
COMUNE DI ANCONA

Largo XXIV Maggio, 1 - 60123 Ancona (AN)
Partita Iva e Codice Fiscale 00351040423

Via del Commercio, 27 – 60127 Ancona (AN)
Partita Iva e Codice Fiscale 01422820421

CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA FIGURA DEFINITA
“ISPETTORE AMBIENTALE”

TRA

Comune  di  Ancona,  con  sede  legale  in  Largo  XXIV  Maggio,  1  –  60123  Ancona  (AN),
Partita I.V.A. e Codice Fiscale 00351040423, qui rappresentato, ai fini del presente atto,
dall'Arch.  Roberto  Panariello,  nato  ad  Ancona  (AN)  il  03/06/1964,  C.F.
PNRRRT64H03A271T, domiciliato per la sua carica presso la Direzione Ambiente, Verde
Pubblico, sita in Via Cialdini, 54 – 60122 Ancona (AN), in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 27/05/2021

E

AnconAmbiente S.p.A., con sede legale in Via del Commercio, 27 – 60127 Ancona (AN),
Partita I.V.A. e Codice Fiscale 01422820421, qui rappresentato, ai fini del presente atto,
dal Dott. Roberto Rubegni, nato a Pitigliano (GR) il 29/04/1965, C.F. RBGRRT65D29G716B,
residente in C.so Garibaldi, 136 – 60121 Ancona (AN), in qualità di Amministratore Delegato
giusta Deliberazione del CdA n. 41 del 04/06/2019

PREMESSO E CONSIDERATO

• che  il  Comune  di  Ancona,  nell'ambito  dell'azione  volta  alla  sensibilizzazione  della
cittadinanza  ai  temi  di  sostenibilità  ambientale  e  di  economia  circolare,  intende
provvedere  all'organizzazione  di  un  sistema  di  vigilanza,  prevalentemente  ma  non
esclusivamente, sul rispetto del vigente “Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani
nel Comune di Ancona”,  approvato con Deliberazione del CdA del Consorzio Conero
Ambiente n. 6 del 07/04/2009, rispetto al quale è stato espresso parere favorevole con
Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  22  del  25/03/2009,  e  da  ultimo
modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 16/10/2019;

• che  il  Comune  di  Ancona  intende  organizzare  il  suddetto  sistema  di  vigilanza
avvalendosi degli “ispettori ambientali”, figure già previste dall'art. 26 del “Regolamento
per la gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Ancona”, approvato con Deliberazione
del CdA del Consorzio Conero Ambiente n. 6 del 07/04/2009, rispetto al quale è stato
espresso parere favorevole con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 22 del
25/03/2009, e da ultimo modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del
16/10/2019;

• che il “Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Ancona”, approvato
con Deliberazione del CdA del Consorzio Conero Ambiente n. 6 del 07/04/2009, rispetto
al  quale  è  stato  espresso  parere  favorevole  con  Deliberazione  del  Commissario
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Straordinario n. 22 del 25/03/2009, da ultimo modificato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 13 del 16/10/2019, all'art. 26, prevede che: 
«[1]  I  soggetti  preposti  al  controllo  dell'osservanza  delle  disposizioni  del  presente
regolamento sono la Polizia Municipale, gli ispettori ambientali e gli organi di controllo
e vigilanza indicati dal D.Lgs. 152/2006. 
[2] Gli ispettori ambientali sono nominati dall'Amministrazione Comunale con atto del
Sindaco, previa formazione e verifica dei requisiti di professionalità e moralità.
[3]  Gli  ispettori  ambientali,  muniti  di  apposito  tesserino  di  identificazione,  hanno  il
compito di accertare le violazioni amministrative, di identificarne il trasgressore anche
attraverso la richiesta di documenti e di irrogare relativa sanzione amministrativa.
[4] Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale e gli altri soggetti preposti al controllo
possono, nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere
ad  ispezioni  e  rilievi  di  cose  e  luoghi,  quando  ciò  sia  necessario  o  utile  per
l'accertamento dei responsabili di violazioni al presente regolamento»;

• che il Comune di Ancona intende avvalersi del personale della AnconAmbiente S.p.A.,
quale  soggetto  incaricato  della  gestione  del  servizio  di  igiene  ambientale,
complementari e simili, per lo svolgimento delle funzioni proprie della figura definita
“ispettore ambientale”;

• che  il  Contratto  Reg.  Int.  10358  del  19/07/2001  “Servizio  di  igiene  ambientale  –
Complementari e simili”, all'art. 4, comma 2.3, prevede che «nel corso della durata del
contratto, le parti possono negoziare l'affidamento di ulteriori servizi o l'attivazione dei
servizi istituzionali previsti dallo Statuto ma non regolati dal presente contratto, sulla
base di valutazioni di oggettiva opportunità e convenienza  [...], valutando gli ulteriori
oneri per il Comune di Ancona, ad esclusivo titolo esemplificativo e non limitativo, ad
esempio:  […] (per la) repressione di atti incivili e vigilanza delle norme regolamentari
[...]»;

• che  il  Corpo  di  Polizia  Locale  del  Comune  di  Ancona  organizza  corsi,  rivolti  al
personale della AnconAmbiente S.p.A., per la formazione della figura definita “ispettore
ambientale”, durante i quali sono trattati, tra gli altri argomenti, la normativa statale,
regionale e comunale in materia di rifiuti, il D.Lgs. 152/2006, la L. 689/1981, le nozioni
generali  di  diritto  amministrativo,  di  diritto  penale  e  di  diritto  processuale  penale
necessarie  per  il  ruolo  funzionale  della  figura  professionale  definita  “ispettore
ambientale”;

• che al termine dei suddetti corsi di formazione, il personale della AnconAmbiente S.p.A.
partecipante  sostiene  un  esame  finale,  con  prove  scritte  ed  orali  finalizzate  ad
accertare l'apprendimento delle nozioni inerenti il ruolo funzionale della figura definita
“ispettore ambientale”;
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• che, in esito alla suddetta prova finale, a ciascun partecipante della AnconAmbiente
S.p.A. risultato idoneo è riconosciuta la qualifica di “ispettore ambientale”;

• che,  tra  i  dipendenti  della  AnconAmbiente  S.p.A.  al  quale  sia  stata  riconosciuta  la
qualifica di “ispettore ambientale”, alcuni, individuati dalla AnconAmbiente S.p.A., sono
nominati dall'Amministrazione Comunale con atto del Sindaco;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
tra le Parti si conviene la seguente

APPENDICE CONTRATTUALE PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA 
DELLA FIGURA PROFESSIONALE DEFINITA “ISPETTORE AMBIENTALE”

Art. 1
Premesse

[1] Tutto quanto sopra premesso e considerato costituisce parte integrante della presente
convenzione.

Art. 2
Oggetto

[1] La presente convenzione ha per oggetto l'istituzione e la disciplina della figura definita
“ispettore  ambientale”,  quale  soggetto  preposto  al  controllo  dell'osservanza  delle
disposizioni del  “Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Ancona”,
approvato con Deliberazione del CdA del Consorzio Conero Ambiente n. 6 del 07/04/2009,
rispetto al quale è stato espresso parere favorevole con Deliberazione del Commissario
Straordinario n. 22 del 25/03/2009, e da ultimo modificato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 13 del 16/10/2019.
[2] La presente convenzione non incide sulle attività previste dal Contratto Reg. Int. 10358
del 19/07/2001 “Servizio di igiene ambientale – complementari e simili” e dalle appendici
contrattuali alla data odierna già stipulate, restando in vigore quanto in essi previsto e ad
essi si rimanda.
[3] Coerentemente a quanto previsto nel comma 2 del presente articolo, le attività degli
ispettori ambientali della AnconAmbiente S.p.A. nominati dall'Amministrazione Comunale
con  atto  del  Sindaco  saranno  complementari,  e  non  sostitutive,  rispetto  ai  servizi
attualmente  in  esercizio:  pertanto,  lo  svolgimento  delle  attività  funzionalmente
riconducibili  alla  figura  definita  “ispettore  ambientale”  non  inciderà  sulle  attività,  già
erogate nel territorio comunale, di spazzamento, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani ed assimilati, le quali rimarranno invariate.

Pag. 3 di 7



COMUNE DI ANCONA

Largo XXIV Maggio, 1 - 60123 Ancona (AN)
Partita Iva e Codice Fiscale 00351040423

Via del Commercio, 27 – 60127 Ancona (AN)
Partita Iva e Codice Fiscale 01422820421

Art. 3
Formazione

[1]  Il  personale  della  AnconAmbiente  S.p.A.  dovrà  partecipare  alla  formazione
specificamente  prevista  per  l'acquisizione  delle  competenze  necessarie  per  lo
svolgimento delle funzioni riconducibili alla figura definita “ispettore ambientale”.
[2]  Il  personale  della  AnconAmbiente  S.p.A.  che,  dopo  aver  partecipato  alla  suddetta
formazione,  risulterà  idoneo,  in  esito  alle  prove  finali  preordinate  ad  accertare
l'apprendimento  delle  nozioni  inerenti  il  ruolo  funzionale  da  ricoprire,  assumerà  la
qualifica di “ispettore ambientale”.
[3] Il Comune di Ancona, attraverso il Corpo di Polizia Locale, si impegna a provvedere,
periodicamente e, comunque, ogni qualvolta ne sussista la necessità, all'organizzazione
del corso, rivolto al personale della AnconAmbiente S.p.A.,  per la formazione della figura
definita “ispettore ambientale”.
[4] La AnconAmbiente S.p.A. si impegna a garantire che al suddetto corso di formazione
partecipi un numero di propri dipendenti congruo rispetto alle funzioni da svolgere.
[5]  La AnconAmbiente S.p.A.  si  impegna,  altresì,  a garantire che al  suddetto corso di
formazione partecipi soltanto proprio personale in possesso delle cognizioni tecniche e
pratiche necessarie allo svolgimento delle attività funzionalmente riconducibili alla figura
definita “ispettore ambientale”.

Art. 4
 Nomina

[1] Il personale della AnconAmbiente S.p.A. che, previa formazione e verifica dei requisiti
di professionalità e moralità, avrà ottenuto la qualifica di “ispettore ambientale”,  potrà
essere nominato dall'Amministrazione Comunale con atto del Sindaco.
[2]  Sarà  cura  e  obbligo  della  AnconAmbiente  S.p.A.  comunicare  all'Amministrazione
Comunale  i  nominativi  dei  dipendenti,  dotati  di  qualifica  a  “ispettore  ambientale”  da
nominare con atto del Sindaco.

Art. 5
Aggiornamento professionale

[1] Il Comune di Ancona, attraverso il Corpo di Polizia Locale, si impegna a provvedere,
laddove necessario, all'organizzazione di  corsi di aggiornamento a favore degli ispettori
ambientali della AnconAmbiente S.p.A. nominati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 6
Coperture assicurative

[1]  La  AnconAmbiente  S.p.A.  garantisce  che  i  dipendenti  qualificati  come  ispettori
ambientali nominati dall'Amministrazione Comunale siano dotati di adeguate coperture
assicurative contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività e per la
responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dalla normativa in materia.
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Art. 7
Inquadramento

[1]  Gli  ispettori  ambientali  della  AnconAmbiente  S.p.A.  nominati  dall'Amministrazione
Comunale con atto del Sindaco svolgono funzioni pubbliche e contribuiscono, con il loro
operato,  alla  manifestazione  della  volontà  dell'Ente  pubblico  preposto,  in  particolare
dell'organo addetto al controllo nell'adozione dell'atto finale.

Art. 8
Funzioni

[1] Gli  ispettori  ambientali  della  AnconAmbiente  S.p.A.  nominati  dall'Amministrazione
Comunale  assicureranno  l'osservanza  delle  disposizioni  del  “Regolamento  per  la
gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Ancona”, approvato con Deliberazione del CdA
del Consorzio Conero Ambiente n. 6 del 07/04/2009, rispetto al quale è stato espresso
parere favorevole con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 22 del 25/03/2009,
e  da  ultimo  modificato  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  13  del  16/10/2019,
provvedendo, in particolare:
• a verificare che la raccolta differenziata avvenga in modo conforme alle disposizioni

normative e regolamentari;
• ad assicurare il rispetto dei calendari di raccolta.
Gli  ispettori  ambientali  della  AnconAmbiente  S.p.A.  nominati  dall'Amministrazione
Comunale  assicureranno,  altresì,  l'osservanza della  normativa  in  materia  ambientale,
soprattutto in tema di rifiuti, provvedendo a verificare situazioni di abbandono di rifiuti
ingombranti e di rifiuti speciali in luoghi appartati.
[2] Al termine di ogni turno di servizio, gli  ispettori ambientali della AnconAmbiente S.p.A.
nominati  dall'Amministrazione  Comunale  provvederanno  a  redigere  un  report  in  cui
verranno sommariamente descritte le attività svolte, le zone pattugliate e gli eventuali
rilievi di violazioni delle disposizioni normative e regolamentari in materia ambientale e
del “Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Ancona”, approvato con
Deliberazione del CdA del Consorzio Conero Ambiente n. 6 del 07/04/2009, rispetto al
quale  è  stato  espresso  parere  favorevole  con  Deliberazione  del  Commissario
Straordinario n. 22 del 25/03/2009, e da ultimo modificato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 13 del 16/10/2019. 
In  quest'ultimo  caso,  gli   ispettori  ambientali  della  AnconAmbiente  S.p.A.  nominati
dall'Amministrazione  Comunale  provvederanno  a  redigere  apposito  verbale  di
segnalazione, il quale dovrà essere, senza ritardo, consegnato al Corpo di Polizia Locale
del Comune di Ancona, al quale resta, in via esclusiva, la competenza a provvedere agli
adempimenti  successivi  finalizzati  alla  contestazione della  violazione e all'irrogazione
della sanzione amministrativa.
[3] Le attività e le funzioni degli ispettori ambientali  della AnconAmbiente S.p.A. nominati
dall'Amministrazione Comunale verranno svolte in coordinamento con il Corpo di Polizia
Locale del Comune di Ancona, nei modi e nei tempi ritenuti idonei e in conformità alle
prescrizioni di legge.
[4]  Gli  ispettori  ambientali  della  AnconAmbiente  S.p.A.  nominati  dall'Amministrazione

Pag. 5 di 7



COMUNE DI ANCONA

Largo XXIV Maggio, 1 - 60123 Ancona (AN)
Partita Iva e Codice Fiscale 00351040423

Via del Commercio, 27 – 60127 Ancona (AN)
Partita Iva e Codice Fiscale 01422820421

Comunale dovranno sempre essere muniti di apposito tesserino di identificazione.

Art. 9
Organizzazione delle attività

[1] La AnconAmbiente S.p.A. si impegna affinché le attività di vigilanza programmate siano
rese con continuità.
[2]  La AnconAmbiente S.p.A. si impegna, altresì, a comunicare immediatamente al Corpo
di  Polizia Locale e alla Direzione Ambiente,  Verde Pubblico del Comune di Ancona le
interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle
attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli ispettori ambientali impiegati,
purché nominati dall'Amministrazione Comunale.
[3]  La  AnconAmbiente  S.p.A.  e  il  Comune di  Ancona  vigilano  sullo  svolgimento  delle
attività, avendo cura di verificare che gli ispettori ambientali della AnconAmbiente S.p.A.
operino nel rispetto delle normative specifiche di settore e con modalità che non ledano i
diritti e la dignità degli utenti.

Art. 10
Relazione annuale

[1]  Annualmente, la AnconAmbiente S.p.a  dovrà presentare al Comune di Ancona una
relazione sullo svolgimento delle attività e sui risultati conseguiti.

Art. 11
Spese

[1] Tutte le spese, dirette e indirette, per l'organizzazione e per la gestione del servizio di
vigilanza attraverso ispettori  ambientali  sono a completo carico della AnconAmbiente
S.p.A. per il periodo sperimentale che va dal 01/07/2022 al 31/12/2022.
[2]  A  seguito  del  buon  esito  del  periodo  sperimentale,  le  Parti  valuteranno  l'an  e  il
quantum  di  un  rimborso  forfettario  annuale  per  la  copertura  delle  spese,  dirette  e
indirette,  per  l'organizzazione  e  per  la  gestione  del  servizio  di  vigilanza  attraverso
ispettori ambientali per l'anno 2023 e per le annualità successive.

Art. 12
Validità

[1]  La  presente  convenzione  ha  validità  dalla  data  odierna  fino  alla  conclusione  del
Contratto Reg. Int. 10358 del 19/07/2001 “Servizio di igiene ambientale – complementari e
simili”

Art. 13
Clausola risolutiva espressa

[1] Il Comune di Ancona può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa
diffida  di  almeno  15  (quindici)  giorni,  per  provata  inadempienza  da  parte  della
AnconAmbiente S.p.A. degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio
carico.
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[2]  La AnconAmbiente S.p.A.  può risolvere la presente convenzione in ogni  momento,
previa  diffida  di  almeno  15  (quindici)  giorni,  per  provata  inadempienza  da  parte  del
Comune di Ancona degli impegni previsti nei precedenti articoli.

Art. 14
Trattamento dei dati personali

[1] Giusta nota Prot. Comunale n. 195642/2019 (Allegato A alla presente Convenzione), la
AnconAmbiente S.p.A. è Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati
limitatamente allo svolgimento delle attività di  cui  al Contratto del 19/07/2001,  Rep.  n.
10358, avente ad oggetto “Servizio di Igiene Ambientale – Complementari e Simili”, e ai
successivi  atti  aggiuntivi,  attività tra le quali  è altresì ricompresa quella propria degli
ispettori ambientali: pertanto, la AnconAmbiente S.p.A. è altresì responsabile esterno del
trattamento dei dati personali per le finalità oggetto della presente convenzione.
[2]  Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, le Parti
reciprocamente forniscono il proprio consenso al trattamento dei dati personali compresi
nella presente Convenzione per le finalità alla stessa inerenti.

Art. 15
Disposizioni Finali

[1] Per quanto non espressamente stabilito con la presente convenzione, si fa riferimento
alla normativa vigente in materia. 
[2] Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419 cod.civ., gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e
14 sono dichiarati tutti clausole essenziali.

Letto, confermato e sottoscritto

Ancona, XX/XX/2022

COMUNE DI ANCONA
Il R.U.P.

Arch. Roberto Panariello (*)

(*) documento firmato digitalmente ai sensi di legge

ANCONAMBIENTE S.P.A.
L'Amministratore Delegato

Dott. Roberto Rubegni (*)

(*) documento firmato digitalmente ai sensi di legge

Allegati:
- Allegato A
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