ALLEGATO 4
SANZIONI
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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Pagamento in misura ridotta da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica
del verbale in base all’art. 16 legge 24/11/1981 n. 689.
Descrizione
Conferimento rifiuti negli orari e giorni diversi da quello di raccolta
Conferimento al servizio di raccolta rifiuti porta a porta con modalità
non conformi al regolamento (es: sacchi non trasparenti)

Sanzione
Da € 25,00 a € 250,00

Utilizzo di sacchetti non biodegradabili e compostabili per la raccolta
del rifiuto organico

Da € 100,00 a € 500,00

Mancata raccolta differenziata
Conferimento di frazioni estranee nelle raccolte differenziate
Non rispetto delle modalità di conferimento presso la piattaforma
Deposito di sacchi o sacchetti nei cestini/cestoni portarifiuti o loro
intorno
Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo
da parte di utenti privati - rifiuti non pericolosi e non ingombranti
Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo
da parte di utenti privati - rifiuti pericolosi e ingombranti
Gettare, spandere, lasciare cadere o deporre materia liquida o solida
su spazi o aree pubbliche a qualsiasi scopo destinate, su spazi privati o
su aree di passaggio, nei corsi d’acqua, su sponde, cortili, vicoli chiusi
o altri luoghi seppur recintati
Mancata pulizia e diserbo di aree private non recintate, confinanti su
vie e mancato sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati
da ignoti

Attività di volantinaggio presso le pubbliche vie e/o aperte al
pubblico, volantini tramite veicoli o collocati sotto i tergicristalli in
sosta in luogo pubblico o lasciare o collocare
volantini e simili sul suolo pubblico

Mancata raccolta differenziata da parte degli esercenti di mercati e
fiere
Mancata pulizia di aree e spazi pubblici in gestione a gestori esercizi
pubblici, bar, ristoranti, trattorie, gelaterie, pizzerie al taglio e simili
Mancata recinzione e sbarramenti degli accessi da parte di proprietari
o detentori di terreni non edificati da tenere in perfetta efficienza,
conservati liberi da materiale di scarto abbandonato anche da terzi
Insozzamento di pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai
veicoli in movimento o in sosta
Proprietari di cani e/o accompagnatori sprovvisti di idonea
attrezzatura per la raccolta delle deiezioni
Mancata raccolta di deiezione animale da parte del proprietario

Da € 100,00 a € 500,00

Da € 100,00 a € 500,00 obbligo
di separazione
Da € 100,00 a € 500,00 obbligo
di separazione
Da € 100,00 a € 500,00
Da € 25,00 a € 250,00
Da € 250,00 a € 500,00
obbligo di ripristino
Da € 500,00 a € 1.000,00 obbligo
di ripristino
Da € 25,00 a € 250,00
obbligo di bonifica

Da € 25,00 a € 250,00
obbligo di intervento
Da € 100,00 a € 500,00 obbligo
rimozione a carco dell’autore. In
caso
non
sia
possibile
individuare il responsabile della
violazione, risponde in solido,
per gli aspetti sanzionatori il/i
beneficiario/i del messaggio
contenuto nel volantino
Da € 100,00 a € 500,00
Da € 100,00 a € 500,00
Da € 100,00 a € 500,00 obbligo
di bonifica
Da € 500,00 a € 1.000,00
Da € 25,00 a € 250,00
Da € 50,00 a € 300,00
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Mancata pulizia delle zone limitrofe all’area cantiere da parte
dell’azienda che svolge il lavoro
Abbandono sul suolo pubblico o su aree private di autoveicoli e rifiuti
costituiti da parti di veicoli a motore, autocarri, rimorchi,caravan,
macchine operatrici e simili
Mancata pulizia di mozziconi nell’area antistante esercizi commerciali
Gettare mozziconi e gomme da masticare su suolo pubblico

Da € 500,00 a € 1.000,00
Da € 500,00 a € 1.000,00

Da € 25,00 a € 250,00
Da € 100,00 a € 500,00
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