ORIGINALE

COMUNE DI ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

Deliberazione di Giunta Comunale
In data 19 del mese di Luglio N. 309 ore 14.00
Oggetto:

MODIFICA IMPORTI DELLE SANZIONI RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL NUOVO
REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI
L’anno 2018 addì 19 del mese di Luglio alle ore 14.00 in Acqui Terme nell’apposita Sala del
Palazzo Comunale, sotto la presidenza di:
LUCCHINI Lorenzo Giuseppe

All’appello risultano:

Lorenzo LUCCHINI
Mario SCOVAZZI
Maurizio GIANNETTO
Lorenza OSELIN
Giacomo SASSO
Alessandra TERZOLO

SI
SI
SI
SI
NO
SI

TOTALE PRESENTI

5

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale Dott.ssa SCIUTTO Mariapia.
Certifico che il presente verbale è in pubblicazione in copia all’Albo Pretorio.
Dal 01/08/2018

Al 16/08/2018

Acqui Terme, lì 01/08/2018
IL Vice Segretario Generale
Dott.ssa SCIUTTO Mariapia

LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO che il Consiglio Comunale con delibera n. 35 del 29 giugno 2018 ha approvato il
nuovo Regolamento per la gestione dei servizi di raccolta rifiuti;
CONSIDERATO
- che in via generale le violazioni ai regolamenti comunali, salvo diversa disposizione di legge,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro così come previsto
dall’art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 applicando per quanto riguarda il
pagamento in misura ridotta quanto stabilito dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 art. 16
che recita “E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte
del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e
qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo ,
oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione
immediata o, se questa non vi è stata,dalla notificazione degli estremi della violazione”;
- che la giunta comunale ai sensi dell’art. 16 c. 2 della legge 689/1981 può all'interno del
limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo
del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni sopra citate;
- che nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un
limite minimo ed uno massimo e nell'applicazione di eventuali sanzioni accessorie, si ha
riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o
attenuazione delle conseguenze della violazione ecc.;
- che occorre parificare gli importi in misura ridotta, già adottati in precedenza con quelli
previste da altre norme in materia ambientale, salvo l’applicazione di quest’ultime qualora
ricorra il principio di specialità;
RITENUTO, pertanto, per quanto sopra premesso, di variare gli importi in misura ridotta delle
violazioni alle disposizioni del regolamento in oggetto, già stabilite con delibera G.C. 55 del 6
febbraio 2018;
VISTA la nuova tabella delle violazioni di cui all'art.77 del Regolamento in oggetto, approvata
come comunicazione nella Giunta del 6 luglio 2018;
VISTO il parere favorevole per quanto attiene la regolarità tecnica rilasciato a sensi dell'art. 49 D.
Lgs. 267/2000, allegato al presente provvedimento;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nella forma di legge
DELIBERA
1)
2)

Per quanto sopra premesso parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e di
seguito integralmente richiamato, costituendo motivazione, anche al fine di cui all’art. 3
della legge 07/08/1990 n. 241;
Di variare gli importi in misura ridotta delle violazioni alle disposizioni dell’Art. 77 del
Regolamento comunale di gestione dei servizi di raccolta rifiuti come espressi nella tabella
seguente:
Proposta n. 334

Violazione
art. 77 comma 1 lett. a) la cernita, il rovista mento e il prelievo dei
rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al
servizio e conferiti presso i centri di raccolta
art. 77 comma 1 lett. b) l’esposizione di contenitori e/o sacchetti
autorizzati contenenti rifiuti lungo il percorso di raccolta in giorni
diversi e fuori dagli orari stabiliti
art. 77 comma 1 lett. c) l’uso improprio dei vari tipi di contenitori
utilizzati per la raccolta dei rifiuti
Art. 77 comma 1 lett. d) l’utilizzo di contenitori non assegnati
all’utenza per lo smaltimento dei rifiuti.
art. 77 comma 1 lett. e) il deposito al suolo delle varie tipologie di
rifiuto
art. 77 comma 1 lett. f) l’imbrattamento, l’affissione di manifesti o
altro sui contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti
art. 77 comma 1lett. g) lo spostamento dei contenitori dalla sede in cui
sono stati collocati, il loro ribaltamento e danneggiamento, nonché lo
sblocco del sistema di frenatura degli stessi
art. 77 comma 1 lett. h) i comportamenti che creino intralcio o ritardo
all’opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi
di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta e allo spazzamento
art. 77 comma 1 lett. i) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i
contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati
art. 77 comma 1 lett. j) il conferimento al servizio di raccolta di
materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti, o che
per dimensioni, consistenza o altre caratteristiche possano arrecare
danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo
per i cittadini e gli addetti ai servizi
art. 77 comma 1 lett. k) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti
liquidi, sciolti o in sacchetti non autorizzati, nonché di materiali ardenti
o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di
pericolo
art. 77 comma 1 lett. l) il conferimento al servizio pubblico del rifiuto
secco non riciclabile sfuso o in sacchetti non semitrasparenti qualora
previsto
art. 77 comma 1 lett. m) il conferimento al servizio di raccolta del
rifiuto umido sfuso o in sacchetti in materiale non compostabile e
biodegradabile
art. 77 comma 1 lett. n) insudiciare il suolo, pubblico o a uso pubblico,
con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, volantini, mozziconi e
sigarette, barattoli, bottiglie e simili
art. 77 comma 1 lett. o) il danneggiamento delle strutture del servizio
pubblico, di gestione rifiuti

Importo in misura
ridotta
Euro 100,00
Euro 100,00
Euro 100,00
Euro 100.00
Euro 500,00
Euro 500,00
Euro 100,00
Euro 100,00
Euro 500,00
Euro 100,00

Euro 500,00

Euro 100,00
Euro 100,00

Euro 100,00
Euro 500,00

Presso i centri di raccolta sono vietati:
art. 77 comma 2 lett. a) il deposito al suolo delle varie tipologie di
rifiuti
art. 77 comma 2 lett. b) il conferimento di rifiuti della tipologia diversa

Euro 500,00
Euro 500,00
Proposta n. 334

da quella a cui i contenitori sono destinati
art. 77 comma 2 lett. c) il conferimento di rifiuti da parte di utenze non
domestiche, senza autorizzazione preventiva
art. 77 comma 2 lett. d) l’utilizzo improprio dei sistemi destinati alla
raccolta
art. 77 comma 2 lett. e) il mancato rispetto delle disposizioni impartite
dell’addetto al controllo

Euro 500,00
Euro 500,00
Euro 100,00

Nelle aree mercatali:
Art 49 abbandono dei rifiuti sul suolo da parte dei concessionari e
occupanti di posti vendita nei mercati e non consegnando
separatamente per le diverse frazioni all’incaricato della raccolta con le
modalità impartite.

Euro 160,00

3) Per quanto riguarda le sanzioni per le violazioni all’art. 49 del Regolamento di gestione dei
servizi di raccolta rifiuti, la Giunta Comunale stabilisce, richiamandosi anche a quanto previsto
dall’art. 51, comma 4, del vigente Regolamento delle aree mercatali, come sanzione accessoria,
che alla seconda violazione accertata di abbandono sul suolo pubblico di rifiuti o di non
applicazione delle disposizioni di raccolta dei rifiuti frutto dell’attività mercatale, sia sospesa
per non più di venti giorni consecutivi l’attività commerciale di colui al quale è stata
comminata la sanzione. La stessa sanzione accessoria si applica per analogia anche in caso di
seconda sanzione accertata per violazione del divieto di lavare i propri automezzi sul suolo
pubblico di svolgimento del mercato cittadino;
4) La presente deliberazione sostituisce integralmente la precedente n. 55 del 6 febbraio 2018.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Proposta n. 334

COMUNE DI ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

Settore: POLIZIA MUNICIPALE - CULTURA - ASSISTENZA
Data 17/07/2018
Servizio: Polizia Locale
Proposta di deliberazione di Giunta Comunale
OGGETTO:
MODIFICA IMPORTI DELLE SANZIONI RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL NUOVO
REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI
Parere di Regolarità Tecnica:
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
(Comm. Stefano De Alessandri)

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE
(Dott. Paola Cimmino)

A sensi della Legge 03.08.2009 nr. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno di
spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di
pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E’ stata altresì
verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di
previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 2011 nr. 183.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
___________________________________
Parere di Regolarità Contabile:
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità
contabile sulla proposta in oggetto:
Prenotazione di impegno n.________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
_________________________________________________
Proposta n. 334

Proposta n. «PRG_ANNUALE»

IL CONSIGLIERE:
________________________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE:
________________________________

