Deliberazione della Giunta Comunale
n. 329 del 15/05/2018
Oggetto: “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI,
PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E PER ALTRI SERVIZI DI IGIENE
AMBIENTALE” APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 217 DEL 14/12/2005 E INTEGRATO CON
DELIBERA DI C. C. N. 65 DEL 27/5/2013. - DEFINIZIONE DELLE SANZIONI IN MISURA
RIDOTTA, AI SENSI DELL' ART. 7 BIS, COMMI 1 E 1 BIS, DEL D. LGS. N. 267/2000..

L’anno duemiladiciotto, addì quindici del mese di maggio, alle ore 9:44
Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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NOGARIN FILIPPO
SORGENTE STELLA
BELAISE FRANCESCO
VECE GIUSEPPE
APOLLONI LEONARDO
AURIGI ALESSANDRO
MORINI ANDREA
MARTINI FRANCESCA
BALDARI PAOLA
MONTANELLI VALENTINA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

nella Residenza Comunale di

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presiede l’adunanza il Vice Sindaco Stella Sorgente
Assiste il Segretario Generale R. Giuliano Belli
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA
Visto il D. Lgs. 267/2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali e s.m.i.,
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Visto, in particolare, l'art. 7 bis, commi 1 e 1 bis del TUEL, secondo cui, salva diversa
disposizione di legge, per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali, nonché alle
ordinanze adottate dal Sindaco, si applica la sanzione amministrativa da 25,00 euro a 500,00 euro;
Vista la Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Modifica al sistema penale”;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii., per le
violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla
contestazione immediata e dalla notifica degli estremi della violazione, il pagamento di una somma
in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al
doppio del relativo importo, oltre alle spese di procedimento;
Dato atto, altresì, che ai sensi dell'art. 16, comma 2, della Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.,
per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, la Giunta comunale all'interno del limite
edittale minimo (euro 25,00) e massimo (euro 500,00) della sanzione prevista può stabilire un
diverso importo in deroga alle disposizioni del comma 1 dello stesso art. 16;
Visto il “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per la
raccolta differenziata dei rifiuti e per altri servizi di igiene ambientale” approvato con Delibera di
C.C. n. 217 del 14/12/2005 e integrato con Delibera di C. C. n. 65 del 27/5/2013;
Preso atto che il Regolamento sopra richiamato, stabilisce:
• all'art. 43, comma 1: “Fermo restando quanto previsto dalla normativa di settore
vigente, le violazioni delle disposizioni previste dal presente regolamento sono punite
con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500 nei limiti minimi e massimi
di seguito indicati, a norma dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000”,
• all'art. 44: “Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo quanto
previsto dalla legislazione vigente, si applicano sanzioni amministrative pecuniarie con
le modalità e le forme previste dalla L. 689/81. Per le violazioni al presente
Regolamento, la Giunta Comunale, all'interno dei limiti edittali minimo e massimo della
sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta in
deroga a quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della L. 689/81. (omissis)”.
Dato atto che l'Amministrazione Comunale, al fine di salvaguardare l'ambiente, intende
contrastare, nel modo più efficace possibile, le violazioni alle disposizioni previste dal Regolamento
comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ed, in particolare:
◦ comportamenti dai quali conseguano problematiche igienico-sanitarie per l'abitato,
◦ l'abbandono di rifiuti,
◦ il mancato rispetto delle disposizioni previste per il corretto conferimento dei rifiuti
urbani,
◦ la mancata pulizia dei terreni o la mancata rimozione della vegetazione sporgente dai
muri di sostegno o dalle proprietà confinanti con aree pubbliche o adibite ad uso
pubblico (prevenendo la produzione di rifiuti su tali aree);
Ritenuto, pertanto, opportuno, al fine di contrastare e disincentivare comportamenti illeciti,
determinare gli importi previsti per il pagamento in misura ridotta, relativi ad alcune delle
fattispecie di cui all'art. 44 del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati, graduando le sanzioni amministrative pecuniarie in ragione della gravità delle violazioni
stesse, tenendo in doverosa considerazione il principio di proporzionalità tra illecito e sanzione;
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Dato atto che, sono fatte, in ogni caso, salve le sanzioni previste da norme di legge (in
particolare dal D. Lgs. 152/2006) che trovano la loro specifica disciplina nelle relative disposizioni;
Tenuto conto che, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni relative al
pagamento delle sanzioni in misura ridotta di cui trattasi, non risulta possibile quantificare eventuali
maggiori entrate a carico del Bilancio comunale, anche in considerazione del plausibile effetto
disincentivante provocato dall'aumento dell'importo delle sanzioni, che potrebbe portare ad una
diminuzione dei comportamenti illeciti e, conseguentemente, delle sanzioni emesse;
Ritenuto, per quanto sopra, di rimandare a successivo atto la verifica di eventuali incrementi
di entrate a carico del Bilancio comunale;
Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 267/2000;
Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, che costituiscono parte
integrante del presente provvedimento;
Con voti unanimi, espressi in forma palese, anche per quanto concerne l’immediata
esecutività;
DELIBERA
1. di determinare, per tutto quanto esposto in premessa, gli importi del pagamento in misura
ridotta delle sanzioni amministrative relative ad illeciti previsti dall'art. 44 del Regolamento
comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, in deroga a quanto previsto dall'art.
16, comma 1, della Legge 689/1981;
2. di approvare la Tabella “Elenco delle sanzioni conseguenti alle violazioni al
Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati con
determinazione delle sanzioni dovute per il pagamento in misura ridotta”, allegato parte
integrante della presente deliberazione, nella quale sono espressamente indicate le violazioni
al Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e gli importi previsti
per il pagamento in misura ridotta delle relative sanzioni;
3. di dare atto che, sono fatte, in ogni caso, salve le sanzioni previste da norme di legge (in
particolare dal D. Lgs. 152/2006) che trovano la loro specifica disciplina nelle relative
disposizioni;
4. di dare atto che, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni relative al
pagamento delle sanzioni in misura ridotta di cui trattasi, non risulta possibile quantificare
eventuali maggiori entrate a carico del Bilancio comunale, anche in considerazione del
plausibile effetto disincentivante provocato dall'aumento dell'importo delle sanzioni, che
potrebbe portare ad una diminuzione dei comportamenti illeciti e, conseguentemente, delle
sanzioni emesse;
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5. di rimandare a successivo atto, per quanto sopra specificato al punto 4), la verifica di
eventuali incrementi di entrate;
6.

di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Segretario Generale R.
Giuliano Belli

Il Vice Sindaco
Stella Sorgente
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Contrassegno Elettronico
TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256):

38f969963fc57627331b54ee1541c87a23abcef692d5a9c4fa7faa45bef7e48a

Firme digitali presenti nel documento originale
STELLA SORGENTE
GIULIANO BELLI
Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Delibera di Giunta N.329/2018
Data: 15/05/2018
Oggetto: “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, PER
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E PER ALTRI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE”
APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 217 DEL 14/12/2005 E INTEGRATO CON DELIBERA DI C. C. N.
65 DEL 27/5/2013. - DEFINIZIONE DELLE SANZIONI IN MISURA RIDOTTA, AI SENSI DELL' ART. 7 BIS,
COMMI 1 E 1 BIS, DEL D. LGS. N. 267/2000.

Ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno
generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico
originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato
prodotto dall’amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.

URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=b15297e605d5f201_p7m&auth=1
ID: b15297e605d5f201
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COMUNE DI LIVORNO

Elenco delle sanzioni conseguenti alle violazioni al Regolamento comunale sulla gestione dei
rifiuti urbani ed assimilati con determinazione delle sanzioni dovute per il pagamento in
misura ridotta.

VIOLAZIONE

art. 11 c. 6

a. immettere in cassonetti e contenitori residui
liquidi o sostanze infiammate o incendiabili
b. conferire nei cassonetti quantità di rifiuti tali
da impedire, o rendere comunque
difficoltoso, il successivo utilizzo degli
stessi da parte degli utenti
c. Cernita dei rifiuti all’interno di cassonetti o
contenitori
d. Utilizzazione dei cassonetti quando il grado
di riempimento non ne consente la perfetta
chiusura
e. Collocazione di rifiuti, anche se in involucri
chiusi, a lato dei cassonetti o dei contenitori
predisposti
f. Eseguire scritte sui cassonetti o affiggere su
di essi materiali di qualsivoglia natura e
dimensione (manifesti, adesivi, ecc.) fatto
salvo quanto espressamente autorizzato dal
Gestore

SANZIONE
EDITTALE
prevista all'art.
PAGAMENTO
44 del
IN MISURA
Regolamento
RIDOTTA
comunale per la
gestione dei
rifiuti urbani ed
assimilati

da 25 a 500 €
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€ 100,00

Immettere in cassonetti o contenitori predisposti
per rifiuti urbani indifferenziati i seguenti rifiuti:

a. Speciali pericolosi
b. Speciali non pericolosi non assimilati ai

art. 11 c. 7

rifiuti urbani
c. Urbani pericolosi
d. Rifiuti urbani per il cui conferimento sono
stati istituite speciali articolazioni del
servizio di raccolta (es. rifiuti ingombranti,
RAEE) ovvero raccolte differenziate ai fini
del recupero di materia
e. Imballaggi terziari
f. Imballaggi primari e secondari per i quali è
attivo specifico servizio di raccolta
differenziata
g. Rifiuti derivanti da costruzioni e
demolizioni (inerti, calcinacci, ecc)

da 25 a 500 €

€ 300,00

art. 14 c. 5

Mancato rispetto, da parte delle attività
commerciali, delle modalità di conferimento
cartoni

da 25 a 500 €

€ 100,00

art. 15 c. 4

Abbandono di rifiuti in prossimità dei centri di
raccolta (stazioni ecologiche)

da 25 a 500 €

€ 300,00

art. 30

Conferire rifiuti inerti o altri rifiuti anche
pericolosi da attività edilizie nei contenitori di
rifiuti urbani

da 25 a 500 €

€ 300,00

art.35

Mancata pulizia dei terreni da parte dei
proprietari, o di coloro che ne hanno la
disponibilità, qualunque sia la loro destinazione

da 25 a 500 €

€ 300,00

art. 36

Mancata rimozione da parte dei proprietari, o di
coloro che ne hanno la disponibilità, della
vegetazione sporgente dai muri di sostegno o
dalle proprietà confinanti con aree pubbliche o
aree ad uso pubblico

da 25 a 500 €
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€ 300,00

Contrassegno Elettronico
TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256):

200a78775d2cafce7663b0b2ae34b0f5dbba7ad6dc5d6bc29fa95cba29926457

Firme digitali presenti nel documento originale
GIULIANO BELLI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Delibera di Giunta N.329/2018
Data: 15/05/2018
Oggetto: “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, PER
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E PER ALTRI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE”
APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 217 DEL 14/12/2005 E INTEGRATO CON DELIBERA DI C. C. N.
65 DEL 27/5/2013. - DEFINIZIONE DELLE SANZIONI IN MISURA RIDOTTA, AI SENSI DELL' ART. 7 BIS,
COMMI 1 E 1 BIS, DEL D. LGS. N. 267/2000.

Ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno
generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico
originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato
prodotto dall’amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.

URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=94d2dea86efeb1d8_p7m&auth=1
ID: 94d2dea86efeb1d8
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