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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI 

DI PROTEZIONE AMBIENTALE E DEI CITTADINI PER L’INDIVIDUAZIONE DI 

ISPETTORI AMBIENTALI COMUNALI VOLONTARI 

 
Il Comune di Benevento, al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio, del decoro urbano e della 

tutela dell’ambiente nel territorio comunale, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.07.2019, 

ha approvato il Regolamento per l’istituzione della figura di Ispettore Ambientale Comunale Volontario. 

Il presente avviso è, pertanto, finalizzato a reperire un congruo numero di volontari da nominare   ispettori 

previa propedeutica idonea formazione. 

Ai soggetti prescelti, idoneamente formati, saranno affidati i compiti di vigilanza e controllo del corretto 

conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché del rispetto delle disposizioni in tema di 

igiene e decoro urbano. I soggetti da nominare, ai sensi dell’art. 6 del citato regolamento, saranno individuati, 

prioritariamente, attraverso le Associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello Nazionale e 

Regionale. 

PER QUANTO PREMESSO 

Le Associazioni di protezione ambientale, previa sottoscrizione di apposita convenzione, potranno far 

presentare ai propri iscritti la  manifestazione di interesse di partecipazione al corso presso il protocollo del 

Servizio Ambiente  del Comune di Benevento sito alla via Del Pomerio Piazzale Iannelli, secondo piano, o 

con pec ambiente@pec.comunebn.it entro il …… 2019,  utilizzando il modulo di cui all’allegato A del 

presente avviso, scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente nella sezione Bandi e Avvisi 

http://www.comune.benevento.it/bn2_pagine/notizie/bandi.php o acquisendolo  presso l’URP sito in 

Benevento alla Via del Pomerio, piazzale Iannelli, piano terra, durante gli orari di apertura al pubblico. 

I singoli cittadini, non appartenenti ad alcuna associazione di protezione ambientale, potranno presentare 

istanza di partecipazione partecipazione al corso presso il protocollo del Servizio Ambiente  del Comune di 

Benevento sito alla via Del Pomerio Piazzale Iannelli, secondo piano, o con pec ambiente@pec.comunebn.it 

entro il …… 2019,  utilizzando il modulo di cui all’allegato B del presente avviso, scaricabile dal sito 

istituzionale dell’Ente nella sezione Bandi e Avvisi 

http://www.comune.benevento.it/bn2_pagine/notizie/bandi.php o acquisendolo  presso l’URP sito in 

Benevento alla Via del Pomerio, piazzale Iannelli, piano terra, durante gli orari di apertura al pubblico. 

I soggetti interessati alla nomina di Ispettore Ambientale Comunale Volontario, dovranno essere in possesso 

dei seguenti requisiti: 

a) Essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità Europea; 

b) Avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 70; 

c) Essere in possesso del titolo di studio di scuola media inferiore o altro titolo superiore; 

d) Godere dei diritti civili e politici; 

e) Non aver subito condanne penali - anche non definitive - e non essere stato destinatario di sanzioni 

amministrative per violazione della normativa in materia di salvaguardia del patrimonio storico, 

culturale, ambientale e naturalistico; 

f) Essere in possesso dell’idoneità fisica, accertata da un medico abilitato, allo svolgimento dell’attività 

di Ispettore Ambientale Comunale Volontario; 

g) Conoscere il territorio del Comune di Benevento.  

F.to IL DIRIGENTE 

Dott. Gennaro Santamaria 
Questo documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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