispettori ambientali sopra elencati sono a carico di Iren 
Ambiente Spa; 

· che le attività prioritarie degli ispettori ambientali (in termini di zona da controllare o attività 
di informazione da espletare) siano programmate da Iren Ambiente Spa in stretta 
collaborazione con la Polizia Locale dell’Unione Pedemontana Parmense e il Servizio 
Patrimonio Ambiente e Manutenzione del Comune di Montechiarugolo; 

· la revoca della nomina è regolata dall’art. 10 Regolamento ATERSIR prot. CAMB/2018/34 del 
19/04/2018; 

· ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, co.3, del DPR n. 62/2013 "Regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 
2001 n. 165" e del Codice di Comportamento del Comune di Montechiarugolo, approvato 
con delibera di Giunta n. 2/2014, gli incaricati si impegnano, pena la revoca della qualifica, al 
rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili; 

· ai sensi dell’art. 8 comma 5 del Regolamento ATERSIR prot. CAMB/2018/34 del 19/04/2018 
gli Agenti Accertatori dipendenti del medesimo Gestore possono prestare la propria attività 
all’interno di tutto il territorio gestito dal medesimo Gestore previo accordo tra i Comuni 
interessati ed il Gestore stesso. 

 

INDIVIDUA 

il responsabile del procedimento nel Responsabile Settore Politiche energetiche Patrimonio 
e Ambiente Geom. Lucia Uccelli 

 DISPONE CHE 

Il presente provvedimento sia notificato a: 

· Avanzini Paolo; 

· Capra Nicolò; 

· Cristofaro Pietro; 

· Gemma Pietro; 

· Lorenzani Sandro; 

· Perri Daniele; 
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· Picelli Alessandro; 

· Ponzi Adriano Stefano. 

 

  

 

Dal Municipio, lì 27/07/2019 

firmato digitalmente  

IL   SINDACO 

           FRIGGERI DANIELE / ArubaPEC 
S.p.A. 
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