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COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO
Provincia di Vicenza

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione 90 

OGGETTO: Determinazione  importi  da  pagare  in  misura  ridotta  per  le 
violazioni  art.  12  e  22-25-29-30-31  del  vigente  “Regolamento 
comunale  per  la  raccolta  e  lo  smaltimento  dei  rifiuti  solidi 
urbani”.

L’anno Duemiladieci addì Quattordici del mese di Settembre alle ore 18:30 nella sala delle 

adunanze, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTI ASSENTI
CISCO FABIO (Sindaco)
ZACCARIA TARCISIO (Assessore)
PONATO SILVANO (Assessore)
PERONI RODOLFO (Assessore)
MAGGIO ALBERTO MARIA (Assessore)

RIGON GIUSEPPE (Assessore)
GENTILIN FRANCESCO (Assessore)

Assiste alla seduta il Segretario Comunale GIGLIA Dott. LUIGI

Il Signor CISCO FABIO, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’oggetto 

suindicato.
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OGGETTO: Determinazione importi da pagare in misura ridotta per le violazioni art. 
12 e 22-25-29-30-31 del vigente “Regolamento comunale per la raccolta e lo smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la nota prot.  n. 10397 del  05.08.2010 del Corpo Intercomunale di Polizia  Locale 
“Città  di  Arzignano”,  in  merito  all’incremento  delle  sanzioni  relative  agli  illeciti 
amministrativi derivanti da violazione del regolamento comunale di gestione dei rifiuti solidi 
urbani;

CONSIDERATO  che  l’art.  34  del  Regolamento  comunale  per  la  raccolta  e  lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato con DCC n. 34 del 30.06.1998, stabilisce le 
sanzioni per i trasgressori delle norme di cui all’art. 12 ed alle disposizioni del medesimo 
regolamento;

VISTI l’art.  12  del  citato  regolamento  il  quale  disciplina  i  divieti  e  gli  obblighi 
generali inerenti l’abbandono, lo scarico ed il deposito incontrollato dei rifiuti; il Capo II del 
citato regolamento, ed in particolare il divieto di cui all’art. 22 comma 3 e le modalità di cui 
all’art. 25 commi 1, 2 e 3; al Capo IV le modalità ed i divieti di cui all’art. 29, comma 2,  
all’art. 30, commi 4 - 5 e 7, all’art. 31 comma 2;

RITENUTO  che  gli  operatori  di  polizia  per  le  citate  violazioni  al  regolamento 
predetto,  ai  sensi  dell’art.  16 comma 1° L. 689/1981, ammettono al  pagamento in misura 
ridotta, in quanto più favorevole, per un importo compreso tra il minimo edittale, pari ad € 
25.00, ed un massimo  di € 150.00, inferiore al massimo stabilito all’art. 7 bis del T.U.E.L., 
nel caso di rifiuti non pericolosi e non ingombranti, mentre per altre tipologie di rifiuti e per 
gli ingombranti si applica la sanzione compresa tra 100.00 e 600.00 euro;

RITENUTO  che  tali  sanzioni  non  abbiano  sufficiente  carattere  deterrente  per  le 
violazioni ai citati articoli del regolamento in parola e ravvisata conseguentemente l’esigenza 
di  rendere  più  efficace  la  funzione  inibitoria  della  sanzione  applicata  agli  illeciti 
amministrativi in materia di abbandono e non corretto conferimento dei rifiuti, aumentando 
l’importo da pagare in misura ridotta, ai fini liberatori, per estinguere gli illeciti in predicato;

RITENUTO, comunque, opportuno diversificare le sanzioni, in ragione della diversa 
gravità degli illeciti, considerando, pertanto, equo determinare la somma da pagare in misura 
ridotta  in  €  500.00  per  la  violazione  dell’art.  12  comma  1  (limitatamente  al  periodo 
“l’abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati”) e del 
comma 2 dello stesso art. 12, stante il particolare e significativo impatto ambientale e sociale 
che  produce  l’incontrollato  abbandono  di  rifiuti,  ed  €  200.00  per  la  rimanente  parte  del 
comma 1 e 3 dell’art. 12 e per le violazioni di cui agli articoli 22, comma 3, 25, commi 1 – 2 – 
3, 29 comma 2, 30 commi 4 – 5 - 7, 31 comma 2;

Propone alla Giunta Comunale di deliberare quanto segue

1. di determinare i seguenti importi da pagare in misura ridotta:
 € 500.00 per  estinguere gli  illeciti  amministrativi  derivanti  dalla  violazione 

dell’art.  12  commi  1  (limitatamente  al  periodo:  “l’abbandono e il  deposito 
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incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati”) e 2 del regolamento 
comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

 € 200.00 per  estinguere gli  illeciti  amministrativi  derivanti  dalla  violazione 
dell’art. 12 comma 1, con esclusione della parte di cui al punto precedente, e 3, 
art. 25 commi 1 – 2 –3, art. 29 comma 2, art. 30 commi 4 –5 – 7 e art. 31  
comma 2 del regolamento comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani;

IL RESPONSABILE DEL SERIVZIO
Arch. Andrea Nardon

Pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 
AREA INTERESSATA
Visto: Parere favorevole per la regolarità tecnica amministrativa

IL RESPONSABILE
F.to Arch. Andrea Nardon

Data 14.09.2010
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del responsabile Area Tecnica Edilizia Privata Arch. Andrea 
Nardon;

VISTI i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

AD UNANIMITA’ di voti espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. di determinare i seguenti importi da pagare in misura ridotta:
 € 500.00 per  estinguere gli  illeciti  amministrativi  derivanti  dalla  violazione 

dell’art.  12  commi  1  (limitatamente  al  periodo:  “l’abbandono e il  deposito 
incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati”) e 2 del regolamento 
comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

 € 200.00 per  estinguere gli  illeciti  amministrativi  derivanti  dalla  violazione 
dell’art. 12 comma 1, con esclusione della parte di cui al punto precedente, e 3, 
art. 25 commi 1 – 2 –3, art. 29 comma 2, art. 30 commi 4 –5 – 7 e art. 31  
comma 2 del regolamento comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani;
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OGGETTO:  Determinazione  importi  da  pagare  in  misura  ridotta  per  le 
violazioni  art.  12  e  22-25-29-30-31  del  vigente  “Regolamento 
comunale  per  la  raccolta  e  lo  smaltimento  dei  rifiuti  solidi 
urbani”.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to Ing. Cisco Fabio F.to Giglia Dott. Luigi

N. 825 Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo che copia della presente delibera  
viene affissa all’Albo Comunale per la pubblicazione dal 27-09-2010 per 15 giorni consecutivi.

addì, 27-09-2010 
               Il Segretario Comunale
                F.to Giglia Dott. Luigi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La  presente  deliberazione  non  assoggettata  a  controllo  di  legittimità,  pubblicata  a  norma  di  legge,  comunicata 
contestualmente ai Capigruppo consiliari, senza opposizioni o reclami o richiesta di sottoporla a controllo,  ai sensi  
dell’art. 17 commi 33, 34 e 38 della Legge n. 127 del 15/05/1997, è DIVENUTA ESECUTIVA.

addì, 
               Il Segretario Comunale
                   Giglia Dott. Luigi

La presente copia è conforme all’originale.

addì, 27-09-2010 
            Il Segretario Comunale
               Giglia Dott. Luigi

_________________________
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