
Regolamento Provinciale 

Procedimento amministrativo sanzionatorio 

in materia ambientale

art. 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative 

in materia ambientale di competenza della Provincia di Rovigo, fatte salve le disposizioni della 

legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” .

La Provincia di Rovigo è l'autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative ambientali 

previste in materia di 

a) Gestione dei Rifiuti – parte quarta del D. Lgs  3 aprile 2006 n. 152;

b) Tutela  delle  Acque – L.R.  16  aprile  1985 n.  33  (delega  di  competenza)  e  parte  terza  del 

Decreto di cui al punto precedente;

c) Emissioni  in  Atmosfera  –  D.  Lgs  29  settembre  2010  n.  128  (depenalizzazione  di  alcune 

fattispecie penali con conseguente potestà sanzionatoria della Provincia)

art. 2 Competenza e avvio del procedimento amministrativo

Il  procedimento  sanzionatorio  si  avvia  con  la  contestazione  degli  estremi  dell'illecito 

amministrativo ai sensi dell'art. 14 L.n. 689/81 (immediata o entro il termine di novanta giorni 

dall'accertamento).

La contestazione, o notifica, si intende perfezionata alla data di ricezione dell'atto da parte del 

destinatario1 

Da tale termine decorrono

a)  i  trenta  giorni  per  la  presentazione  degli  scritti  difensivi  di  cui  all'art.  5  del  presente 

regolamento;

b) i sessanta giorni per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta 

(il pagamento in misura ridotta equivale alla rinuncia a presentare gli scritti difensivi).

Quando  agli  atti  relativi  alla  violazione  sono  trasmessi  all'autorità  competente  con 

provvedimento dell'autorità giudiziaria, i  termini di cui al comma precedente decorrono dalla 

data della ricezione.

art. 3 Pagamento in misura ridotta

Il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 16 della legge n. 689/81 estingue l’obbligazione 

sanzionatoria e determina la conclusione dell'intero procedimento.

In caso di versamento di importo parziale, il  procedimento non si conclude e la somma sarà 

detratta dall'ammontare complessivo della sanzione amministrativa quantificata nell'ordinanza 

1 Per  quanto  riguarda  il  notificante  la  notificazione  si  perfeziona  al  momento  della  consegna  dell'atto 
all'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 148 cpc.



ingiunzione. 

  Art. 4 Rateizzazione del pagamento in misura ridotta

L’interessato, qualora si trovi in condizioni economiche disagiate (vedi art. 12), può richiedere la 

rateizzazione del pagamento in misura ridotta  da un minimo di tre a un massimo di trenta rate.

L'istanza di rateizzazione deve essere presentata  in bollo mediante utilizzo di apposito modulo 

(anche informatico) predisposto dall’amministrazione.

La domanda deve essere inviata alla Provincia di Rovigo – Area Ambiente e deve pervenire entro 

i termini previsti per il pagamento in misura ridotta (60 giorni dalla contestazione dell'illecito) 

La  richiesta  costituisce  un'autocertificazione  che  attesta  le  condizioni  che  impediscono  il 

pagamento in un’unica soluzione. 

A seguito della presentazione di tale istanza, l'ufficio competente valuta le condizioni e, comunica 

l'esito  favorevole  di  accoglimento  della  domanda  con  indicazione  del  numero  delle  rate  e 

dell’importo da versare per ciascuna di esse.

Il  mancato  pagamento  di  una  sola  rata  comporta  l'obbligo  di  versare  l'importo  residuo  in 

un'unica soluzione nel termine imposto dalla Provincia.

Art. 5 Difese

Ai sensi dell'dall’art. 18 della Legge n. 689/1981 il trasgressore, e/o l'obbligato in solido, possono 

presentare scritti difensivi e documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica 

del processo verbale di contestazione.

Le parti interessate hanno la facoltà di chiedere di essere sentiti personalmente.

In  sede  di  valutazione  del  procedimento  gli  uffici  competenti  della  Provincia  convocano   in 

audizione personale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta (a mezzo raccomandata A.R. o PEC). 

All’incontro può partecipare un soggetto diverso dal convocato se munito di valida delega.

Qualora la parte faccia pervenire istanza motivata di differimento si  procede ad una seconda 

convocazione. Salvo gravi motivi debitamente documentati, le richieste di rinvio dell’audizione 

successive alla prima non sono accolte. 

In  caso  l’interessato  non  si  presenti,  e  non   abbia   presentato   richiesta   di    differimento 

dell'audizione, si considera tale comportamento quale  rinuncia tacita.

In sede di audizione  personale  è  redatto  un  verbale,  sottoscritto  dall’interessato  e  rilasciato 

in copia.

Art. 6 Ordinanza Ingiunzione

Gli  agenti  accertatori  trasmettono  i  processi  verbali  alla  Provincia  corredati  da  tutta  la 

documentazione utile al fine della valutazione del procedimento. 

L'ufficio competente esamina il verbale di contestazione e ogni altro atto correlato e valuta gli 

eventuali scritti difensivi presentati dagli interessati ex art. 5 del presente regolamento o in sede 



di audizione. Se l'ufficio ritiene fondato l’accertamento, emette ordinanza di ingiunzione.

E'  facoltà  dell'ufficio  acquisire  eventuali  controdeduzioni  dell'agente  accertatore  e/o  pareri-

L’ordinanza ingiunzione è trasmessa al Servizio Economico Finanziario.

art. 7 Ordinanza di Archiviazione

Qualora  invece  non  si  ritenga  fondato  l’accertamento,  o  questorisulti  formalmente  viziato, 

l'ufficio emette un' Ordinanza  di Archiviazione debitamente motivata a firma del Dirigente.

Tale ordinanza è comunicata integralmente all'organo accertatore  (anche in via informatica).

art. 8 Quantificazione della sanzione

Nell'ordinanza ingiunzione si determina l'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria 

con riferimento ai  criteri indicati dall’art. 11 della legge n. 689/1981 e precisamente alla

1) “gravità della violazione” - l’entità e l’intenzionalità del danno, o del pericolo, conseguente 

all’illecito

2) “opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell’illecito”  - 

condotta positiva del trasgressore successivamente alla commissione dell’illecito

3) “personalità del trasgressore” - accertamento di precedenti infrazioni amministrative attinenti 

la stessa materia a suo carico

Il criterio delle “condizioni economiche” è valutato secondo quanto risulta dagli atti d’ufficio o da 

specifica documentazione presentata dalla parte.

art. 9 Notifica dell’ordinanza ingiunzione e relative spese

L’ordinanza ingiunzione è notificata secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 

890  “Notificazioni  di  atti  a  mezzo  posta  e  di  comunicazioni  a  mezzo  posta  connesse  con  la 

notificazione di atti giudiziari”. 

Può  essere  effettuata  con  le  modalità  del  codice  di  procedura  civile  mediante  consegna  al 

destinatario di copia conforme dell’atto da notificarsi.

L’ordinanza ingiunzione include: 

A) la sanzione amministrativa pecuniaria

B) le spese di notifica agli autori della violazione e agli obbligati in solido; 

C) le spese postali sostenute per la convocazione degli interessati che abbiano fatto richiesta 

di  audizione  ai  sensi  dell’art.  18  della  legge  n.  689/1981  (qualora  effettuata  a  mezzo 

raccomandata)

Non si applicano ulteriori maggiorazioni non giustificate.

art. 10   Modalità di pagamento della sanzione

La sanzione ingiunta in pagamento può essere versata dal trasgressore, o dai soggetti obbligati in 

solido, 



a) sul conto corrente postale 

b) sul conto corrente bancario

secondo le  modalità indicate nell'ordinanza ingiunzione.

art. 11   Pagamento indebito o eccedente

In caso di  pagamento di  una somma indebita o  eccedente si  procede al  rimborso su istanza 

dell’interessato.

Art.  12  Pagamento  rateale  della  sanzione  amministrativa  pecuniaria 

determinata con ordinanza ingiunzione

Il  destinatario dell'ordinanza ingiunzione che si  trovi  in condizioni economiche disagiate può 

presentare alla Provincia un'istanza di rateizzazione di pagamento da un minimo di tre ad un 

massimo di trenta rate.

La  richiesta  deve  essere  presentata  in  bollo  entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla  notifica 

dell'ordinanza ingiunzione.

Per  “condizioni  economiche disagiate”  si  intende una situazione economico-patrimoniale  tale 

che il pagamento della sanzione in un’unica soluzione incida con gravi ripercussioni sulla vita 

lavorativa e/o personale del richiedente.

Nella richiesta di pagamento rateale le condizioni economiche disagiate sono dichiarate ai sensi 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (eventualmente anche mediante utilizzo di apposito modulo 

anche informatico predisposto dall’amministrazione).

Se la richiesta di rateizzazione è contenuta negli scritti difensivi, l’autorità amministrativa può 

disporre il  pagamento rateale della sanzione pecuniaria direttamente con il  provvedimento di 

ingiunzione.

Se la richiesta perviene dopo la notifica dell’ordinanza ingiunzione, la Provincia dispone un atto 

separato che la sanzione sia pagata in rate mensili.

Il  provvedimento di accoglimento della rateizzazione contiene 

• l'indicazione della data di decorrenza del pagamento rateale

• specificazione del  piano di  rateizzazione da cui  risultino l’importo di  ciascuna rata  e  la 

suddivisione di tale cifra in “quota-capitale” e “quota-interessi”

• l'avviso che, in caso di mancato pagamento di una rata, il debitore decade automaticamente 

dal beneficio della rateizzazione.

art. 13  Riscossione coattiva

Decorsi i trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza ingiunzione senza che 

• sia stato effettuato il pagamento

• sia stata concessa la sospensione giudiziale dell’esecutività dell’ordinanza ingiunzione in 

caso di opposizione giudiziale



• sia pervenuta istanza di rateizzazione ai sensi dell’art. 12

 si procede alla riscossione coattiva delle somme dovute mediante iscrizione a ruolo.

Si procede in tale senso anche in caso di mancato pagamento della prima rata,  o di due rate 

consecutive, per l'importo residuo inclusi gli eventuali interessi di rateizzazione non pagati.

La data di esigibilità per il calcolo della somma aggiuntiva ai sensi dell’art. 27 comma 6 della 

legge n. 689/81 è quella della scadenza del termine per il pagamento dell’ordinanza ingiunzione o 

quella di decadenza dalla rateizzazione.

L’Ufficio  che  ha  emesso  l’ordinanza  ingiunzione  predispone  il  ruolo  e  lo  invia  all’Agente  di 

Riscossione. Quest’ultimo, ricevuto il ruolo, provvede alla stampa ed alla notifica della cartella di 

pagamento che contiene la richiesta di pagamento del debito dovuto. 

Copia del ruolo esecutivo è trasmessa al Settore Economico Finanziario. 

Il  Settore  Economico  Finanziario  trasmette  all’ufficio  che  ha  curato  l’emissione  del  ruolo 

copia  della documentazione concernente la riscossione.

La Provincia è competente sull’eventuale domanda di sospensione, rateizzazione o sgravio del 

debito, nonché sui provvedimenti conseguenti al discarico per inesigibilità.

Nel caso in cui sussistano i presupposti per la sospensione, o lo sgravio, in via di autotutela della 

cartella  esattoriale,  l’ufficio  che  ha  emesso  il  ruolo  provvede  senza  indugio  e  comunica  al 

contribuente,  all'agente  della  riscossione e al  Settore  Economico Finanziario  i  provvedimenti 

adottati.

art. 14   Opposizione all' ordinanza ingiunzione

Nel caso in cui il trasgressore e/o l'obbligato in solido propongano opposizione davanti al giudice 

del  luogo  in  cui  è  stata  commessa  la  violazione,  l’autorizzazione alla  costituzione  in  giudizio 

spetta al dirigente preposto all'Area Ambiente ai sensi degli artt. 11,17, e 45 del D.Lgs. n. 80 del 

31.03.1998.

La copia del parere, nonché la relazione tecnica ed ogni documento inerente al procedimento in 

oggetto, devono essere trasmessi all’Avvocatura provinciale almeno trenta giorni prima della data 

fissata per la prima udienza. 

L'ufficio che ha emesso l’ordinanza ingiunzione, ed il Servizio competente nella materia tecnica 

qualora richiesto, deve fornire all’Ufficio Legale ogni informazione utile a resistere in giudizio.

art. 15   Riscossione in pendenza di giudizio

Ai  sensi  dell’ultimo  comma dell’art.  22  della  legge  n.  689/1981,  l’opposizione  non  sospende 

l’esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice per gravi motivi ne disponga la sospensione 

con ordinanza inoppugnabile. 

L’Avvocatura  provinciale  comunica  all'Area  Ambiente  l’eventuale  ordinanza  giudiziale  di 

sospensione  o  il  diniego  della  istanza  di  concessione  della  sospensione  dell’esecutività  del 

provvedimento impugnato.



In caso di diniego si procede alla riscossione della sanzione pecuniaria.

art. 16   Riscossione a seguito di sentenza di rigetto dell’opposizione 

In caso di rigetto dell'opposizione l’Ufficio Legale trasmette all'Area Ambiente il testo integrale 

della sentenza, corredato dalla relata di notifica.

Se  il  giudice  ha  rigettato  l’opposizione  con  compensazione delle  spese  di  lite  tra  le  parti, 

l’Avvocatura provinciale trasmette, in allegato alla copia della sentenza, apposita comunicazione 

recante indicazione del termine a partire dal quale la sentenza è inoppugnabile.

Nei  casi  in  cui  il  giudice  abbia  previamente  sospeso  l’esecuzione  dell’ingiunzione,  l'ufficio 

competente  provvede  al  recupero,  anche  coattivo,  della  somma  indicata  con  l’ordinanza 

ingiunzione dalla data in cui la sentenza è divenuta inoppugnabile.

In caso di appello, l’Ufficio Legale lo comunica tempestivamente all'Area Ambiente.

Se il giudice ha rigettato l’opposizione con condanna della controparte al rimborso delle spese 

legali,  l’Ufficio Legale provvede alla riscossione, anche coattiva, della sola somma relativa alle 

spese legali, secondo le norme del codice di procedura civile. 

Spetta invece all'Area Ambiente il recupero, anche coattivo, della somma irrogata con l’ordinanza 

ingiunzione.

art. 17   Pagamento rateale a seguito di sentenza di rigetto dell’opposizione

Qualora, a seguito di sentenza di cui all’articolo precedente, l’opponente chieda all’Ufficio Legale 

la  rateizzazione  di  quanto  dovuto  secondo  sentenza,  lo  stesso  Ufficio  Legale  sentita  l'Area 

Ambiente,  adotta  il  provvedimento  conseguente,  previa  verifica  delle  condizioni  di  cui  al 

precedente art. 19 del presente regolamento.

L’Ufficio Legale provvede comunque autonomamente alla riscossione della somma relativa alle 

spese legali.

art. 18   Sentenza di accoglimento  dell’opposizione

In caso di sentenza di accoglimento dell’opposizione, l’Avvocatura, qualora abbia ricevuto dalla 

controparte la notifica della sentenza medesima, informa tempestivamente l'Area Ambiente.

Il  Dirigente  valuta  l’opportunità  di  promuovere  appello  avverso  la  sentenza  entro  il  termine 

perentorio di 30 giorni e ne dà tempestiva comunicazione all'Area Avvocatura.

Nel  caso  in  cui  il  Dirigente  non  intenda  proporre  appello,  lo  comunica  all'Ufficio  Legale  e 

provvede  direttamente  alla  restituzione  della  somma  irrogata  con  l’ordinanza  ingiunzione 

impugnata, se eventualmente già riscossa.

L’Ufficio Legale provvede al pagamento delle spese legali di controparte, nel caso in cui il giudice 

abbia statuito la soccombenza alle stesse in sentenza.

La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche nel caso di ricorso per Cassazione.



art. 19  Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione della delibera da parte del Consiglio 

Provinciale.

Con il presente Regolamento si annulla la Determinazione Dirigenziale dell'Area Ambiente  n. 

2881 del 15/12/2004 in materia di quantificazione delle spese di procedimento da applicare in 

sede di emanazione dell'ordinanza ingiunzione. 

Per  quanto  non  espressamente  disciplinato  dal  presente  regolamento  si  rinvia  alla  legge  24 

novembre 1981, n. 689.


