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CORSO DI FORMAZIONE PER ISPETTORE AMBIENTALE

COMUNICATO STAMPA

L’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale Umbria 3, con riferimento ad analoghe e significative
esperienze nazionali, organizzerà nel periodo compreso tra i mesi di aprile e giugno 2007 un corso
di formazione gratuito per “Ispettore ambientale” riservato ad alcuni dipendenti dei Comuni
dell’ATO Umbria3, del Gestore del Servizio Rifiuti VUS spa, e di altri Comuni del territorio e
Gestori del servizio Rifiuti della nostra Regione.
Scopo precipuo di tale iniziativa è quello di fornire a quanti ne prenderanno parte un ottimo
percorso formativo per il consapevole esercizio delle funzioni specifiche di tale ruolo.
La crescente attenzione verso la salvaguardia dell’ambiente sta infatti portando alla creazione di
nuove figure professionali come quella dell’Ispettore ambientale, cui spettano importanti compiti di
vigilanza e repressione di illeciti amministrativi ambientali, con particolare riferimento al settore dei
rifiuti e del servizio idrico, nonché di educazione ambientale e di collaborazione con le polizie
amministrative e giudiziarie.
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L’esercizio di tali compiti necessita pertanto di un’adeguata preparazione che contempla non solo la
normativa generale, ma anche quella specifica relativa ai settori acqua, rifiuti, con particolare
riguardo alla contestazione degli illeciti e alla conseguente irrogazione di sanzioni amministrative.
Al termine del corso i partecipanti, previo superamento di un esame finale, riceveranno un attestato
di idoneità, il quale, congiuntamente al decreto di nomina dei rispettivi Sindaci, consentirà di
esercitare tali funzioni.
Il corso sarà tenuto da esperti di livello nazionale, quali il Dott. Maurizio Santoloci (Magistrato di
Cassazione e Consigliere giuridico del Ministro dell’Ambiente) e la Dott.ssa Stefania Pallotta
(Responsabile dell’Unità Operativa Sanzioni amministrative ambientali e contenzioso ambientale
della Provincia di Venezia).
Ad alcune lezioni, parteciperanno in coodocenza, anche rappresentanti dell’Arpa Umbria e della
Prefettura di Perugia, nonché della Regione Umbria.
Al fine di garantire l’adeguato raccordo amministrativo (previsione nei regolamenti comunali della
figura professionale in questione e relativi compiti, decreto di nomina, etc.) l’Autorità di Ambito
Umbria 3 fornirà agli Enti interessati assistenza gratuita sul percorso amministrativo da seguire.
L’inaugurazione del corso è avvenuta oggi lunedì 16 aprile 2007 ore 15:30, presso la Sala del
Camino – Palazzo Deli – Foligno, appuntamento al quale hanna preso parte il Sindaco di Foligno
Manlio Marini,

l’Assessore Comunale all’Ambiente del Comune di Foligno Paolo Trenta,

l’Assessore Comunale all’Ambiente del Comune di Spoleto Roberto Loretoni, il Presidente
dell’AATO Umbria 3 Fausto Libori , il Direttore dell’AATO Umbria 3, Dott. Fausto Galilei e il
Dott. Maurizio Santoloci, docente del corso.
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Preme sottolineare come tale iniziativa, la quale recepisce un’esigenza fortemente avvertita sul
territorio, rappresenti un qualcosa di fortemente innovativo nella nostra realtà trovando precedenti
solo in poche città italiane.
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