TITOLO VI
Controlli, sanzioni e disposizioni varie

Art. 53
Controllo e procedimento sanzionatorio
1. In attuazione di quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia, in particolare
dall’art. 197 del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. Emilia – Romagna n. 25/1999 e ss.mm.ii., la
Provincia e l’ATERSIR sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti.
2. Alla repressione dei fatti costituenti violazione ai divieti di cui al comma 1 dell’art. 255 del D.Lgs.
n. 152/2006 e del presente Regolamento provvedono, oltre al Corpo di Polizia Locale, agenti e
funzionari incaricati dal Sindaco.
3. L’Amministrazione comunale dovrà assicurare ai predetti incaricati la corretta formazione,
nonché munire i medesimi di un documento che attesti l'abilitazione all'esercizio dei compiti ad
essi attribuiti, in osservanza dell'art. 6 L.R. Emilia - Romagna n. 21/1984
4. I soggetti di cui al comma precedente possono identificare, anche attraverso la richiesta di
documenti, coloro i quali pongano in essere i comportamenti costituenti violazione della legge e
del Regolamento, nonché redigere verbale sulle infrazioni rilevate.
5. Le violazioni al presente Regolamento possono essere accertate anche dalle Guardie Ecologiche
Volontarie e dagli Ispettori ambientali del Gestore, qualora venga stipulata apposita convenzione,
dai dipendenti del Comune appositamente incaricati. Le violazioni dovranno essere segnalate per
iscritto al corpo di Polizia Locale, il quale provvederà per quanto di competenza.
6. L’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni ha luogo secondo le disposizioni
previste dalla Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii., art. 7-bis D.Lgs n. 267/2000 e dagli artt. 255 e 256
del D.Lgs. n. 152/2006.
7. Rimangono valide le competenze di vigilanza sulla base di norme legislative e regolamenti in
vigore per altri settori normativi.
8. Al fine di accompagnare l’utenza verso la nuova modalità di conferimento dei rifiuti porta a porta il
primo Piano per la Raccolta Integrata dei Rifiuti definirà la durata del periodo durante il quale,
non saranno applicate le sanzioni previste, e gli addetti alla vigilanza svolgeranno attività di
informazione sul nuovo metodo di raccolta utilizzando ogni modalità opportuna.
Art. 54
Sanzioni specifiche
1. Alle violazioni a quanto previsto dal presente regolamento, fatte salve le sanzioni di carattere
penale e quelle fissate dalla normativa vigente, sono applicate le sanzioni previste dal
Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 69 del 30 ottobre 2008, determinata nel rispetto di quanto previsto
nell’ordinamento in materia di sanzioni amministrative, tenendo conto della gravità della
violazione stessa, ai sensi dell’art. 11 delle Legge n. 689/1981.
Alle violazioni specifiche si applicano le sanzioni di cui all’allegato A): “Sanzioni per il mancato
rispetto delle norme comportamentali nelle raccolte “porta a porta”
Art. 55
Divieti e obblighi
Ai sensi delle vigenti norme ed in base al presente Regolamento, oltre ai divieti espressamente
citati negli articoli del presente regolamento, è vietato:
a) l’abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo ai sensi del D. Lgs. n.
152/2006, art. 192
b) gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il
territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo
solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e
dimensione, anche se racchiuso in sacchetti, tranne che nei casi consentiti; il medesimo divieto
vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d’acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i
cigli delle strade;
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c) l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o
sotterranee ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, art. 192,
d) ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all’interno degli appositi sacchi/contenitori, a chi
non espressamente autorizzato;
e) asportare dai contenitori/sacchi materiali precedentemente introdotti;
f) l’incendio dei rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area
pubblica;
g) introdurre rifiuti all’interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
h) smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l’uso di trituratori applicati sullo
scarico dei lavelli, salvo specifiche previsioni di legge e se approvato dal Gestore della pubblica
fognatura, limitatamente ai rifiuti biodegradabili;
i) gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso
degli appositi contenitori quali cestini getta rifiuti; tali contenitori non dovranno altresì essere
utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti;
j) conferire rifiuti speciali quali inerti, barattoli di vernice, solventi nei contenitori/sacchi adibiti alla
raccolta dei rifiuti urbani;
k) conferire materiali difformi da quelli concordati con il gestore del servizio;
l) l’abbandono, da parte dell’utente, di rifiuti anche se protetti da apposito involucro a fianco dei
contenitori o in qualunque altra parte del territorio;
m) immettere nei contenitori residui liquidi;
n) introdurre materiali accesi o incandescenti;
o) spostare manomettere o rimuovere i contenitori altrui;
p) ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi i
materiali di qualsivoglia natura e dimensione quali manifesti e targhette adesive se non
espressamente autorizzato;
q) introdurre negli appositi sacchetti/contenitori di raccolta differenziata materiali diversi da quelli
autorizzati dal Gestore in adempimento alla normativa in vigore in quel momento;
r) l’uso di sacchetti di colore e formato diversi da quelli approvati dall’Amministrazione Comunale e
dal Gestore;
s) il conferimento al servizio di raccolta di frazioni di rifiuto urbano per le quali l’utente usufruisca di
agevolazioni economiche
t) esporre fuori dalla propria abitazione sacchetti/contenitori contenenti rifiuti, al di fuori dei giorni e
degli orari precisati nel servizio di raccolta porta a porta;
u) l’uso improprio dei vari tipi di sacchetti e bidoncini forniti dal Comune e dal Gestore per la
raccolta dei rifiuti;
v) intralciare o ritardare l’opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio
stesso;
w) depositare oggetti o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l’opera di svuotamento
dei contenitori in corrispondenza dei contenitori.
E’ inoltre obbligo degli utenti:
a) provvedere sempre a conferire il materiale nel modo più adeguato a prevenire la dispersione di
materiale ad opera del vento od animali e a tenere pulito il punto di conferimento;
b) conferire in modo separato per ogni frazione di rifiuto nei giorni stabiliti per ciascuna frazione
merceologica e nei giorni e negli orari prefissati, in modo da rimanere il minor tempo possibile
incustoditi;
c) tenere i sacchi sempre ben chiusi, in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero
danneggiarli, spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in
prossimità delle stesse e per facilitare la raccolta agli operatori;
d) provvedere al conferimento, ove possibile, nel punto più di facile accesso per i mezzi utilizzati per la
raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e pedonale, nonché ridurre i disturbi
alla popolazione; i contenitori/sacchi devono comunque essere ubicati esternamente nei pressi
dell’abitazione o dell’esercizio da cui provengono i rifiuti;
e) ridurre in pezzi i rifiuti voluminosi, possibilmente imballandoli o legandoli, in modo da utilizzare tutto
lo spazio disponibile del sacco;
f) ritirare i contenitori da parte dell’utente una volta realizzato lo svuotamento da parte degli addetti. I
contenitori dovranno inoltre essere custoditi all’interno della propria proprietà.
g) provvedere alla custodia e pulizia dei contenitori.
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Fatto salvo che il fatto non comporti violazione delle norme penali, la violazione delle norme e
prescrizioni del presente Regolamento comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste nel successivo Titolo VII.
Art. 56
Abbandono di rifiuti in aree pubbliche
1. Ove avvengano abbandoni abusivi di rifiuti su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, gli
addetti accertano, anche raccogliendo eventuali reperti, l’identità del responsabile, il quale é
tenuto a procedere alla raccolta ed al corretto recupero e smaltimento degli stessi, dandone
prova, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, fermo restando le sanzioni
amministrative previste per Legge e per Regolamento.
2. In caso di inadempienza, il Sindaco, dispone ordinanza in danno dei soggetti interessati, fissando
un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti.
3. Chiunque cagioni anche in maniera accidentale, o rischi di cagionare il superamento dei
parametri minimi di inquinamento dei suoli è soggetto alle sanzioni d cui all’art. 257 del D. Lgs. n.
152/2006 e deve provvedere alla bonifica del sito in conformità al progetto approvato dall’autorità
competente nell’ambito del procedimento di cui all’art. 242 e seguenti del sopra citato decreto .
Art.57
Disposizioni diverse
Chi imbratta, con l’affissione di manifesti, scritte o altro, i contenitori per la raccolta dei rifiuti è
responsabile del danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzione amministrativa
o penale a norma delle vigenti disposizioni di legge o di Regolamento comunale.
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TITOLO VII
Varie
Art. 58
Osservanza di altre disposizioni
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme di cui al
D. Lgs. n. 152/2006 e relative norme tecniche di attuazione, nonché quanto previsto dai Regolamenti
comunali e dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 59
Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di
approvazione.
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Allegato A) al Regolamento Comunale
per la gestione dei rifiuti solidi urbani
e assimilati e dei servizi di igiene ambientale

SANZIONI PER IL MANCATO RISPETTO DELLE NORME COMPORTAMENTALI
NELLE RACCOLTE “PORTA A PORTA”

DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE

SANZIONE
.

Mancato rispetto delle norme comportamentali nelle raccolte porta
a porta
esposizione di materiali difformi da quelli prescritti
esposizione di sacchi/contenitori dei rifiuti nelle vicinanze delle
proprietà altrui, fatto salvo casi particolari debitamente autorizzati
dagli interessati
abbandono di rifiuti, anche se protetti da apposito involucro, a
fianco dei sacchi/contenitori
esposizione di materiali difformi da quelli prescritti
conferimento di rifiuti speciali nei contenitori/sacchi adibiti alla
raccolta dei rifiuti urbani
uso di sacchi di colore e formato diversi da quelli forniti dal Gestore
uso improprio dei sacchi e dei contenitori forniti dal Gestore per la
raccolta dei rifiuti
obbligo di ridurre convenientemente, per quanto possibile, il
volume dei rifiuti
mancata pulizia dei punti di raccolta
obbligo di provvedere al ritiro dei contenitori all’interno della
proprietà privata
divieto di abbandono e di deposito di rifiuti di qualsiasi natura e
quantità in aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico;
obbligo di non intralciare o ritardare con il proprio comportamento il
lavoro degli addetti del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti.
Mancata distinzione dei flussi di rifiuti speciali non assimilabili agli
urbani da quelli urbani e speciali assimilati.
Beni durevoli
Mancato conferimento dei rifiuti da beni durevoli presso i rivenditori
degli stessi, i centri di gestione all’uopo istituiti ovvero presso la
Stazione Ecologica attrezzata
Abbandono di rifiuti
Mancata osservanza dei divieti e dei criteri di comportamento
Divieto di cernita
Mancato sminuzzamento dei cartoni voluminosi
Uso improprio dei contenitori e materiali forniti
Mancata osservanza dei criteri di raccolta differenziata
Incendio dei rifiuti solidi di qualsiasi natura, materiali plastici e
pneumatici
Sanzione amministrativa pecuniaria , fatto salvo che comporti più
grave violazione
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Pagamento
in misura
ridotta

min

max

25,00
25,00

258,00
150,00

50,00
50,00

25,00

150,00

50,00

25,00
25,00

258,00
150,00

50,00
50,00

25,00
25,00

258,00
258,00

50,00
50,00

25,00

150,00

50,00

50,00
25,00

150,00
150,00

100,00
50,00

50,00

150,00

100,00

25,00

150,00

50,00

105,00

500,00

210,00

25,00

155,00

50,00

300,00

3000,00

600,00

25,00
25,00
25,00
25,00
75,00

150,00
150,00
150,00
150,00
500,00

50,00
50,00
50,00
50,00
150,00

Mancata pulizia dei terreni privati edificati e non edificati
Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e
non ingombranti.
Mancata pulizia dei mercati.
Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e
non ingombranti.
Mancata pulizia di aree pubbliche in concessione o in uso
temporaneo.
Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e
non ingombranti.
Mancata pulizia aree adibite a luna park, circhi, manifestazioni
pubbliche.
Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e
non ingombranti.
Abbandono di rifiuto durante le operazioni di carico e scarico.
Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e
non ingombranti.
Introduzione di rifiuti in pozzetti stradali.
Sporco da deiezioni animali in suolo pubblico.
Abbandono di residui da attività di costruzione in suolo pubblico e
privato ad uso pubblico.
Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e
non ingombranti.
Imbrattamento con manifesti, scritte o altro sui contenitori per
l’igiene urbana.
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100,00
25,00

500,00
150,00

200,00
50,00

100,00
75,00

500,00
500,00

200,00
150,00

100,00
75,00

500,00
500,00

200,00
150,00

100,00
75,00

500,00
500,00

200,00
150,00

100,00
25,00

500,00
150,00

200,00
50,00

100,00
25,00
100,00
25,00

500,00
150,00
500,00
150,00

200,00
50,00
200,00
50,00

25,00

150,00

50,00

