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REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL VOLONTARIO 

AMBIENTALE COMUNALE 
 

Art. 1. OGGETTO E FINALITÁ  
1. Con il Regolamento avente ad oggetto "l’istituzione e la gestione di volontariato civico 
comunale" approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 02/10/2015, il Comune di 
Orbassano regolamentava  il c.d. Volontariato individuale definito come quell’insieme di attività 
svolte da cittadini esclusivamente senza fini di lucro e per soli fini di solidarietà ed impegno civile 
2. Sulla scorta di quanto definito dal Regolamento di cui al precedente punto, l’Amministrazione 
Comunale intende altresì costituire e regolamentare la figura del Volontario Ambientale Comunale 
la cui operatività sarà finalizzata, tra le altre cose, alla salvaguardia del corretto smaltimento dei 
rifiuti, alla pulizia del suolo, nonché al monitoraggio sull’emissione di sostanze inquinanti nell’aria, 
nell’acqua, nel suolo e sul suolo, al fine di concorrere alla difesa della salute, dell’ambiente naturale 
e antropico, del paesaggio e dei beni pubblici nel territorio comunale.  
3. Il presente Regolamento ha, pertanto, lo scopo di disciplinare i compiti e le funzioni del 
Volontario Ambientale Comunale, i propri doveri, i requisiti soggettivi necessari per lo svolgimento 
dell’attività, la formazione professionale e, in generale, tutto ciò che riguarda il corretto 
svolgimento dell’attività di vigilanza e di controllo cui il Volontario Ambientale Comunale sarà 
preposto al fine di costatare e riferire agli organi competenti le violazioni previste dagli atti e dalle 
disposizioni suddette.  
 
Art. 2 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO  
1. Il servizio del Volontario Ambientale Comunale è organizzato dal Comune.  
2. L’organizzazione del servizio del Volontario Ambientale Comunale è disciplinata dal Comune 
quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.  
3. Il servizio del Volontario Ambientale Comunale è prestato esclusivamente nell’ambito del 
territorio comunale di Orbassano, fatti salvi eventuali accordi fra Amministrazioni per progetti 
specifici.  
 
Art. 3. VOLONTARIETA’ DEL SERVIZIO  
1. Il servizio del Volontario Ambientale Comunale non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro.  
 
Art. 4. FIGURE COSTITUENTI IL SERVIZIO DEL VOLONTARIO AMBIENTALE 
COMUNALE 
1. Ferme restando le competenze proprie degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonché di 
ogni altra figura e/o organo a tanto deputati in forza delle vigenti disposizioni normativo-
regolamentari, le attività di cui all’articolo 1, comma 2 sono affidate, altresì, ai Volontari 
Ambientali Comunali che, avendone i requisiti così come descritti dal presente Regolamento, sono 
nominati dal Sindaco con proprio atto.  
2. Il Volontario Ambientale Comunale, in sede di accertamento di violazioni alla normativa 
riguardante la tutela ambientale, redige gli atti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge (artt. 13 e 
14 legge n. 689/1981), quali atti di accertamento e contestazione. I Volontari Ambientali Comunali, 
durante lo svolgimento della loro attività, sono Incaricati di Pubblico Servizio ai sensi dell’art. 358 
c.p. hanno funzioni di polizia amministrativa ed esercitano i relativi poteri di accertamento ai sensi 
dell’art. 13 legge n. 689/1981 e ss.mm.ii..  
 
5. DEFINIZIONE DI VOLONTARIO AMBIENTALE COMUNALE 
1. Il Volontario Ambientale Comunale si identifica in quel soggetto che presta, a favore del 
Comune di Orbassano, attività di volontariato per svolgere le seguenti funzioni:  

a. informazione a supporto dei  cittadini e dell'Amministrazione, d'intesa con la stessa,  sulle 
modalità e sul corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti;   



b. promozione della partecipazione dei cittadini alla difesa dell'ambiente anche attraverso 
campagne di sensibilizzazione nel territorio e nelle scuole; 

c. prevenzione ed educazione anche in collaborazione con Associazioni di Ecovolontari da 
limitarsi ai Comuni confinanti e Volontari della Protezione Civile del Comune di Orbassano, 
vigilanza, controllo e accertamento per le violazioni di norme nazionali in materia ambientale, dei 
regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative al deposito, gestione, raccolta e 
smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio e alla tutela 
dell’ambiente, intendendosi in tale definizione anche il rispetto di ogni altra legge e regolamento 
che contengano disposizioni a tutela dell’ambiente e del decoro del territorio;  

e. segnalazione alla Polizia Locale e coordinamento con la stessa di eventuali violazioni 
accertate che non dovessero rientrare nelle specifiche competenze dell’Ispettore Ambientale, in 
materia di tutela ambientale e decoro urbano.  
3. Le attività del Volontario Ambientale Comunale possono essere implementate, modificate e/o 
integrate dal Sindaco e/o dal Comandante del Corpo di Polizia Locale, attraverso l’emanazione di 
specifiche direttive.  
 
Art. 6. REQUISITI PER LA NOMINA A VOLONTARIO AMBIENTALE COMUNALE  
1. Coloro che intendono svolgere attività di Volontario Ambientale Comunale devono possedere i 
seguenti requisiti: 

a. essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità Europea;  
b. avere un età non inferiore agli anni 21 e non superiore a 80 anni;  
c. godere dei diritti civili e politici;  
d. non aver subito pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;  
e. essere in possesso dell’attestato di idoneità di cui all’art. 13 del presente Regolamento;  
f. essere in possesso dell’idoneità allo svolgimento delle attività richieste, accertata da un 

medico abilitato;  
g. essere residente nel Comune di Orbassano o in Comuni dell’ASL TO 3 da almeno tre 

anni. 
h. conoscere il territorio del Comune di Orbassano.   

 
7. NOMINA DEL VOLONTARIO AMBIENTALE COMUNALE  
1. Il Sindaco, quale rappresentante dell’Ente organizzatore del servizio e nel pieno rispetto delle 
norme in materia di autonomie locali, nomina i Volontari Ambientali Comunali, con proprio 
decreto motivato, tra i candidati reputati idonei a conclusione del colloquio valutativo nonché del 
corso di formazione di cui al successivo art.13. 
2. Il colloquio valutativo verrà effettuato da una commissione tecnica presieduta dal Comandante di 
Polizia Locale o da un suo delegato, e da altri due  dipendenti comunali per le materie di propria 
pertinenza.  
3. La nomina ha durata annuale ed è rinnovata tacitamente in regime di silenzio assenso. 
4. La nomina può essere sospesa e/o revocata con provvedimento motivato non sindacabile del 
Comandante del Corpo di Polizia Locale.  
5. L’amministrazione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Regolamento, potrà 
predisporre e pubblicare un apposito Avviso volto a raccogliere candidature.  
6. Al fine di ottenere la nomina sindacale per lo svolgimento dell’attività del Volontario Ambientale 
Comunale, i soggetti interessati devono essere in possesso di un attestato di idoneità fisica, 
rilasciato dal medico competente, all’esercizio delle relative funzioni.  
7. Il conseguimento dell’attestato di cui al comma precedente è subordinato alla partecipazione, con 
esito positivo, di un corso di formazione di durata non inferiore a 8 ore, organizzato ai sensi del 
successivo articolo 13;   
8. Il conseguimento dell’attestato di idoneità di cui al comma precedente, non determina l’obbligo 
per il Comune all’attribuzione delle funzioni di Volontario Ambientale Comunale; 



  9. Dall’atto di nomina, i Volontari Ambientali Comunali potranno svolgere le attività descritte nel 
presente Regolamento.  
10. Chiunque sia stato nominato Volontario Ambientale Comunale può, in ogni caso, presentare le 
proprie dimissioni in qualsiasi momento. Tali dimissioni diventeranno effettive all’atto della 
presentazione delle stesse.  
 
8. INCARICO DEL VOLONTARIO AMBIENTALE COMUNALE  
1. Il Volontario Ambientale Comunale, nell’espletamento del servizio, porta con sé il tesserino 
rilasciato dall’ente di appartenenza e dovrà indossare apposito indumento riportante l’indicazione 
del Comune.  
3. L’espletamento del servizio è di carattere volontario e gratuito, salvo eventuali contributi 
concessi dalla Regione, Comune o da altri Enti.  
4. I Volontari Ambientali Comunali saranno distribuiti nell’ambito delle varie zone del territorio 
comunale ed opereranno sotto il coordinamento funzionale del Comandante del Corpo di Polizia 
Locale, o suo delegato,  
6. I Volontari Ambientali Comunali avranno la prescritta copertura assicurativa a carico dell’ente 
comunale per il periodo di servizio.  
 
9. ATTIVITA’ E FUNZIONI DEL VOLONTARIO AMBIENTALE COMUNALE  
1. I Volontari Ambientali Comunali agiranno con solo potere di accertamento e segnalazione e non 
di contestazione delle violazioni amministrative.  
2. L’Amministrazione Comunale provvederà alla predisposizione del modello del verbale di 
accertamento della violazione che verrà utilizzato dai Volontari Ambientali Comunali nello 
svolgimento delle funzioni citate.  
3. Resta in capo all’Amministrazione Comunale, per il tramite della Polizia Locale, la potestà 
discrezionale di notifica di eventuali sanzioni emerse in seguito agli accertamenti effettuati dai 
Volontari Ambientali Comunali.  
 
10. DOVERI DEL VOLONTARIO AMBIENTALE COMUNALE  
1. Il Volontario Ambientale Comunale, nell’espletamento delle funzioni deve:  
- assicurare che il servizio venga svolto secondo gli ordini di servizio impartiti dal Comune;  
- operare con prudenza, diligenza e perizia;  
- compilare il rapporto di servizio ed i verbali che devono essere trasmessi entro il più breve tempo 
possibile al Comune;  
- portare durante il servizio il distintivo e l’uniforme assegnata; 
- usare con cura e diligenza i mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione.  
2. E’ fatto assoluto divieto al Volontario Ambientale Comunale di espletare le proprie funzioni in 
maniera indipendente e/o o in difformità dagli ordini di servizio impartiti dal Comune.  
3. E’ fatto divieto l’utilizzo di palette, atteso che detta facoltà è consentita esclusivamente al 
personale che esercita le funzioni di polizia stradale, ovvero ai soggetti deputati all'espletamento dei 
servizi di polizia stradale ex. art.12 del Codice della Strada. 
4. I servizi di gruppo finalizzati alla raccolta di rifiuti sparsi e abbandonati sul territorio comunale 
devono essere preventivamente autorizzati dall’Amministrazione che disporrà le modalità 
organizzative e logistiche per l’intervento. 
5. Resta inteso che, qualora il Volontario Comunale Ambientale utilizzi, per l’espletamento delle 
attività oggetto del presente Regolamento, mezzi di circolazione propri, la responsabilità civile 
rimarrà interamente a carico del medesimo mantenendo di conseguenza il  Comune esente ed 
indenne da qualsiasi responsabilità per eventuali danni arrecate a  persone e/o cose.   
 
Art. 11. DOVERI AGGIUNTIVI DEL VIOLONTARIO AMBIENTALE COMUNALE  



1. I Volontari Ambientali Comunali sono tenuti a svolgere la loro attività, che potrà riguardare 
anche operazioni di scambio informatico di dati nei confronti delle utenze e del Comune, nel pieno 
rispetto di quanto previsto dal Regolamento Generale per la Protezione dei dati personali n. 
2016/679 nonché dal D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii. “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e a mantenere riservati, pertanto, tutti i dati di qualsiasi natura di cui verranno a 
conoscenza, ferma restando la loro utilizzabilità limitatamente allo svolgimento delle funzioni a cui 
sono preposti.  
2. I Volontari Ambientali Comunali si impegnano, inoltre, a mantenere riservati i dati economici, 
statistici, amministrativi e di qualunque altro tipo relativi al Comune di Orbassano sul cui territorio 
operano e dei quali verranno a conoscenza in relazione all’effettuazione della loro attività.  
 
12. SOSPENSIONE E REVOCA DELL’INCARICO  
1. Gli organi istituzionali preposti (Polizia Locale – Carabinieri – Corpo Forestale dello Stato – 
Polizia provinciale – Polizia di Stato – Guardia di Finanza, ecc.) possono segnalare al Sindaco le 
irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati al Volontario Ambientale Comunale; 
di tali eventuali segnalazioni si terrà conto ai fini dell’adozione di possibili provvedimenti di 
sospensione o di revoca dall’incarico.  
2. Il Sindaco, previa istruttoria da parte dell’ufficio competente, tramite il Comandante del Corpo di 
Polizia Locale, dispone la sospensione o la revoca dall’incarico con decreto monocratico.  
3. La revoca della nomina può essere proposta anche per accertata inattività non dovuta a 
giustificati motivi.  
4. La revoca opera d’ufficio al venir meno dei requisiti di cui all’articolo 6) del presente 
Regolamento.  
 
Art. 13. CORSO FORMATIVO PER ASPIRANTE VOLONTARIO AMBIENTALE 
COMUNALE  
1. Il Comune organizza, in forma diretta o indiretta, corsi di formazione per gli aspiranti Volontari 
Ambientali Comunali.  
2. Il corso di formazione viene offerto in forma gratuita dal Comune che metterà a disposizione 
materiale logistico e tecnico per tutta la durata del corso.  
3. Il corso di formazione, della durata di 8 ore, sarà tenuto da personale esperto e qualificato, anche 
appartenente ad altro Ente, Azienda o Agenzia formativa, ovvero da tecnici e dirigenti interni 
all’Ente.  
4. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale, o suo delegato, è il responsabile dell’intero 
procedimento, compresa l’organizzazione, la docenza per il corso di formazione e la presidenza 
della Commissione di valutazione finale per il rilascio dell’attestato di idoneità all’esercizio delle 
funzioni di Volontario Ambientale Comunale.  
5. Il corso di formazione si articolerà in lezioni sulle seguenti materie:  

a) la figura ed i compiti del Volontario Ambientale Comunale;  
b) la normativa in materia ambientale, regionale e statale, in particolare del vigente Testo 

Unico Ambientale;  
c) i regolamenti e le ordinanze comunali in materia ambientale;  
d) gli illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale;  
e) il procedimento sanzionatorio amministrativo;  
f) il decoro urbano;  
g) gli elementi di cartografia ed orientamento;  
j) quant’altro sarà ritenuto necessario per l’espletamento della futura attività.  

 
Art. 15. PROCEDURA AMMINISTRATIVA E CONTENZIOSO  



1. Il procedimento amministrativo derivante dall’accertamento delle violazioni conseguente 
all’attività dei Volontari Ambientali Comunali e che verrà svolto dagli organi competenti è regolato 
dalla L. n. 689/1981.  
2. La gestione dell’intera fase amministrativa, di quella giurisdizionale e di quella dell’eventuale 
recupero coattivo delle sanzioni amministrative non riscosse derivanti dall’accertamento 
dell’illecito amministrativo conseguente all’attività di segnalazione e di riferimento alle violazioni 
del Volontario Ambientale Comunale sono di competenza del Comune di Orbassano e sono 
attribuite al Corpo di Polizia Locale.  
 
16. ENTRATA IN VIGORE  
1. Il presente Regolamento verrà pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio del Comune ed entrerà 
in vigore il giorno successivo all’entrata in vigore dell’atto con il quale è stato approvato. 
 approvato. 


