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Concluso un innovativo progetto di  

“Diritto all’Ambiente – Corsi & Formazione”: gli “Ispettori  ambientali” 

 per  l’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale  - Umbria 3 

Consegnati gli attestati e reso operativo il progetto 

 

 

  
“Diritto all’Ambiente – Corsi & Formazione” continua  nel suo percorso di studio ed attuazione di 

progetti innovativi per le pubbliche amministrazioni. 

 

Dopo il grande progetto realizzato per il Corpo Forestale dello Stato con la attivazione del primo 

laboratorio mobile per prelievi ed analisi in materia di inquinamento e la  contestuale nascita della 

polizia scientifica del CFS e l’iniziativa per i “rilevatori ambientali” attuata per il Comune di 

Fiumicino con l’attivo coinvolgimento delle forze di volontariato sociale e degli organi di PG locali  

(per i dettagli di ambedue le iniziative clicca qui: 

http://www.dirittoambiente.net/base_corsi1.php?a=corsi_formazione_elenco&b=corsi_formazione), 

si è conclusa adesso l’attuazione per conto dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale  - Umbria 

3  di un moderno progetto per creare gli “Ispettori ambientali” dipendenti dalla medesima ATO per 

i controlli in materia di inquinamento idrico. 

 

Infatti, l’ Autorità di Ambito Territoriale Ottimale Umbria 3, con riferimento ad analoghe e 

significative esperienze nazionali,  ha organizzato (in collaborazione con  “Diritto all’Ambiente – 

Corsi & Formazione”  che fornisce i docenti) nel periodo compreso tra i mesi di marzo e giugno 

2007 un corso di formazione per “Ispettore ambientale” recependo un’esigenza fortemente avvertita 

sul territorio. 

Il corso è stato tenuto tenuto da esperti di livello nazionale, quali il dott. Maurizio Santoloci 

(Magistrato di Cassazione e Consigliere Giuridico del Ministro dell’Ambiente) ed altri docenti di 

settore. Ad alcune lezioni hanno parteciperato come docenta, anche rappresentanti dell’ARPA 

Umbria e della Prefettura di Perugia, nonché della Regione Umbria. 

 

La crescente attenzione verso la salvaguardia dell’ambiente sta portando alla creazione di nuove 

figure professionali come quella progettata dell’Ispettore ambientale cui spettano il compito di 

vigilanza e repressione degli illeciti amministrativi ambientali e in particolare nel settore rifiuti e del 

servizio idrico. Mansioni particolari dell’Ispettore ambientale sono inoltre l’educazione ambientale 

e la collaborazione con le polizie amministrative e giudiziarie ai vari livelli.  

 

Al termine del corso i partecipanti, previo felice superamento collettivo dell’esame finale, hanno 

ricevuto, con un cerimonia in data 19 dicembre presso il Comune di Spoleto, un attestato di idoneità 

che, unitamente al decreto di nomina dei rispettivi Sindaci, consentirà di esercitare l’attività di 

Ispettore ambientale. Il progetto è dunque adesso nella fase realmente operativa. 
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La delibera e gli atti amministrativi connessi, sia dell’ ATO3 Umbria che di tutti i Comuni 

interessanti, riveste carattere certamente innovativo e crea i presupposti per una nuova figura 

giuridica in materia di vigilanza ambientale. Altro aspetto innovativo, è la presenza nel gruppo degli 

ispettori ambientali sia di forze di polizia locali che di volontari, i quali opereranno insieme nel 

progetto comune.  

 

 

 
 

 

L’evento finale per la consegna degli attestati ha visto presenti  l’Assessore alla Polizia Provinciale 

della Regione Umbria, Dott. Carlo Antonimi, il Presidente dell’ATO3 Umbria, Dott. Fausto Libori, 

il Direttore della medesima ATO, Dott. Fausto Galilei, l’Assessore all’Ambiente del Comune di 

Spoleto, Dott. Roberto Loretoni, ed il Dott. Maurizio Santoloci, come docente del corso. 
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Foto di gruppo finale: gli Ispettori ambientali ed i promotori del progetto tutti insieme  
dopo la consegna degli attestati 

 

Al fine di garantire l’adeguato raccordo amministrativo (previsione nei regolamenti comunali della 

figura professionale in questione e relativi compiti, decreto di nomina, ecc.) la Autorità di Ambito 

Umbria 3 fornirà agli Enti interessati assistenza gratuita sul percorso amministrativo omogeneo da 

seguire 
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L’iniziativa ha riscosso un grandissimo successo (anche sulla stampa) ed hanno aderito al progetto i 

Comune di Bevagna, Cascia, Foligno, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Nocera 

Umbra, Norcia, Spoleto; partecipano il Corpo Forestale dello Stato locale e l’ARPA. 

 

 

Un nuovo stimolo per un raccordo sociale tra diverse componenti operanti nel settore 

giuridico/ambientale, dal volontariato alle forze istituzionale, per creare spazi intermedi di nuova 

concezione al fine dei controlli contro le illegalità nel programma generale di progettazione e 

problem solving che caratterizza una delle attività di “Diritto all’Ambiente – Corsi & Formazione” 

per le pubbliche amministrazioni. 

 

 
Pubblicato il 23 dicembre  2007 
 

 


