Allegato c) alla Deliberazione del Commissario Straordinario
con i poteri della Giunta Provinciale n. 34 del 22.03.2017

LIBERO CONSORZIO COMUNALE
DI ENNA

AL L EGATO F
STRALCIO COMPETENZE SERVIZIO DI STAFF
“CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE”

risultante dalle modifiche, integrazioni e sostituzioni approvate giusta
deliberazioni della G.P.
n. 102 del

14.09.2012

n. 197 del

27.12.2012

e giusta deliberazioni del Commissario Straordinario coi poteri della G.P. :
n. 96
n. 133
n. 119
n. 4
n. 6
n. 29
n. 30
n. 34

del 30.10.2013
del 31.12.2013
dell’ 11.12.2013
del 22.01.2014
del 27.01.2016
del 16.05.2016
del 09.03.2017
del 22.03.2017

SERVIZIO DI STAFF

CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE


Espleta tutte le funzioni e le attività previste dal vigente regolamento speciale per la
disciplina normativa del Corpo nonché quelle previste dalla legislazione Nazionale e
Regionale di riferimento nel tempo vigente.



Vigila sull’attività delle autoscuole e sugli studi di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto.

Tutel a del Territorio


Formulazione e rilascio di pareri tecnici in merito al giudizio di compatibilità
ambientale nei procedimenti di V.A.S., V.I.A. e V.Inc.A. (D. Lgs. 152/2006 – L.R.
6/2001, art. 91), relativamente alla sezione rifiuti;



Funzione di vigilanza, ispezione e controllo :
a) sulle discariche comunali e intercomunali al fine di accettare la loro conformità
alla normativa che ne disciplina i requisiti della gestione prevenire le attività abusive
in materia;
b) sulle ditte e sui soggetti che effettuano lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dei
rifiuti speciali e dei rifiuti tossici e nocivi;
c) sui soggetti produttori di rifiuti operanti nei settori della meccanica, dei servizi in
generale e delle professioni;
d) sul trasporto dei rifiuti su mezzi mobili di qualsiasi genere;
e) sui centri e officine di rottamazione;
f) T utela ambientale;
g) Gestione tributo speciale per il deposito in discarica dei Rifiuti Solidi
(Liquidazione, Accertamento, Riscossione, Rimborsi, Relazione annuale);



Studi di fattibilità e tutte le connesse attività tecniche relative alla applicazione della
normativa sui rifiuti.

