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Oggetto: Approvazione Elenco delle sanzioni conseguenti alle violazioni delle disposizioni
stabilite dal Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani
e dei rifiuti assimilati e di nettezza urbana.
__________________________________________________________________________

L’anno duemilaundici addì tredici del mese di settembre nella Residenza Municipale. Vista
la convocazione della Giunta Comunale fissata per le ore 8,30 .

Eseguito l’appello, risultano:

Presente/Assente
1 - AZZOLINI GIOVANNI Sindaco Presente
2 - BOARINA GIANNINO Assessore Del. Presente
3 - BORTOLATO DAVIDE Assessore Presente
4 - COPPARONI GIORGIO Assessore Presente
5 - SEVERONI FEDERICO Assessore Presente
6 - TRONCHIN LUCIA Assessore Presente

Totali presenti:  6
Totali assenti:   0

Assiste alla seduta la sig.ra – Alessandra Capaccioli - Segretario del Comune.
Assume la presidenza il sig. - Giovanni Azzolini nella sua qualità di Sindaco, e riconosciuta
legale l’adunanza dichiara aperta la seduta alle ore 10,30.



OGGETTO: Approvazione Elenco delle sanzioni  conseguenti  alle violazioni delle disposizioni
stabilite dal Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi  di gestione dei
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e di nettez za urbana.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 121 del 23/12/2010 è stato approvato il “Regolamento per
la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e di nettezza urbana” con il
quale, nel rispetto della vigente normativa in materia, viene disciplinata l’attività di gestione dei rifiuti
urbani al fine di assicurare una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e la promozione del
recupero degli stessi;

il  Regolamento stabilisce le regole cui ciascun cittadino deve attenersi  nell’ambito del servizio di
raccolta porta a porta e le corrette modalità di separazione e conferimento previste per ciascun tipo di
rifiuto nonché gli obblighi a carico dell’Ente Gestore nell’organizzazione del servizio;

il Regolamento è altresì uno strumento che consente sia di contrastare il fenomeno, purtroppo sempre
più  frequente,  dell’abbandono  dei  rifiuti  sul  territorio  sia  di  ostacolare  i  comportamenti  che non
rispettano le modalità stabilite per il servizio di raccolta dei rifiuti;

l’art.69  comma  2  del  Regolamento  comunale  prevede  che  “La  Giunta  Comunale  ha  facoltà  di
determinare con proprio atto deliberativo gli importi delle sanzioni amministrative in relazione alla
gravità della violazione commessa”;

Considerato pertanto necessario procedere a determinare per ciascuna violazione delle disposizioni
contenute nel Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e dei
rifiuti assimilati e di nettezza urbana, l’importo della sanzione massima e minima in ragione della
gravità dell’inosservanza delle norme affinché possa costituire un efficace deterrente per coloro che
non rispettano le regole, ai sensi dell’art. 16 c. 2 della L. 689/81;

Considerato  altresì  necessario  regolamentare  con  il presente  provvedimento  la  fattispecie  delle
violazioni al divieto di depositare volantini, opuscoli e materiale pubblicitario sul parabrezza degli
autoveicoli  nonché la distribuzione a mano di manifesti  pubblicitari  sulla sede stradale aperta alla
circolazione dei veicoli, tutto ciò per evitare la dispersione di materiale pubblicitario nell’ambiente e
compromettere la pulizia e il decoro dei luoghi (Ordinanza Sindacale n.141 del 12/12/1994 Prot. n.
21480;

Ritenuto pertanto opportuno approvare con il presente atto l’elenco delle violazioni al Regolamento
comunale per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e di nettezza
urbana e delle conseguenti sanzioni da applicare che si allega al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;

Acquisito il parere relativo alla regolarità tecnica che si allega alla presente quale parte integrante e
sostanziale;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;



D E L I B E R A

1. Di  approvare,  in  virtù  di  quanto  stabilito  all’art.  69  comma  2  del  vigente  Regolamento
comunale per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e di
nettezza urbana, l’Elenco delle sanzioni conseguenti alle violazioni al regolamento medesimo
che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che il presente provvedimento ha riportato il parere di cui all’art. 49 del Decreto
Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  come  da  allegato  sub.  D)  facente  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto.

3. Di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  avendo  la  successiva  e
separata votazione eseguita in merito, dato esito unanime e favorevole. 



ALLEGATO “D” alla Deliberazione di G. C. n. 229

del 13-09-2011

OGGETTO: Approvazione Elenco delle sanzioni conseguenti alle violazioni delle disposizioni 
stabilite dal Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e dei 
rifiuti assimilati e di nettezza urbana.

PARERE EX ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 – REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Dirigente Salvina Sist del Settore Ambiente, Ecologia

del Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale,

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità.

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 7 settembre 2011 

Il Dirigente
Salvina Sist

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to - Giovanni Azzolini F.to Alessandra Capaccioli

C E R T I F I C A Z I O N E

- la presente deliberazione di Giunta Comunale  n. 229 del 13-09-2011 ;

- Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal                            ;

senza reclami.

- Viene comunicata ai Capigruppo Consiliari come previsto dall’art. 125 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267.

Mogliano Veneto, li 
IL DIRIGENTE

F.to (Rita Corbanese)

La presente delibera è divenuta esecutiva per:

� AFFISSIONE ALL’ALBO SENZA OPPOSIZIONE PER 10 GIORNI;

� DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’;

� ESAME SENZA RILIEVI DEL DIFENSORE CIVICO;

� CON CONFERMA DEL CONSIGLIO.

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Mogliano Veneto, li 

IL DIRIGENTE
(Rita Corbanese)


