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UFFICIO DEL SINDACO 

 

DETERMINAZIONE SINDACALE N.  000001                       del   24.03.2020 

 

OGGETTO: NOMINA  ISPETTORI VOLONTARI COMUNALI AMBIENTALI E VIABILITÀ -  ANNO 
2020 - CONFERMA PRECEDENTE DETERMINAZIONE SINDACALE N° 14 DEL 11/12/2018         
 

IL SINDACO 
quale Autorità di Pubblica Sicurezza Locale e in qualità di Ufficiale di Governo 

 

        Premesso 

- con precedente Determinazione Sindacale n° 14 del 11/12/2018 si è provveduto alla nomina di 

Ispettori volontari comunali ambientali a sostegno delle funzioni di Protezione Civile ed assistenza 

alla popolazione anche in relazione alle informazioni ed indicazioni sulla viabilità in occasione di 

manifestazioni pubbliche, feste patronali e situazioni di emergenza; 

- che nel corso del precedente periodo di attività gli Ispettori comunali ambientali e per la viabilità 

hanno consentito di aumentare notevolmente il livello dei servizi di informazione, organizzazione 

ed accoglienza oltre che di prevenzione di rischi e pericoli tanto ambientali quanto a carico della 

viabilità in occasione di eventi nell’ambito del territorio novarese;   

- che con il predetto provvedimento si prevedeva l’eventuale rinnovo o perpetuazione della 

collaborazione per ulteriori periodi in considerazione delle nuove criticità da affrontare e che, 

specie in questo particolare periodo di emergenza nazionale da CO.VID_19 occorre, in maniera 

ancor più urgente, ottenere supporto soprattutto per le azioni di prevenzione e controllo sul rispetto 

delle prescrizioni sulle ordinanze di divieto di spostamento e circolazione stradale; 

- Rilevato che rispetto a tutti i precedenti nominativi dei volontari già individuati con il precedente 

provvedimento le attività già enucleate potranno proseguire, per la corrente annualità con l’ausilio 

dei seguenti soggetti: 1) - CALABRESE CARMELO; 2) - MOSCA ANTONIO; 3) - BLANDINO 

DAVIDE;  4) - BLANDINO FRANCESCO; 5) - SCARDINO DOMENICO; e  6) BISOGANO 

FILIPPO; 

- Confermata, per il resto, ogni altra statuizione o contenuto della precedente determinazione 

Sindacale  n° 14 del 11/12/2018; 

 Visto il Decreto Legislativo 18.08.200 n° 267; 

Visto il Decreto Legislativo 03.06.2006 n° 152; 

Visto la legge L.R. 24.11.1981 n° 689; 

Visto l’art. 16 della L.R. 26.08.1992 n° 7 che stabilisce le competenze del Sindaco, anche in via 

residuale rispetto a quelle individuate dalla legge per gli altri organi comunali; 

Visto il vigente O.EE.LL nella Regione Sicilia; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento Uffici e Servizi 

 



 

 

 
 

Determina 
 

        per quanto espresso in premessa 
 

- di confermare in favore dei volontari 1) - CALABRESE CARMELO; 2) - MOSCA ANTONIO; 3) - 

BLANDINO DAVIDE;  4) - BLANDINO FRANCESCO; 5) - SCARDINO DOMENICO; e 6) 

BISOGANO FILIPPO, in quanto facenti parte dell'Associazione di Volontariato Federazione Caccia per le 

Regioni d’Europa - Cod. Fisc. 92038760853 - con sede in Messina, Via Garibaldi is. 312, ed in possesso 

degli attestati di formazione abilitativi all'esercizio dell'attività volontaria, le funzioni gia conferite con la 

precedente Determinazione n° 14 del 11/12/2018 dando atto che tale attività viene svolta quale forma di 

cooperazione istituzionale alle dirette dipendenze del Sindaco;  
 

- di dare atto che resta confermata, per tutto quanto il resto, ogni altra statuizione di cui alla 

precedente Determinazione Sindacale  n° 14 del 11/12/2018; 
 

- di confermare espressamente che l'espletamento del Servizio è a carattere volontario e dà titolo, 

pertanto, al solo rimborso delle spese effettivamente documentate a carico del Comune per tutto il 

periodo della cooperazione di carattere istituzionale e senza che ciò dia alcun modo luogo a 

costituzione di rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura, trattandosi, nella specie, 

di mere attività di volontariato ai sensi della Legge 11.11.1991 n° 266; 
 

- di impegnare, in atto, a tal fine, la complessiva somma di € 4.800,00, corrispondente alla previsione 

media di carattere forfettario, pari ad € 400,00 mensili da corrispondersi con cadenza bimestrale e 

previo riscontro documentale delle spese sostenute, con riserva di ulteriore e più precisa 

quantificazione in relazione al dato effettivo delle spese che verranno documentate nel corso 

dell’esercizio; 

- di dare atto che la somma in questione trova copertura al capitolo n° 10120333/Art. 1 del bilancio 

2020 – Imp. 159; 

- di notificare il presente atto agli ispettori nominati, all’Associazione Federazione Caccia per le 

Regioni d’Europa, al Responsabile della Polizia Locale alla stazione locale dei Carabinieri, al 

Responsabile dell'Ufficio Tecnico Territorio ed Ambiente ai quali è demandato ogni necessario 

adempimento in esecuzione del presente atto ed al Comandante della Polizia Municipale. 
 

- Disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio online e sul sito istituzionale alla 

Sezione “Amministrazione trasparente” 
 

      Novara di Sicilia, lì 24/03/2020 

          IL SINDACO 
         Dr. Girolamo BERTOLAMI 

                                                                                            



 

 

 
 
 
 
 


