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TESTO VIGENTE

Articolo 39
Sanzioni

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non
costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti e regolamento nazionali e/o
regionali, con il pagamento di sanzioni amministrative come risulta dal prospetto allegato.
In particolare tenuto conto che sul territorio si verificano casi di deposito irregolare di
materiali in luoghi impropri ed altresì delle necessità di verificare il regolare conferimento
differenziato dei rifiuti, si stabilisce che gli operatori dei servizi di nettezza urbana su
richiesta dell’Ufficio Ecologia e della Vigilanza Urbana, provvedono ad aprire i sacchi
irregolari per verificare la presenza di documenti che permettono di risalire al proprietario
del sacco stesso.

EFFETTUATE TALI VERIFICHE SI PROCEDERA’:
a) nel caso di rifiuti abbandonati sul territorio comunale, nei pressi delle campane
del vetro, della piattaforma comunale di Via Reggio e di tutti i casi di mancato
rispetto di quanto disposto dall’art.22 del presente regolamento, verranno
applicate le sanzioni di cui al prospetto allegato;
b) nel caso di rifiuti conferiti irregolarmente in modo indifferenziato rispetto alle
modalità di cui al citato art.22, si provvederà ad inviare un richiamo scritto con
la richiesta delle motivazioni del mancato rispetto delle norme regolamentari,
e nel caso si tratti di un condominio verrà interessato per competenza anche
l’Amministratore. Al ripetersi dell’irregolarità si procederà all’applicazione delle
sanzioni.

1/3

TESTO COMPARATO

Articolo 39
Sanzioni

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non
costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti e regolamento nazionali e/o
regionali, con il pagamento di sanzioni amministrative come risulta dal prospetto allegato.
In particolare tenuto conto che sul territorio si verificano casi di deposito irregolare di
materiali in luoghi impropri ed altresì delle necessità di verificare il regolare conferimento
differenziato dei rifiuti, si stabilisce che gli operatori dei servizi di nettezza urbana su
richiesta dell’Ufficio Ecologia e della Vigilanza Urbana, provvedono ad aprire i sacchi
irregolari per verificare la presenza di documenti che permettono di risalire al proprietario
del sacco stesso.
Il Comune, previo accordo con il gestore della raccolta dei rifiuti, previa opportuna
formazione di personale dipendente del gestore medesimo potrà procedere alla nomina
di Ausiliari per l’accertamento delle violazioni previste dal presente Regolamento e che
ricopriranno la qualifica di “incaricato di pubblico servizio”.
I verbali di accertamento dovranno pervenire al Comando di Polizia Locale, che ne curerà
l’iter procedimentale.

EFFETTUATE TALI VERIFICHE SI PROCEDERA’ COME SEGUE:
a) nel caso di rifiuti abbandonati sul territorio comunale, nei pressi delle campane
del vetro, della piattaforma comunale di Via Reggio e di in tutti i casi di mancato
rispetto di quanto disposto dall’art.22 del presente regolamento, verranno
applicate le sanzioni di cui al prospetto allegato;
b) nel caso di rifiuti conferiti irregolarmente in modo indifferenziato rispetto alle
modalità di cui al citato art.22, si provvederà ad inviare un richiamo scritto con
la richiesta delle motivazioni del mancato rispetto delle norme regolamentari,
e nel caso si tratti di un condominio verrà interessato per competenza anche
l’Amministratore. Al ripetersi dell’irregolarità si procederà all’applicazione delle
sanzioni.
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TESTO MODIFICATO

Articolo 39
Sanzioni

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non
costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti e regolamento nazionali e/o
regionali, con il pagamento di sanzioni amministrative come risulta dal prospetto allegato.
Il Comune, previo accordo con il gestore della raccolta dei rifiuti, previa opportuna
formazione di personale dipendente del gestore medesimo potrà procedere alla nomina
di Ausiliari per l’accertamento delle violazioni previste dal presente Regolamento e che
ricopriranno la qualifica di “incaricato di pubblico servizio”.
I verbali di accertamento dovranno pervenire al Comando di Polizia Locale, che ne curerà
l’iter procedimentale.

EFFETTUATE TALI VERIFICHE SI PROCEDERA’ COME SEGUE:
a) nel caso di rifiuti abbandonati sul territorio comunale, nei pressi della
piattaforma comunale di Via Reggio e in tutti i casi di mancato rispetto di
quanto disposto dall’art.22 del presente regolamento, verranno applicate le
sanzioni di cui al prospetto allegato;
b) nel caso di rifiuti conferiti irregolarmente rispetto alle modalità di cui al citato
art.22, si provvederà ad inviare un richiamo scritto con la richiesta delle
motivazioni del mancato rispetto delle norme regolamentari, e nel caso si tratti
di un condominio verrà interessato per competenza anche l’Amministratore.
Al ripetersi dell’irregolarità si procederà all’applicazione delle sanzioni.
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