REGOLAMENTO
COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUL SERVIZIO
DI NETTEZZA URBANA

Premessa
Al fine di rendere partecipe la cittadinanza all’attività di gestione amministrativa attraverso forme
collaborative di controllo sull’espletamento del servizio di nettezza urbana svolto da ditte
appaltatrici per conto del Comune di Monte Argentario, viene istituita una commissione composta
da cittadini residenti nel territorio comunale in numero corrispondente ai quartieri dei centri abitati
e delle periferie urbanizzate;
i compiti della commissione sono esclusivamente di sorveglianza e controllo dell’esatto
svolgimento dei servizi di pulizia e raccolta della nettezza urbana svolti da ditte private per conto
del Comune di Monte Argentario, nonché fornire suggerimenti ed indicazioni all’Amministrazione
Comunale per il miglioramento dei predetti servizi

Articolo 1
E’ istituita una Commissione di vigilanza sullo svolgimento dei servizi di pulizia e raccolta della
nettezza urbana composta da un tecnico del settore lavori pubblici, un rappresentante della ditta
appaltatrice del servizio e da 11 cittadini residenti, ciascuno in rappresentanza di uno dei seguenti
quartieri:
per Porto Santo Stefano:
1. Croce;
2. Fortezza;
3. Lividonia ( compreso il tratto extraurbano della S.P. Panoramica ) ;
4. Pilarella;
5. Valle ( compresa la zona industriale del Campone ) ;
6. Pozzarello ( quartiere 167 ed il tratto extraurbano della S.S. 440 da località fortino a loc.tà
Terra Rossa) ;
per Porto Ercole:
1. Forte Filippo;
2. La Rocca:
3. Forte S. Caterina;
4. Forte Stella;
5. San Rocco ( quartiere 167 ed il tratto extraurbano della S.P. Orbetellana da loc.tà S. Rocco a
loc.tà Terra Rossa) ;

Articolo 2
I membri rappresentanti i quartieri sono nominati dal Consiglio Comunale a maggioranza;
il tecnico del settore è designato dal Dirigente;
il rappresentante la ditta appaltatrice dalla ditta medesima.

Articolo 3
La Commissione dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Per la prima volta la Commissione viene convocata dal Sindaco o suo Delegato e nel corso della
medesima seduta nomina al suo interno un Presidente scelto tra i membri elettivi.
All’inizio di ogni riunione nomina, di volta in volta, al suo interno un Segretario con compiti di
verbalizzazione della seduta.

Articolo 4
Da parte dell’Amministrazione Comunale dovrà essere messo a disposizione una copia per
ciascuno dei contratti di appalto o di gestione dei servizi di pulizia e di raccolta della Nettezza
Urbana stipulati dalla stessa con ditte esterne, in modo da porre ciascun membro nella condizione
di svolgere nella maniera più proficua le proprie funzioni consistenti nel dovere di vigilanza sul
corretto svolgimento del servizio o dell’appalto, rilevandone le carenze o le mancanze, formulando
se del caso proposte e suggerimenti per il miglioramento delle prestazioni e dei servizi.

Articolo 5
La Commissione si riunisce almeno una volta a trimestre su convocazione del Presidente facendo il
punto sullo svolgimento dei servizi, in caso di inerzia del Presidente la Commissione potrà essere
convocata con la firma congiunta di almeno sei membri elettivi o, in assenza, del Sindaco o suo
Delegato.
Fuori dal caso precedente, in caso di gravi e reiterate inadempienze o disservizi, il Presidente potrà
convocare la commissione tutte le volte che lo riterrà opportuno o che ne facciano richiesta almeno
cinque membri elettivi, in quest’ultimo caso, nell’inerzia del Presidente, si applica la normativa del
comma che precede.
Le convocazioni della Commissione devono farsi mediante avviso con lettera o con fax,
nell’urgenza, con qualunque altro mezzo ritenuto idoneo allo scopo.
Per la validità delle sedute e necessaria la presenza della maggioranza dei membri elettivi. Le
decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti e devono essere fatte constare dal verbale
della seduta

Articolo 6
La segnalazione da parte di ciascun membro delle piccole disfunzioni nei servizi o delle
inadempienze non gravi agli strumenti contrattuali che li regolano, deve essere fatta al Presidente
che ne cura l’inoltro immediato in forma scritta al Funzionario Comunale incaricato del servizio, in
nessun caso è consentito ai singoli membri o al Presidente intrattenere rapporti diretti con le Ditte
appaltatrici fuori dalle riunioni della Commissione.
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