
COMUNE DI COMO
DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  42 di Registro

SEDUTA PUBBLICA DI 1^ CONVOCAZIONE DEL 28 novembre 2022
PRESIDENTE: AVV. FULVIO ANZALDO
SEGRETARIO GENERALE: DOTT.SSA MARIA LAMARI 

Sono presenti al momento della 1^ votazione:

Presenti Assenti Presenti Assenti

RAPINESE ALESSANDRO - 
SINDACO

si   = =

ANZALDO FULVIO si MINGHETTI BARBARA si  

AVOGADRO  LOREDANA si   MOLTENI GIORDANO si  

BELLEZZA CATERINA si  NESSI VITTORIO si  

BERNASCONI DAVIDE si   NISO DAVIDE si  

CANTALUPPI LORENZO si  NOSEDA ALDO si   

CASATI EMILIO si   PELLEGATTA ARIANNA si   

CASELLA CECILIA   si ROSSETTI GIANFRANCO si   

CERIELLO PAOLA si   TAGLIABUE GAIA si   

DI PISA VALENTINA RITA 
MARIA

si   TAGLIABUE PATRIZIA si   

FALANGA ALESSANDRO si   TOCCHETTI PAOLA si   

FANETTI STEFANO si  TUFANO ANTONIO si  

GUARISCO GABRIELE si  VERONELLI CAMILLA si  

INTROZZI VALENTINA si  VOZELLA LUCA si  

LEGNANI STEFANO si   ZANOTTA SILVIA si   

LISSI PATRIZIA si  ZERENGA PAOLA si   

LOCATELLI ALESSANDRA si  TOTALE 28 5

MANTERO CARLO si = =

OGGETTO: MODIFICA ART. 58 DEL “REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E 
ASSIMILATI DEL COMUNE DI COMO” AI FINI DELL’ISTITUZIONE DELLA FIGURA 
DELL’ISPETTORE AMBIENTALE.  



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l’art.  58, del vigente Regolamento disciplinante la gestione dei rifiuti urbani, approvato con 
D.C.C. n. 38 del 26.06.2014, testualmente recita: 

“1. I controlli in merito alle modalità di conferimento dei rifiuti nonché alla conformità alle 
norme del presente Regolamento, alle ordinanze sindacali emanate in materia ed in generale 
alla normativa vigente in materia di  rifiuti,  verranno espletati  dal personale della  Polizia 
Locale e del Settore Ambiente, nonché dalle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV);
2. Gli accertamenti delle violazioni delle disposizioni del presente Regolamento verranno 
espletati  dalla Polizia Locale,  dalle GEV e, all’occorrenza dai corpi od organi di Polizia 
statale.”

Atteso che l’Amministrazione Comunale, al fine di implementare le attività di vigilanza e controllo 
sul  territorio  in  materia  di  rifiuti  e  di  accertamento  delle  violazioni  alle  disposizioni  del 
Regolamento  di  cui  trattasi,  ravvisa  l’opportunità  di  istituire  una  ulteriore  figura  deputata  alle 
funzioni  di  vigilanza  e  controllo,  che  si  qualifica  quale  “Ispettore  Ambientale”,  designato 
dall’Amministrazione  medesima,  da  affiancare  alle  altre  già  operative,  Guardie  Ecologiche 
Volontarie e alla Polizia Locale;

Dato atto che, da una ricognizione normativa sulle funzioni amministrative in materia di gestione 
dei rifiuti e sulle connesse funzioni di polizia amministrativa, è emerso che i Comuni sono titolari di 
poteri ad essi affidati dall’art. 198 d.lgs. 152/06 e pertanto legittimamente possono istituire uffici od 
organi non specificamente contemplati dalla legge, purché strumentali all’esercizio delle funzioni 
ad essi affidate;

Ritenuto, pertanto:
- di istituire la figura dell’Ispettore Ambientale, al quale affidare compiti di vigilanza sul rispetto 
delle disposizioni del Regolamento di gestione dei rifiuti urbani, introducendone la previsione nel 
già citato art. 58;

- di dover stabilire, conseguentemente, la qualificazione, la disciplina delle attività e le modalità di 
nomina dell’Ispettore Ambientale,  attraverso l’introduzione di un’appendice al  citato art.  58 del 
Regolamento  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  e  assimilati  del  Comune  di  Como,  che  si  allega  al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale (Cfr. All. 1);

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, del T.U. EE.LL.;

Visto  il  parere  della  Commissione  consiliare  II  “Assetto  del  Territorio,  Ambiente  e  Ecologia,  
Trasporti, Lavori Pubblici, Mobilità” espresso in data 15/11/2022;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Dirigente del Settore Ambiente, 
Patrimonio e Demanio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/00 e dal Segretario Generale 
ex art. 103, comma 2, dello Statuto Comunale, nonché la nota del Dirigente del Settore Risorse 
economiche e Società partecipate;

Tenuto conto degli emendamenti e del sub emendamento approvati nel corso della discussione, di 
cui in atti, sui quali hanno espresso parere il Dirigente del Settore Ambiente, Patrimonio e Demanio, 
il Dirigente del Settore Risorse economiche e società partecipate, il Segretario Generale ed il V. 
Segretario Generale v.;
           



Con voti unanimi, espressi nei modi di legge, presenti e votanti n. 28:

D E L I B E R A

a) Di modificare l’art. 58 del vigente “Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati 
del Comune di Como”, rielaborando il suo contenuto come segue: 

“1. I controlli in merito alle corrette modalità di conferimento dei rifiuti, così come stabilite 
dalle norme del presente Regolamento, dalle ordinanze sindacali emanate in materia ed in 
generale dalla normativa vigente in materia di rifiuti,  ed i conseguenti accertamenti di 
violazioni, verranno espletati dal personale della Polizia Locale e del Settore Ambiente, 
nonché dalle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e, all’occorrenza, dai corpi od organi 
all’uopo legittimati dalle norme vigenti.

2. È istituita la figura dell’Ispettore Ambientale che è abilitato ad espletare compiti di vigi
lanza sulle modalità di conferimento dei rifiuti. La definizione di detta figura, la sua qua
lificazione, la disciplina delle attività che potrà svolgere e le modalità di nomina della 
stessa, sono riportati nell’appendice al presente regolamento”.

b) Di approvare l’appendice al regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati del Comu
ne di Como, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Cfr All. 1).

c) Di dare atto che per effetto dell’approvazione delle modifiche di cui ai precedenti punti a) e 
b) il nuovo testo integrato e coordinato del regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assi
milati del Comune di Como, già approvato con D.C.C. n. 38 del 26.06.2014, è riportato nel
l’allegato 2 al presente atto.

        Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge, presenti e votanti n. 28:

D I C H I A R A

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

DOTT. SSA MARIA LAMARI AVV. FULVIO ANZALDO


