
ELENCO DELLE SANZIONI CONSEGUENTI ALLE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO PER
LA  DISCIPLINA  DEI  SERVIZI  DI  GESTIONE  DEI  RIFIUTI  URBANI  E  DEI  RIFIUTI
ASSIMILATI E DI NETTEZZA URBANA
ARTICOLO VIOLAZIONE PAGAMENTO IN

MISURA
RIDOTTA

Art. 50 comma 1 Abbandono  di  rifiuti  di  qualsiasi
natura  e  in  qualsiasi  quantità  e/o
imbrattamento del  suolo pubblico
da  parte  degli  utenti  di  strade,
piazze ed altri spazi pubblici e/o ad
uso pubblico.
 

€ 500,00

Art. 50 comma 2 Mancata  pulizia  da  parte  di  chi
conduce  animali  domestici  di
strade ed aree pubbliche, comprese
quelle  verdi  (giardini  pubblici,
parchi, ecc.) dagli escrementi degli
animali.

€ 100,00

Art. 50 comma 3 Mancata  pulizia  del  suolo
pubblico  ed  asporto  di  quanto
eventualmente rimasto a terra da
parte di chi svolge operazioni di
carico   e  scarico  e  trasporto  di
materiali  e  merci  di  qualsiasi
natura.

€ 300,00

Art. 50 comma 4 Mancata pulizia del suolo pubblico
o di uso pubblico da parte di chi
effettua  attività  agricole,
commerciali e industriali o relative
alla costruzione, al  rifacimento od
alla ristrutturazione di fabbricati in
genere.

€ 300,00

Art. 50 comma 5 Conferimento  di  rifiuti  urbani  di
provenienza  domestica,
commerciale  o  artigianale  nei
cestini  gettacarte  collocati  sul
territorio.

€ 300,00

Art. 51 comma 1 Mancata pulizia dell’area pubblica
o di uso  pubblico in  concessione
a pubblici esercizi, quali i caffé, gli
alberghi, le trattorie, i ristoranti e i
chioschi stagionali e simili.

€ 300,00

Art. 52 comma 1 Mancata  pulizia  di  aree  e  locali
comunali  in  presenza  di  eventi
sportivi  o  altre  manifestazioni
socio-culturali   (oltre
all’applicazione di quanto previsto
dal  vigente  Regolamento  per  la
gestione  della  tariffa  di  igiene

€ 300,00



ambientale).

Art. 53 Mancata  pulizia  da  parte  dei
rispettivi  conduttori,
amministratori  o  proprietari  dei
luoghi  di  uso  comune  dei
fabbricati,  nonché  delle   aree
scoperte  e  terreni   non  edificati
non  di  uso  pubblico,  dei  terreni
agricoli  recintati  e  non.  Mancata
cura  e  decoro,  mancata
manutenzione e  conservazione ed
efficienza.  

€ 250,00

  Art. 68 comma 1 lett. a Cernita,  rovistamento  e  prelievo
dei  rifiuti  collocati  negli  appositi
contenitori  o  diversamente
conferiti al servizio, ovvero presso
l’ecocentro.  

€ 100,00

Art. 68 comma 1 lett. b Esposizione  di  sacchetti  e/o dei
contenitori contenenti rifiuti lungo
il  percorso   di  raccolta  in  giorni
diversi e fuori  degli orari stabiliti
dal Comune.
   

€ 100,00

Art. 68 comma 1 lett. c Uso  improprio  dei  vari  tipi  di
contenitori utilizzati per la raccolta
dei  rifiuti,  compresi
l'imbrattamento,  l'affissione  di
manifesti o altro.  

€ 200,00

Art. 68 comma 1 lett. d Spostamento dei  contenitori  dalla
sede in cui sono stati  collocati, il
loro  ribaltamento  e
danneggiamento.  

€ 300,00

Art. 68 comma 1 lett.e Comportamenti  che  creino
intralcio  o  ritardo  all’opera  degli
addetti ai servizi.
  

€ 200,00

Art. 68 comma 1 lett.f Conferimento di  rifiuti  diversi  da
quelli cui i contenitori o i sistemi
di raccolta sono  destinati. 

€ 100,00

Art. 68 comma 1 lett.g Conferimento da parte di chiunque
dei  rifiuti  nei  contenitori  dati  in
dotazione ad altre utenze.

€ 250,00

Art. 68 comma 1 lett.h Conferimento  al  servizio  di
raccolta  di  materiali  voluminosi
che  non  siano  stati
precedentemente ridotti, o che per
dimensioni,  consistenza  e  altre
caratteristiche  possano  arrecare

€ 100,00



danno ai contenitori o  ai mezzi di
raccolta,  nonché   costituire
pericolo per i  cittadini e gli addetti
ai servizi.
  

Art. 68 comma 1 lett.i Conferimento  al  servizio  di
raccolta di rifiuti liquidi, sciolti  o
in  sacchetti  non  ben   chiusi,
nonché di  materiali  ardenti  o  tali
da   danneggiare  i  contenitori
oppure  costituire   situazione  di
pericolo.

€ 100,00

Art. 68 comma 1 lett.j La combustione di qualunque tipo
di rifiuto.

€ 200,00

  Art. 68 comma 1 lett.k Abbandono delle varie tipologie di
rifiuti al di fuori dei contenitori.

€ 100,00

Art. 68 comma 1 lett.l Conferimento  al  servizio   di
raccolta di animali morti o il loro
abbandono su aree pubbliche o ad
uso pubblico, e sulle aree private.

€ 500,00

Art. 68 comma 1 lett.m Conferimento  di   rifiuti  speciali
per  i  quali  non sia  stata stipulata
apposita convenzione.

€ 250,00

Art. 68 comma 1 lett.n Conferimento  della  frazione
organica al servizio di raccolta per
coloro  che  eseguono  il
compostaggio  domestico
disciplinato  dal  Regolamento.  È
vietato  inoltre  l’uso  improprio  o
difforme  dalle  modalità  e  dalle
condizioni  previste  dal
Regolamento  o  successivamente
introdotte  dall’E.G.  relativamente
al compostaggio domestico.

€ 200,00

Art. 68 comma 1 lett.o Accesso  all’ecocentro  in  orari  e
giorni  diversi da quelli di apertura
e il conferimento di rifiuti da parte
di utenti non aventi sede, residenza
o domicilio nel Comune.

€ 200,00

Ord. N. 141 del 12/12/1994
(Prot. n. 21480)

Collocazione  di  volantini  sui
mezzi  e  il  loro  abbandono  in
luoghi  pubblici  o  aperti  al
pubblico.  Volantinaggio  svolto  in
modo non consentito.

€ 100,00


