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             L’anno duemiladodici addi quindici  del mese di settembre alle ore 11,30 nella sala 
delle adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     0 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Paolo Di Carlo il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 114 del 15.09.2012 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott.  Arch. Tognoni F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 114 del 15.09.2012 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE SANZIONE PER LE VIOLAZIONI AL 

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA INERENTE IL 
CONFERIMENTO DI RIFIUTI. 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
Visto il vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana approvato con Delib. C.C. n.14 del 15/05/2006;  
 
Rilevato che questa Giunta Comunale, ritenendo un obiettivo essenziale il rispetto delle norme vigenti sul 
corretto conferimento dei rifiuti domestici e non sul territorio comunale, nell’ottica del rispetto del territorio 
e della civile convivenza, intende promuovere azioni aventi forte finalità di deterrenza nei confronti dei 
trasgressori, anche in considerazione del fatto che i comportamenti contravvenzionabili portano ad una forte 
ricaduta di costi sulla collettività;  
 
Considerato che l’art.. 7-bis del D.lgs. n. 267 del 2000 prevede che “salvo diversa disposizione di legge, per 
le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa 
pecuniaria da 25 a 500 euro” e che la medesima sanzione “si applica anche alle violazioni alle ordinanze 
adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche 
norme regolamentari”. 
 
Rilevato che l’art. art. 6-bis del D.L n. 92 del 2008 convertito con modifiche nella L. n. 125 del 24\7\2008 
recita: ” Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' sostituito dal seguente: 
«Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o 
provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, puo' stabilire un 
diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma». 
 
che pertanto si ritiene congruo sanzionare, ai sensi dell’art. 16 – comma 2- della L. 689/81, con la pena 
pecuniaria massima prevista dal citato art. 7-bis, le violazioni delle norme contenute nel vigente 
Regolamento Comunale di Polizia Urbana che regolano il comportamento per il conferimento di rifiuti sul 
territorio comunale e precisamente gli artt. 10 - Scarico di rottami e detriti - commi 1-2 e art. 25- Rifiuti - 
commi 1-2-3-4-5-6-7;  
 

vista la legge 689 del 24\11\1981;  

 

acquisito il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs, 18 
agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Settore 2 in ordine alla regolarità tecnica; 

 

omesso il parere in ordine alla regolarità del presente atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs, 18 agosto 2000, n. 
267 in quanto dallo stesso non derivano impegni di spesa o diminuzioni di entrata; 

 

 
Con votazione unanime resa nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 
 



 

 

1. di fissare nella misura fissa di Euro 500,00 (cinquecento) la sanzione per la violazione alle 
disposizioni contenute gli artt. 10 - Scarico di rottami e detriti - commi 1-2 e art. 25- Rifiuti - commi 
1-2-3-4-5-6-7 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con Delib. C.C. n.14 
del 15/05/2006 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
Pertanto il comma 2 dell’ art. 70 – Accertamento delle violazioni e sanzioni - del suddetto regolamento 
viene ad essere così sostituito: 
 
“ Art. 70 – Accertamento delle violazioni e sanzioni  
 

2- Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con le seguenti sanzioni 
amministrative pecuniarie: 
• per inosservanza alle norme contenute negli artt. 10 - Scarico di rottami e detriti - commi 1-2 e art. 

25- Rifiuti - commi 1-2-3-4-5-6-7: sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 
500,00 (pagamento in misura ridotta : Euro 166,67) 

• per inosservanza alle restanti norme del regolamento : sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00 ( pagamento in misura ridotta Euro 100,00)” 

 
 
La Giunta Comunale con separata votazione e con voti unanimi, 
 

DELIBERA  
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267, stante l’urgenza di provvedere. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 114 del 15.09.2012  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini Dott. Carlo Di Paolo 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Paolo Di Carlo 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     Dott. Carlo Di Paolo 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


