
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

* COPIA * ATTO n. 34   
del 27/07/2016                                 

OGGETTO:
Modifica al Regolamento comunale per la gestione 
dei  rifiuti  urbani  ed  assimilati.  Incremento 
sanzioni.

L’anno  2016 il  giorno  27 del  mese di  Luglio    alle ore  18:55 e  seguenti,  in Cannara presso la Sala  
Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria pubblica di I^ convocazione nelle  
persone dei Signori:

Presente/Assente
GAREGGIA Fabrizio Presidente del Consiglio Presente
PREZIOTTI Mario Componente del Consiglio Presente
GALLETTI Elisabetta Componente del Consiglio Presente
PASTORELLI Luca Componente del Consiglio Presente
AGOSTINELLI Simone Componente del Consiglio Presente
BORGHI Luca Componente del Consiglio Assente
STOPPINI Luna Componente del Consiglio Assente
ANGELUCCI Maria Elena Componente del Consiglio Presente
BRILLI Mauro Componente del Consiglio Presente
ANDREOLI Tersilio Componente del Consiglio Assente
FAVILLI Alessandro Componente del Consiglio Assente
TROMBETTONI Federica Componente del Consiglio Assente
ORTOLANI Roberto Componente del Consiglio Assente

Presenti n. 7 Assenti n. 6

E’ presente l’Ass.re esterno Bibi Federico.

Risultato che gli  intervenuti  sono in numero legale,  assume la presidenza il  Sindaco Avv.  FABRIZIO 
GAREGGIA nella sua qualità di Presidente del Consiglio. Assiste il  Segretario comunale BENEDETTI  
DOTT. GIUSEPPE

Vengono chiamati, dal Presidente, a fungere da scrutatori ai sensi di legge, i Consiglieri: --- 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta di deliberazione, sono stati acquisiti i sotto indicati  
pareri:

n parere di regolarità tecnico amministrativa del Responsabile del Servizio interessato;

n parere di regolarità contabile del Responsabile del Settore Economico - Finanziario.

All’apertura della seduta, l’Ass.re Pastorelli propone l’anticipazione del punto n. 6 iscritto all’ordine del 
giorno  (“Modifica  al  regolamento  comunale  per  la  gestione  dei  rifiuti  urbani  ed  assimilati.  Incremento  
sanzioni”) e la sua trattazione come primo punto.
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Il Sindaco fa propria la richiesta dell’Assessore ed interpella al proposito il Consiglio il quale, ad unanimità  
dei 7 componenti presenti e votanti, approva.

Il  Sindaco illustra  quindi  l’argomento,  richiamando,  in  particolare,  le  variazioni  dell’importo  dei  valori 
minimi  e massimi  di  alcune fattispecie sanzionatorie e l’aggiunta di due commi  al testo dell’art.  63 del 
regolamento, con i quali si dispone: che la giunta può stabilire un diverso importo del pagamento in misura  
ridotta (art. 16 della legge 689/1981); che nei condomini serviti con la raccolta porta a porta, qualora non sia 
possibile individuare gli autori di eventuali violazioni, la sanzione sarà irrogata nei confronti del condominio,  
visto che è quello a cui sono assegnati i contenitori per i rifiuti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l’illustrazione del Sindaco;

PREMESSO

CHE il D. Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale) nell’ambito delle competenze previste dall’art.  
198 (Competenze dei Comuni) ha disposto che i Comuni, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza e  
di economicità, stabiliscano, tra l’altro, le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, di conferimento della  
raccolta differenziata nonché del trasporto dei rifiuti  urbani  e assimilati,  al  fine di  garantire una distinta 
gestione delle diverse frazioni promuovendo il recupero delle stesse;

CHE con atto di Consiglio Comunale n. 31 del 30/06/2015 è stato approvato il Regolamento Comunale per  
la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e successivamente modificato con atto di Consiglio Comunale n. 20 
del 28/04/2016;

CHE la  corretta  gestione  ambientale  dei  rifiuti  ed  il  recupero  di  materiali  ed  energia  costituiscono un  
importante obiettivo di questa amministrazione comunale;

CHE l’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di migliorare ulteriormente la gestione dei rifiuti 
urbani e assimilati e la tutela del decoro e dell’igiene ambientale, intensificando i servizi di vigilanza, con 
l’adozione di sanzioni specifiche atte a scoraggiare e reprimere ogni comportamento che danneggi, ostacoli o 
renda più difficoltosa l’azione di gestione dei rifiuti;

CHE le  violazioni  delle  norme  sulla  corretta  gestione  del  ciclo  integrato  dei  rifiuti  influenzano 
negativamente  l’immagine  del  paese e  le  sue condizioni  di  vivibilità  e  determinano  rischi  per  la  salute 
pubblica, aggravando la situazione igienico sanitaria;

CHE in particolare le violazioni concernenti le disposizioni in materia di raccolta differenziata determinano  
il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione Umbria con conseguenti gravi ripercussioni 
sugli esiti degli interventi in atto;

CONSIDERATO che nel  Comune di Cannara il  sistema di  raccolta differenziata avviene per le utenze 
domestiche con la modalità porta a porta ed in particolare con mastelli  con ritiro settimanale nel Centro 
Storico e con contenitori da 240 lt.  con ritiro mensile nelle altre zone del territorio e per le utenze non 
domestiche  con  contenitori  vari  a  seconda  delle  esigenze  con  ritiro  settimanale  e  quindicinale,   ma 
permangono ancora comportamenti non conformi alle modalità stabilite;

VALUTATO che si  rende necessario adottare provvedimenti  di maggiore forza sul rispetto del  corretto  
conferimento dei  rifiuti,  tra cui  una maggiore  vigilanza del  territorio ed un adeguamento  delle  sanzioni 
minime e massime,  modificando l’art. 63 - Sanzioni  del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti 
urbani ed assimilati;

CHE il previgente testo del predetto art. 63, che per semplicità e chiarezza di confronto viene riportato, così 
recita:
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Art. 63 – Sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 192 e dal Titolo VI, Capo I del D.Lgs 152/06, le violazioni al  

presente Regolamento sono punite con l'ammenda nei limiti minimi e massimi di seguito elencati, ai sensi  

dell’art. 7-bis, commi 1 e 1 bis, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, introdotto dall’art. 16 della Legge 3/2003:

Articolo Descrizione
Minima 
(Euro)

Massima 
(Euro)

Art. 15, comma 4
Mancata riduzione volumetrica dei rifiuti

 e degli imballaggi voluminosi
50 150

Art. 15, comma 4
Conferimento in sacchi non chiusi e mancata chiusura del 

coperchio del cassonetto
50 150

Art. 15, comma 3
Conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori 

e/o sacchetti sono destinati
50 300

Art. 16 Conferimento in modo improprio di rifiuti ingombranti 100 150

Art. 14, comma 3 
Art. 55 comma 3 

Conferimento di rifiuti oggetto di raccolta differenziata nei 
cassonetti per rifiuti misti

50 300

Art. 14, comma 3
Esporre contenitori e/o sacchetti contenenti rifiuti al di

fuori dei giorni e degli orari di raccolta 
del servizio porta a porta.

50 300

Art. 15, comma 2 Spostare i contenitori per la raccolta dei rifiuti 150 150

Art. 15, comma 2 Intralciare l'opera degli addetti al servizio di gestione 150 150

Art. 15, comma 3
Conferire materiali accesi o non completamente spenti o 

liquidi
50 300

Art. 14, comma 3 Conferire oggetti taglienti o acuminati 50 300

Art. 20, comma 3
Conferire rifiuti speciali non assimilati nei contenitori per 

rifiuti urbani
150 300

Art. 15, comma 4
Deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di

raccolta e/o contenitori appositamente istituiti. 150 300

Art. 15, comma 4
Abbandonare i rifiuti, anche se immessi in involucri 

protettivi perfettamente sigillati, a lato dei cassonetti e/o dei 
contenitori predisposti

150 300

Art. 20, comma 8
Effettuare la cernita dei rifiuti nei cassonetti e negli altri 

contenitori di rifiuti posti in opera dal servizio
25 150

Art. 20, comma 9 Incendiare i rifiuti, sia in area pubblica che in area privata 150 150

Art. 20, comma 
10

Introdurre rifiuti nei pozzetti e caditoie stradali 150 150

Art. 20, comma 
11 

Art. 15, comma 2

Danneggiare, eseguire scritte o affiggere manifesti o 
targhette sulle attrezzature rese disponibili dal servizio per il 

conferimento dei rifiuti (cassonetti, cestini gettacarte, 
contenitori per la raccolta differenziata).

50 300
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Art. 26, comma 3

Conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i 

rifiuti domestici ed assimilati e quelli ingombranti. 150 150

Art. 29, comma 2
Mancata rimozione, da parte dei proprietari di 

automobili parcheggiate a filo marciapiede in caso di 
nevicate di entità superiore da 10 cm.

25 150

Art. 29, comma 3

Obbligo, in solido, agli abitanti di ogni edificio, 
fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve 
dai marciapiedi per l’intera larghezza di essi e per tutto il 

fronte degli stabili, in caso di nevicate con persistenza della 
neve sul suolo

25 150

Art. 29, comma 4

Obbligo, in solido, agli abitanti di ogni edificio, 
fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve 

dal suolo stradale per la larghezza di un metro e per l’intero 
fronte dell’edificio, in caso di strade sprovviste di 

marciapiede di nevicate con persistenza della neve sul suolo

25 150

Art. 29, comma 5

Obbligo, per gli abitanti delle abitazioni site sotto il 
tetto degli edifici, di abbattere eventuali festoni e lame di 

ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si 
protendono nella pubblica via.

25 150

Art. 36, comma 1
Mancata pulizia posteggi pubblici nei mercati periodici e/o 

nelle fiere
50 300

Art. 36, comma 3
Conferire rifiuti prodotti durante i mercati e/o le fiere 

all’interno dei cestini gettacarte
50 300

Art. 30, comma 1 Mancata pulizia aree utilizzate per carico e scarico 50 150

Art. 31, comma 1 Mancata pulizia dei cantieri edili o simili 150 300

Art. 33, comma 2 Mancata rimozione deiezioni animali domestici 150 500

Art. 34, comma 1 Mancata pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici 150 150

Art. 35, comma 1 Mancata pulizia aree spettacoli viaggianti e luna park 150 300

Art. 37, comma 1

Mancata pulizia, da parte dei proprietari o gestori di cave e 
cantieri, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al 
pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando 

il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi 
lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai 

pneumatici o dai cingoli

150 300

Art. 38, comma 1

Obbligo dei proprietari, ovvero di coloro che hanno la 
disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l’uso e 

la destinazione dei terreni stessi, dI conservarli 
costantemente liberi da materiali di scarto abbandonativi 

anche da terzi.

150 300
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Art. 46, comma 4
E’ vietato depositare i Rifiuti elettrici ed elettronici 

all’interno o a fianco dei contenitori della raccolta dei rifiuti 
o nelle relative piazzole.

50 300

Art. 55, comma 2

Divieto di conferire i rifiuti della raccolta differenziata al di 
fuori dei punti di raccolta appositamente istituiti o delle altre 
modalità di raccolta indicate dal servizio

150 150

Art. 56, comma 3
Divieto di accesso al centro di raccolta comunale (quando 
operativo)  attrezzata  al  di  fuori  degli  orari  di  apertura  al 
pubblico

150 150

Art. 56, comma 3
Obbligo di rispettare le indicazioni del personale addetto alla 
sorveglianza  e  delle  cartellonistica  presente,  nel 
conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta

50 150

Art. 56, comma 3
Divieto di prelevare i materiali conferiti dentro i contenitori 
scarrabili o nelle auto di chi deve ancora scaricare 25 150

Art. 56, comma 3
Divieto di rimanere all’interno del centro di raccolta (quando 
operativo) durante l’orario di apertura, se non per conferire i 
materiali.

150 300

Art. 58, comma 2
Conferimento improprio di pile, batterie, farmaci scaduti, 

T/F
150 500

Violazioni di altre disposizioni non 
contemplate nelle precedenti voci

150 150

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative del presente Regolamento si osservano le norme stabilite  

dal Capo I, sez. 1^ e 2^, della L. 24/11/1981 n. 689.

3. I  soggetti  addetti  al  controllo  dell’osservanza  delle  disposizioni  del  presente  regolamento  ed  

all’accertamento delle relative violazioni, sono oltre agli agenti ed agli ufficiali di polizia giudiziaria, gli  

operatori del soggetto gestore del servizio pubblico di nettezza urbana, espressamente incaricati.

[--_Toc273082068--][--_Toc273082210--]
CHE il nuovo testo del citato art. 63 prevede l’inserimento dei commi 4 e 5 e la modifica degli importi di  
alcune sanzioni, e comunque come risultante dal testo qui di seguito riportato:

Art. 63 – Sanzioni (NUOVO TESTO)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 192 e dal Titolo VI, Capo I del D.Lgs 152/06, le violazioni al  

presente Regolamento sono punite con l'ammenda nei limiti minimi e massimi di seguito elencati, ai sensi  

dell’art. 7-bis, commi 1 e 1 bis, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, introdotto dall’art. 16 della Legge 3/2003:

Articolo Descrizione
Minima 
(Euro)

Massima 
(Euro)

Art. 15, comma 4
Mancata riduzione volumetrica dei rifiuti

 e degli imballaggi voluminosi
50 500
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Art. 15, comma 4
Conferimento in sacchi non chiusi e mancata chiusura del 

coperchio del cassonetto
50 500

Art. 15, comma 3
Conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori 

e/o sacchetti sono destinati
50 500

Art. 16 Conferimento in modo improprio di rifiuti ingombranti 100 500

Art. 14, comma 3 
Art. 55 comma 3 

Conferimento di rifiuti oggetto di raccolta differenziata nei 
cassonetti per rifiuti misti

50 500

Art. 14, comma 3
Esporre contenitori e/o sacchetti contenenti rifiuti al di

fuori dei giorni e degli orari di raccolta 
del servizio porta a porta.

50 500

Art. 15, comma 2 Spostare i contenitori per la raccolta dei rifiuti 150 500

Art. 15, comma 2 Intralciare l'opera degli addetti al servizio di gestione 150 500

Art. 15, comma 3
Conferire materiali accesi o non completamente spenti o 

liquidi
50 500

Art. 14, comma 3 Conferire oggetti taglienti o acuminati 50 500

Art. 20, comma 3
Conferire rifiuti speciali non assimilati nei contenitori per 

rifiuti urbani
150 500

Art. 15, comma 4
Deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di

raccolta e/o contenitori appositamente istituiti. 150 500

Art. 15, comma 4
Abbandonare i rifiuti, anche se immessi in involucri 

protettivi perfettamente sigillati, a lato dei cassonetti e/o dei 
contenitori predisposti

150 500

Art. 20, comma 8
Effettuare la cernita dei rifiuti nei cassonetti e negli altri 

contenitori di rifiuti posti in opera dal servizio
25 500

Art. 20, comma 9 Incendiare i rifiuti, sia in area pubblica che in area privata 150 500

Art. 20, comma 
10

Introdurre rifiuti nei pozzetti e caditoie stradali 150 500

Art. 20, comma 
11 

Art. 15, comma 2

Danneggiare, eseguire scritte o affiggere manifesti o 
targhette sulle attrezzature rese disponibili dal servizio per il 

conferimento dei rifiuti (cassonetti, cestini gettacarte, 
contenitori per la raccolta differenziata).

50 500

Art. 26, comma 3

Conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i 

rifiuti domestici ed assimilati e quelli ingombranti. 150 500

Art. 29, comma 2
Mancata rimozione, da parte dei proprietari di 

automobili parcheggiate a filo marciapiede in caso di 
nevicate di entità superiore da 10 cm.

25 500

Art. 29, comma 3

Obbligo, in solido, agli abitanti di ogni edificio, 
fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve 
dai marciapiedi per l’intera larghezza di essi e per tutto il 

fronte degli stabili, in caso di nevicate con persistenza della 
neve sul suolo

25 500
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Art. 29, comma 4

Obbligo, in solido, agli abitanti di ogni edificio, 
fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve 

dal suolo stradale per la larghezza di un metro e per l’intero 
fronte dell’edificio, in caso di strade sprovviste di 

marciapiede di nevicate con persistenza della neve sul suolo

25 500

Art. 29, comma 5

Obbligo, per gli abitanti delle abitazioni site sotto il 
tetto degli edifici, di abbattere eventuali festoni e lame di 

ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si 
protendono nella pubblica via.

25 500

Art. 36, comma 1
Mancata pulizia posteggi pubblici nei mercati periodici e/o 

nelle fiere
50 500

Art. 36, comma 3
Conferire rifiuti prodotti durante i mercati e/o le fiere 

all’interno dei cestini gettacarte
50 500

Art. 30, comma 1 Mancata pulizia aree utilizzate per carico e scarico 50 500

Art. 31, comma 1 Mancata pulizia dei cantieri edili o simili 150 500

Art. 33, comma 2 Mancata rimozione deiezioni animali domestici 150 500

Art. 34, comma 1 Mancata pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici 150 500

Art. 35, comma 1 Mancata pulizia aree spettacoli viaggianti e luna park 150 500

Art. 37, comma 1

Mancata pulizia, da parte dei proprietari o gestori di cave e 
cantieri, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al 
pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando 

il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi 
lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai 

pneumatici o dai cingoli

150 500

Art. 38, comma 1

Obbligo dei proprietari, ovvero di coloro che hanno la 
disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l’uso e 

la destinazione dei terreni stessi, dI conservarli 
costantemente liberi da materiali di scarto abbandonativi 

anche da terzi.

150 500

Art. 46, comma 4
E’ vietato depositare i Rifiuti elettrici ed elettronici 

all’interno o a fianco dei contenitori della raccolta dei rifiuti 
o nelle relative piazzole.

50 500

Art. 55, comma 2

Divieto di conferire i rifiuti della raccolta differenziata al di 
fuori dei punti di raccolta appositamente istituiti o delle altre 
modalità di raccolta indicate dal servizio

150 500

Art. 56, comma 3
Divieto di accesso al centro di raccolta comunale (quando 
operativo)  attrezzata  al  di  fuori  degli  orari  di  apertura  al 
pubblico

150 500

Art. 56, comma 3
Obbligo di rispettare le indicazioni del personale addetto alla 
sorveglianza  e  delle  cartellonistica  presente,  nel 
conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta

50 500
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Art. 56, comma 3
Divieto di prelevare i materiali conferiti dentro i contenitori 
scarrabili o nelle auto di chi deve ancora scaricare 25 500

Art. 56, comma 3
Divieto di rimanere all’interno del centro di raccolta (quando 
operativo) durante l’orario di apertura, se non per conferire i 
materiali.

150 500

Art. 58, comma 2
Conferimento improprio di pile, batterie, farmaci scaduti, 

T/F
150 500

Violazioni di altre disposizioni non 
contemplate nelle precedenti voci

150 500

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative del presente Regolamento si osservano le norme stabilite  

dal Capo I, sez. 1^ e 2^, della L. 24/11/1981 n. 689.

3. I  soggetti  addetti  al  controllo  dell’osservanza  delle  disposizioni  del  presente  regolamento  ed 

all’accertamento delle relative violazioni, sono oltre agli agenti ed agli ufficiali di polizia giudiziaria, gli  

operatori del soggetto gestore del servizio pubblico di nettezza urbana, espressamente incaricati.

4. La Giunta Municipale può stabilire con proprio atto un diverso importo del pagamento in misura ridotta in 

deroga all’art. 16 comma 1 Legge 689/81

5. Nelle aree servite dalla raccolta porta a porta, qualora le violazioni siano commesse dai residenti in un 

condominio  e  non  sia  possibile  individuare  il  responsabile,  la  sanzione  sarà  irrogata  nei  confronti  del 

condominio. 

ACQUISITI  i  positivi  parerei  di  regolarità  tecnico-amministrativa  e  contabile  espressi  dai  competenti 
Responsabili di Settore ed allegati al presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli dei 7 Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e nei termini di legge:

DELIBERA

1) Di modificare l’art. 63 del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati,  
così come di seguito riportato:

Art. 63 – Sanzioni 

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 192 e dal Titolo VI, Capo I del D.Lgs 152/06, le violazioni al  

presente Regolamento sono punite con l'ammenda nei limiti minimi e massimi di seguito elencati, ai sensi  

dell’art. 7-bis, commi 1 e 1 bis, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, introdotto dall’art. 16 della Legge 3/2003:

Articolo Descrizione
Minima 
(Euro)

Massima 
(Euro)

Art. 15, comma 4
Mancata riduzione volumetrica dei rifiuti

 e degli imballaggi voluminosi
50 500
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Art. 15, comma 4
Conferimento in sacchi non chiusi e mancata chiusura del 

coperchio del cassonetto
50 500

Art. 15, comma 3
Conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori 

e/o sacchetti sono destinati
50 500

Art. 16 Conferimento in modo improprio di rifiuti ingombranti 100 500

Art. 14, comma 3 
Art. 55 comma 3 

Conferimento di rifiuti oggetto di raccolta differenziata nei 
cassonetti per rifiuti misti

50 500

Art. 14, comma 3
Esporre contenitori e/o sacchetti contenenti rifiuti al di

fuori dei giorni e degli orari di raccolta 
del servizio porta a porta.

50 500

Art. 15, comma 2 Spostare i contenitori per la raccolta dei rifiuti 150 500

Art. 15, comma 2 Intralciare l'opera degli addetti al servizio di gestione 150 500

Art. 15, comma 3
Conferire materiali accesi o non completamente spenti o 

liquidi
50 500

Art. 14, comma 3 Conferire oggetti taglienti o acuminati 50 500

Art. 20, comma 3
Conferire rifiuti speciali non assimilati nei contenitori per 

rifiuti urbani
150 500

Art. 15, comma 4
Deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di

raccolta e/o contenitori appositamente istituiti. 150 500

Art. 15, comma 4
Abbandonare i rifiuti, anche se immessi in involucri 

protettivi perfettamente sigillati, a lato dei cassonetti e/o dei 
contenitori predisposti

150 500

Art. 20, comma 8
Effettuare la cernita dei rifiuti nei cassonetti e negli altri 

contenitori di rifiuti posti in opera dal servizio
25 500

Art. 20, comma 9 Incendiare i rifiuti, sia in area pubblica che in area privata 150 500

Art. 20, comma 
10

Introdurre rifiuti nei pozzetti e caditoie stradali 150 500

Art. 20, comma 
11 

Art. 15, comma 2

Danneggiare, eseguire scritte o affiggere manifesti o 
targhette sulle attrezzature rese disponibili dal servizio per il 

conferimento dei rifiuti (cassonetti, cestini gettacarte, 
contenitori per la raccolta differenziata).

50 500

Art. 26, comma 3

Conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i 

rifiuti domestici ed assimilati e quelli ingombranti. 150 500

Art. 29, comma 2
Mancata rimozione, da parte dei proprietari di 

automobili parcheggiate a filo marciapiede in caso di 
nevicate di entità superiore da 10 cm.

25 500

Art. 29, comma 3

Obbligo, in solido, agli abitanti di ogni edificio, 
fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve 
dai marciapiedi per l’intera larghezza di essi e per tutto il 

fronte degli stabili, in caso di nevicate con persistenza della 
neve sul suolo

25 500

 Comune di Cannara – Deliberazione Consiglio comunale n. 34   del  27/07/2016 9



Art. 29, comma 4

Obbligo, in solido, agli abitanti di ogni edificio, 
fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve 

dal suolo stradale per la larghezza di un metro e per l’intero 
fronte dell’edificio, in caso di strade sprovviste di 

marciapiede di nevicate con persistenza della neve sul suolo

25 500

Art. 29, comma 5

Obbligo, per gli abitanti delle abitazioni site sotto il 
tetto degli edifici, di abbattere eventuali festoni e lame di 

ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si 
protendono nella pubblica via.

25 500

Art. 36, comma 1
Mancata pulizia posteggi pubblici nei mercati periodici e/o 

nelle fiere
50 500

Art. 36, comma 3
Conferire rifiuti prodotti durante i mercati e/o le fiere 

all’interno dei cestini gettacarte
50 500

Art. 30, comma 1 Mancata pulizia aree utilizzate per carico e scarico 50 500

Art. 31, comma 1 Mancata pulizia dei cantieri edili o simili 150 500

Art. 33, comma 2 Mancata rimozione deiezioni animali domestici 150 500

Art. 34, comma 1 Mancata pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici 150 500

Art. 35, comma 1 Mancata pulizia aree spettacoli viaggianti e luna park 150 500

Art. 37, comma 1

Mancata pulizia, da parte dei proprietari o gestori di cave e 
cantieri, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al 
pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando 

il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi 
lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai 

pneumatici o dai cingoli

150 500

Art. 38, comma 1

Obbligo dei proprietari, ovvero di coloro che hanno la 
disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l’uso e 

la destinazione dei terreni stessi, dI conservarli 
costantemente liberi da materiali di scarto abbandonativi 

anche da terzi.

150 500

Art. 46, comma 4
E’ vietato depositare i Rifiuti elettrici ed elettronici 

all’interno o a fianco dei contenitori della raccolta dei rifiuti 
o nelle relative piazzole.

50 500

Art. 55, comma 2

Divieto di conferire i rifiuti della raccolta differenziata al di 
fuori dei punti di raccolta appositamente istituiti o delle altre 
modalità di raccolta indicate dal servizio

150 500

Art. 56, comma 3
Divieto di accesso al centro di raccolta comunale (quando 
operativo)  attrezzata  al  di  fuori  degli  orari  di  apertura  al 
pubblico

150 500

Art. 56, comma 3
Obbligo di rispettare le indicazioni del personale addetto alla 
sorveglianza  e  delle  cartellonistica  presente,  nel 
conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta

50 500
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Art. 56, comma 3
Divieto di prelevare i materiali conferiti dentro i contenitori 
scarrabili o nelle auto di chi deve ancora scaricare 25 500

Art. 56, comma 3
Divieto di rimanere all’interno del centro di raccolta (quando 
operativo) durante l’orario di apertura, se non per conferire i 
materiali.

150 500

Art. 58, comma 2
Conferimento improprio di pile, batterie, farmaci scaduti, 

T/F
150 500

Violazioni di altre disposizioni non 
contemplate nelle precedenti voci

150 500

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative del presente Regolamento si osservano le norme stabilite  

dal Capo I, sez. 1^ e 2^, della L. 24/11/1981 n. 689.

3. I  soggetti  addetti  al  controllo  dell’osservanza  delle  disposizioni  del  presente  regolamento  ed 

all’accertamento delle relative violazioni, sono oltre agli agenti ed agli ufficiali di polizia giudiziaria, gli  

operatori del soggetto gestore del servizio pubblico di nettezza urbana, espressamente incaricati.

4. La Giunta Municipale può stabilire con proprio atto un diverso importo del pagamento in misura ridotta in 

deroga all’art. 16 comma 1 Legge 689/81

5. Nelle aree servite dalla raccolta porta a porta, qualora le violazioni siano commesse dai residenti in un 

condominio  e  non  sia  possibile  individuare  il  responsabile,  la  sanzione  sarà  irrogata  nei  confronti  del 

condominio. 

2) Di dare mandato al Settore Lavori Pubblici di predisporre il testo del Regolamento di cui all’oggetto, 
coordinato con le modifiche approvate con il  presente atto ai fini della corretta conservazione e 
divulgazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la conforme proposta del Sindaco:

Ad unanimità di voti favorevoli dei 7 Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e nei termini di legge:

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,  
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to AVV. GAREGGIA FABRIZIO F.to BENEDETTI DOTT. GIUSEPPE
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5-SETTORE LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Modifica al Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. 
Incremento sanzioni.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICO AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Cannara, lì 26/07/2016 IL RESPONSABILE
F.TO LUCA GENTILI

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile in ordine alla proposta formulata dall’ufficio.

Visto con parere FAVOREVOLE

Cannara, lì 26/07/2016 IL RESPONSABILE SETTORE E.F.
F.TO STEFANO MINNI 
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CERTFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

u viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 - comma 1 T.U. 
267/2000) a partire dal 05/08/2016 fino al 20/08/2016.

Cannara lì, 05/08/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BENEDETTI DOTT. GIUSEPPE 

ESECUTIVITA'

q La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è esecutiva (art. 134 - 
comma 3 T.U. 267/2000).

n La presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 T.U. 267/2000) .

Cannara lì, 05/08/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           F.to  BENEDETTI DOTT. GIUSEPPE

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

Cannara li, 05/08/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Giuseppe Benedetti
Firma autografa omessa

 ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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