
  COPIA 

 

COMUNE DI ACQUI TERME 
Provincia di Alessandria 

 

Deliberazione di Giunta Comunale 
 
 
In data 27 del mese di Febbraio N. 41 ore 13.00 
 
Oggetto: 

APPROVAZIONE DEGLI IMPORTI DELLE SANZIONI RELATIVE ALLE VIOLAZIONI 

DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED 
ASSIMILATI 
 

L’anno 2014 addì 27 del mese di Febbraio alle ore 13.00 in Acqui Terme nell’apposita Sala del 
Palazzo Comunale, sotto la presidenza di: 
 

Enrico Silvio BERTERO 
 

All’appello risultano: 

 

 

 
Enrico Silvio BERTERO SI 
Dott.ssa Franca ROSO SI 
Sig. Mirko PIZZORNI NO 
Ing. Luigino BRANDA SI 
Dott.ssa Fiorenza SALAMANO SI 
Sig. Renzo ZUNINO NO 
  
  
TOTALE PRESENTI 4 

 

 
 

Assiste alla seduta il Segretario Dott. Gian Franco Comaschi. 
 
Certifico che il presente verbale è in pubblicazione in copia all’Albo Pretorio. 
 
Dal 06/03/2014 Al 21/03/2014 
 
Acqui Terme, lì 06/03/2014 
 
 
 IL Segretario 
 Dott. Gian Franco Comaschi 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

RICHIAMATO il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, approvato dal 
Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2013, che disciplina le misure 
atte ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti; 
 
DATO ATTO che per le violazioni alle disposizioni del succitato Regolamento – ove non 
costituiscano reato o violazione del D.Lgs. 152/06 o di altre normative di settore, esempio Codice 
della Strada – si applica, nel rispetto dell’art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 e della L. 689/81, come 
modificata dall’art.6 bis del D.L.92/2008 convertito in legge 125/2008 e s.m.i., una sanzione 
amministrativa pecuniaria; 
 
DATO ATTO che l’art. 46 del suddetto Regolamento demanda alla Giunta Comunale 
l’individuazione degli importi in maniera ridotta delle sanzioni pecuniarie relative alle violazioni 
alle disposizioni del Regolamento stesso, potendo prevedere, se è il caso, anche sanzioni accessorie, 
sempre che le violazioni che si intende sanzionare non costituiscano reato o violazione del D.Lgs. 
152/06 o di altre normative di settore, esempio Codice della Strada; 
 
RITENUTO quindi opportuno determinare il pagamento in misura ridotta per ogni singola sanzione 
comminata per la violazione accertata, in modo da graduare le sanzioni in relazione alla gravità del 
comportamento non corretto messo in opera ed all’effettivo danno che la violazione comporta per 
l’Amministrazione comunale e la collettività; 
 
VISTO il parere favorevole, per quanto attiene la regolarità tecnica, rilasciato ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 267/2000, allegato al presente provvedimento; 
 
con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge; 
 

delibera 
 
 

1) di richiamare ed approvare integralmente le motivazioni espresse in premessa; 
1) di approvare gli importi del pagamento in misura ridotta delle sanzioni comminate in seguito 

all’accertamento di violazioni al Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati espressi nella tabella seguente: 

 

Violazione 
Importo ridotto 

In riferimento alle utenze non domestiche, superamento dei 
limiti quantitativi di assimilabilità di cui all’art. 12 comma 5 del 
regolamento speciale consortile (salvo diversi limiti quantitativi 
approvati dal Comune con apposito atto) 

€ 150,00 

In riferimento alle utenze non domestiche, per ciascun 
conferimento di rifiuto non assimilabile al circuito pubblico 
(salvo diversi limiti qualitativi approvati dal Comune con 
apposito atto) 

€ 250,00 

Mantenimento sul suolo pubblico, ovvero mancato ritiro 
all’interno della proprietà privata o sua pertinenza, del 
contenitore domiciliare entro le ore 24 del giorno di raccolta 

€ 25,00 

Conferimento di pile esauste e farmaci scaduti e batterie nei €   50,00 
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contenitori non destinati alla tipologia del rifiuto conferito ( vedi 
art. 27 per corretto conferimento farmaci scaduti) 
Conferimenti volti ad inficiare la raccolta differenziata, cioè 
inserimento nei cassonetti di carta, plastica e vetro di altre 
tipologie di rifiuto  

€   50,00 

Conferimento in un unico contenitore dei propri rifiuti senza 
separazione, pur avendo nello stesso punto a disposizione i 
contenitori per la raccolta differenziata 

€   25,00 

Utilizzo di contenitori non conformi o diversi da quelli assegnati €   25,00 
Conferimento del cartone da imballaggio da parte dei 
commercianti con modalità non corrette, ad esempio al di fuori 
degli orari previsti o nei giorni non stabiliti 

€ 100,00 

Imbrattamento, affissione di manifesti o altro sui contenitori per 
la raccolta dei rifiuti 

€   25,00 

Distribuzione di volantini al di fuori dei casi previsti dal presente 
regolamento 

€   75,00 

Comportamenti che rechino intralcio, ritardo all’opera degli 
addetti ai servizi  

€   100,00 

Modifica della posizione dei contenitori stradali per la raccolta 
dei rifiuti  

€   100,00 

Conferimento al servizio di raccolta di rifiuti che non siano stati 
precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, 
consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai 
contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i 
cittadini e gli addetti ai servizi 

€   50,00 

Conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di 
materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure 
costituire situazioni di pericolo 

€   100,00 

Combustione di qualunque tipo di rifiuto €   50,00 
Abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori €   100,00 
Conferimento al servizio di raccolta di animali morti €   25,00 
Mancata rimozione degli escrementi dei propri animali domestici 
condotti all’esterno 

€   50,00 

Abbandono o deposito di rifiuti ovvero immissione nelle acque 
superficiali o sotterranee 

€   150,00 

Presso i centri di raccolta:  
Abbandono dei rifiuti ingombranti all'esterno dei centri  € 200,00 
Abbandono dei rifiuti non ingombranti all'esterno dei centri  € 50,00 
Cernita, rovistamento e prelievo dei rifiuti all'interno dei 
contenitori o in altro modo accumulati all'interno dei centri 

€   100,00 

Conferimento di rifiuti speciali non assimilati provenienti da 
utenze non domestiche  

€   50,00 

Danneggiamento delle strutture del centro di raccolta €   100,00 
Mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al 
controllo e conferimento di rifiuti di diversa tipologia da quella a 
cui i contenitori sono destinati all'interno dei centri 

€   50,00 

Nelle aree mercatali:  
Abbandono di rifiuti sul suolo pubblico e non applicazione delle 
disposizioni di raccolta dei rifiuti a fine mercato 

€   50,00 

Lavaggio di automezzi sul piazzale nel quale si svolge l’attività € 100,00 



Proposta n. 41 

mercatale 
  

 3) Per quanto riguarda le sanzioni per le violazioni all’art. 35 del Regolamento di gestione 
dei rifiuti urbani ed assimilati, la Giunta Comunale stabilisce, richiamandosi anche a quanto 
previsto dall’art. 51, comma 4, del vigente Regolamento delle aree mercatali, come sanzione 
accessoria, che alla seconda violazione accertata di abbandono sul suolo pubblico di rifiuti o 
di non applicazione delle disposizioni di raccolta dei rifiuti frutto dell’attività mercatale, sia 
sospesa per non più di venti giorni consecutivi l’attività commerciale di colui al quale è stata 
comminata la sanzione. 
La stessa sanzione accessoria si applica per analogia anche in caso di seconda sanzione 
accertata per violazione del divieto di lavare i propri automezzi sul suolo pubblico di 
svolgimento del mercato cittadino. 
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COMUNE DI ACQUI TERME 
Provincia di Alessandria 

 
 
 
Settore:  LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA       

 Data  24/02/2014 

Servizio:  Ecologia 

 
Proposta  di deliberazione di Giunta Comunale 
 
OGGETTO : 
 
Parere di Regolarità Tecnica: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in oggetto. 
 
 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
       ____________________________________ 
 
 
A sensi della Legge 03.08.2009 nr. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno di 
spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di 
pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E’ stata altresì 
verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di 
previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 2011 nr. 183. 
 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
       ___________________________________ 

 
 

Parere di Regolarità Contabile: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile sulla proposta in oggetto: 
Prenotazione di impegno n.________________ 
 
     IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
     _________________________________________________ 
APPROVAZIONE DEGLI IMPORTI DELLE SANZIONI RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL 
REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SINDACO: F.to BERTERO Enrico Silvio 
IL SEGRETARIO: F.to COMASCHI Gianfranco 

 
 
 
 
 
 

Copia conforme all ’originale, in carta l ibera ad uso amministrativo. 
 

Acqui Terme, Lì 06/03/2014 
 
 
        IL SEGRETARIO 

                  Dott. Gian Franco Comaschi 
 
 

 
 
 
D i ch ia ra  i l  so t tosc r i t t o  che  l a  p resen te  de l i be raz ione  è  d i venu ta  

esecu t i va  i l  ___________________ a  sens i  de l l ’ a r t .  134  comma 3  de l  D . lgs .  

267  de l  18 /8 /2000  per  avvenu ta  pubb l i caz ione  da l  

______________________. 

 

Acqu i  Terme,  l ì   

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
F . to  COMASCHI G ian f ranco

 


