
 
COMUNE DI POGGIOMARINO 

PROVINCIA DI NAPOLI 
SETTORE  AMBIENTE  

 
AVVISO PUBBLICO 

 
TUTELA ECOLOGICA AMBIENTALE DEL TERRITORIO CITTADIN O 

  
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 2 settembre 2009, 
VISTA la determina dirigenziale n. 272 del 1^ aprile 2010  
VISTA la determina dirigenziale n. 345 del 4 maggio 2010 
 

A V V I S A 
 

Che l’Amministrazione comunale di Poggiomarino è intenzionato ad affidare ad Associazioni 
di volontariato – onlus, un servizio di sorveglianza per la tutela ecologica ambientale del 
territorio cittadino, a fronte del solo rimborso spese forfettario mensile di euro 1.500,00=. 
Le Associazioni di Volontari interessate potranno segnalare la propria disponibilità entro e 
non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso presso l’Albo Pretorio del Comune 
di Poggiomarino e sul sito Internet, comunicandola “Al Caposettore all’Ambiente – Piazza De 
Marinis, n. 1 “ in busta chiusa da presentare a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, 
recante l’indicazione “ Avviso tutela ecologica ambientale del territorio cittadino “. 
Nella comunicazione dovrà esser indicato: 

- la disponibilità ad effettuare il servizio nelle ore antimeridiane e pomeridiane; 
- la disponibilità di un’autovettura con n. due operatori a turno. 

L’attività prestata ha, ai sensi dell’art. 358 del c.p., natura di pubblico servizio essendo 
assunta ed espletata nell’interesse primario della collettività. 
L’affidamento del servizio viene svolto sotto forma di volontariato ai sensi della legge n. 266 
dell’11 agosto 2001. 
La durata del servizio è prevista per anni uno, salvo rinnovo, con un compenso 
esclusivamente per rimborso spese forfettario,  pari ad euro 1.500,00= mensili. 
L’attività in parola sarà svolta secondo le disposizioni impartite dal Caposettore competente. 
Resta a carico dell’Associazione l’onere della copertura assicurativa per responsabilità civile 
e, pertanto, l’Amministrazione comunale viene esonerata da qualsiasi responsabilità per 
danni a persone e cose. 
L’Amministrazione comunale, in caso di più proposte che possano soddisfare le esigenze 
summenzionate, si riserva la facoltà di valutare l’idoneità e le referenze delle Associazioni e la 
consequenziale scelta, senza che ciò costituisca alcun impegno da parte del Comune fino alla 
formalizzazione del contratto. 
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non procedere ad alcun affidamento 
neppure dopo la ricezione delle eventuali istanze. 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Sig.ra Rita Bonagura 

 
 


