
DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 02/08/2018

Presiede: Il Sindaco Bucci Marco
Assiste: Il Segretario Generale Minicuci Antonino

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1 Bucci Marco Sindaco P
2 Balleari Stefano Vice Sindaco P
3 Bordilli Paola Assessore P
4 Campora Matteo Assessore P
5 Cenci Simonetta Assessore A
6 Fanghella Paolo Assessore P
7 Fassio Francesca Assessore P
8 Garassino Stefano Assessore P
9 Piciocchi Pietro Assessore P
10 Vinacci Giancarlo Assessore P
11 Viscogliosi Arianna Assessore A

DGC-2018-174 AUMENTO  DELLE  SANZIONI  PER  LE  VIOLAZIONI 
DELL’ART. 10 COMMA 3 DA LETT.  “A” A LETT.“F” E 
DELL’ART. 33 COMMA 2 DEL CIVICO REGOLAMENTO 
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI APPROVATO 
CON  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 
80/19.06.2000   
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Su proposta dell’Assessore All’Ambiente, Energia e Rifiuti  Matteo Campora e dell’Assessore alla 
Sicurezza e Polizia Locale Stefano Garassino;

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale, n.80 del 19/06/2000, è stato approvato il 
Civico Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani;

Considerato che la Civica Amministrazione deve  registrare   un cospicuo numero di situazioni 
irregolari riguardanti la presenza di rifiuti conferiti in maniera errata nei cassonetti per la raccolta 
dei rifiuti urbani o nelle loro vicinanze con particolare riferimento ai rifiuti ingombranti nei territori 
dei Municipi Valpolcevera, Centro Ovest, Medio Ponente, Ponente e Valbisagno"; 

Ravvisata la necessità, per quanto sopra premesso, di reprimere più efficacemente l’abbandono di 
rifiuti  impropriamente  conferiti  nel  circuito  della  raccolta  dei  rifiuti  urbani  stante   il  disvalore 
sociale di tale condotta e il grave pregiudizio per il decoro urbano;

Visto  l’art. 16 comma 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 – modificato dal D.L. 23 maggio 
2008 n. 92, convertito, con modificazioni, con la legge 24 luglio 2008, n. 125 – che dispone che la 
Giunta Comunale ha facoltà di stabilire  per le violazioni ai regolamenti comunali, nell’ambito del 
limite edittale minimo e massimo, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga 
alle disposizioni del primo comma;

Visto l’art.  10 comma 3 del Regolamento stesso che stabilisce che non devono essere conferiti 
insieme ai rifiuti  urbani ordinari  i  seguenti  rifiuti:  a) ingombranti,  b) pericolosi,  c) speciali  non 
assimilabili,  d) sostanze allo stato liquido, e) materiale in fase di combustione,  f) materiale che 
possa recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto g) frazioni di rifiuti  per i quali è istituita la 
raccolta differenziata;

Visto l’art.  33 comma 2 del Regolamento stesso che stabilisce che non devono essere conferiti 
rifiuti urbani interni e rifiuti ingombranti  nei contenitori portarifiuti, né questi ultimi devono essere 
danneggiati ribaltati o rimossi;

Considerato che per le violazioni del sopra citato articolo 10, comma 3:
-lett. “a” “d” “e” “f” è prevista una sanzione  amministrativa  in misura ridotta stabilita  dall’art. 7 
bis del T.U.E.L. pari a €. 50,00  
-lett. “b” “c”  è prevista una sanzione  amministrativa  in misura ridotta stabilita dall’art. 54 comma 
1 lett. b) del Regolamento Rifiuti pari  ad €. 154,67
-lett. “g” è prevista una sanzione  amministrativa  in misura ridotta  stabilita  dall’art. 54 comma 1 
lett. e) del Regolamento Rifiuti pari  ad €. 50,00;

Considerato  che  per  la  violazione  del  sopra  citato  art.  33  comma   2  è  prevista  una  sanzione 
amministrativa  in misura ridotta stabilita  dall’art. 7 bis del T.U.E.L. pari a €. 50,00;

Ritenuto,  sulla  base delle  sopra riportate  motivazioni,  di  determinare  in  €.  300,00 l’importo  in 
misura ridotta  delle sanzioni  amministrative relative alle violazioni di cui all’art . 10 comma 3  e 
art. 33 comma 2 del  Civico Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani, con esclusione della 
violazione della  lett.  g) dell’art.  10 comma 3 per la quale la sanzione in misura ridotta pari ad 
€.50,00 risulta adeguata;
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Vista la tabella allegata, quale parte integrante del presente provvedimento, nel quale sono riportate 
le violazioni sopra menzionate con indicazione delle relative modifiche degli importi; 

Visti  gli  allegati  pareri  in  ordine alla  regolarità  tecnica  e contabile  del  presente provvedimento 
espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragione-
ria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del Dlgs. 
267/2000 e ss. mm. e ii ;

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
D E L I B E R A

1)    di determinare,   ai sensi dell’art. 16 comma 2  della legge 689/81, in €. 300,00 l’importo 
da pagare in  misura  ridotta   per  le  sanzioni   amministrative  relative  alle  violazioni  alle 
disposizioni di cui all’art . 10 comma 3,  da lett. “a” a  lett.  “f” e all’art. 33 comma 2 del 
Civico Regolamento per la Gestione dei Rifiuti  Urbani, come da   tabella  allegata,  quale 
parte integrante del presente provvedimento;     

2)   di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime  e  palese,  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L.

3)   di  disporre  che  in  conformità  all’art.  125  del  T.U.E.L.  la  presente  deliberazione, 
contestualmente  all’affissione  all’albo  pretorio,  sia  trasmessa  in  elenco  ai  capigruppo 
consiliari.

4)   di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela  dei dati personali;

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immedia-
tamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco Il Segretario Generale
Marco Bucci Antonino Minicuci
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CODICE UFFICIO: 151 0 0  Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-271 DEL 30/07/2018 

 

 

OGGETTO Aumento delle sanzioni per le violazioni dell’art. 10 comma 3 da lett. “a” a lett.“f” e 

dell’art. 33 comma 2 del Civico Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani approvato con  

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80/19.06.2000    

 

 

 

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE 

 

Tabella importi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 Ing. Michele Prandi 

 

 

 



allegato alla Deliberazione …..
oggetto della contestazione norma violata minimo edittale massimo edittale importo in misura importo in misura

e norma sanzione sanzione in €. sanzione in €. ridotta attuale ridotta aggiornato 

 Conferimento di rifiuti domestici ingombranti 10.3a/ex art. 7bis 25,00 500,00 50,00 300,00
nel circuito di raccolta di rifiuti urbani Dlgs 267/2000

 Conferimento di rifiuti pericolosi 10.3b/ art. 7bis 103,00 464,00 154,67 300,00
nel circuito di raccolta di rifiuti urbani Dlgs 267/2000

 Conferimento di rifiuti speciali non assimila- 10.3c/art. 54 lett. b) 103,00 464,00 154,67 300,00
bili nel circuito di raccolta di rifiuti urbani Regolamento rifiuti

 Conferimento di sostanze allo stato liquido 10.3d/art. 54 lett. b) 25,00 500,00 50,00 300,00
nel circuito di raccolta di rifiuti urbani Regolamento rifiuti

 Conferimento di materiali in fase di combu- 10.3e/ex art. 7bis 25,00 500,00 50,00 300,00
stione nel circuito di raccolta di rifiuti urbani Dlgs 267/2000

 Conferimento di materiali che possono recare 10.3f/ex art. 7bis 25,00 500,00 50,00 300,00
danno ai mezzi di raccolta  nel circuito di …... Dlgs 267/2000

 Conferimento di rifiuti urbani interni ed 33.2/ex art. 7bis 25,00 500,00 50,00 300,00
ingombranti nei contenitori portarifiuti Dlgs 267/2000
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

151 0 0   N. 2018-DL-271 DEL 30/07/2018 AD OGGETTO: 

 

Aumento delle sanzioni per le violazioni dell’art. 10 comma 3 da lett. “a” a 

lett.“f” e dell’art. 33 comma 2 del Civico Regolamento per la Gestione dei 

Rifiuti Urbani approvato con  Deliberazione del Consiglio Comunale n. 

80/19.06.2000    

 

 

         

 

 

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000) 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente 

provvedimento 

 

 

 

 

30/07/2018 

 

 Il Dirigente Responsabile 
 Ing. Michele Prandi 
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO 

ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
 
CODICE UFFICIO: 151 0 0  DIREZIONE AMBIENTE 

Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-271  DEL 30/07/2018 

 
 

OGGETTO: Aumento delle sanzioni per le violazioni dell’art. 10 comma 3 da lett. “a” a lett.“f” 

e dell’art. 33 comma 2 del Civico Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani approvato 

con  Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80/19.06.2000   X 
 

 

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio 

di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 
Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni 

già contabilizzati) ove la spesa trova copertura: 
 

Anno di  

esercizio 

Spesa di cui al 

presente provvedimento 
Capitolo 

Impegno 

Anno            Numero 

     

     

     

     

     

 
b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del  

bilancio di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Anno di 

esercizio 

Capitolo Centro 

di Costo 

Previsione 

assestata 

Nuova 

previsione 

Differenza 

+ / - 

      

      

      

      

 

 

 

 X 

 X 
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c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della 

partecipazione iscritto a patrimonio? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto  

seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato): 

 

Tipo  

inventario  

e categoria 

inventariale 

 

Tipo partecipa-

zione (controllata/ 

collegata o altro) 

Descrizione 

 
Valore attuale 

Valore post-

delibera 

     

     

     

     

     
 

 

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati,  è coerente con la necessità di 

assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in re-

lazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente? 

 

SI NO 

 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Effetti negativi su conto economico  

 

Effetti negativi su stato patrimoniale  

 

 

 

 

Osservazioni del Dirigente proponente: 

 
Genova, 30 / 07 /2018 

 

 
Il Dirigente 

Ing Michele Prandi 

  

 

 X 
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

151 0 0   N. 2018-DL-271 DEL 30/07/2018 AD OGGETTO: 

Aumento delle sanzioni per le violazioni dell’art. 10 comma 3 da lett. “a” a 

lett.“f” e dell’art. 33 comma 2 del Civico Regolamento per la Gestione dei 

Rifiuti Urbani approvato con  Deliberazione del Consiglio Comunale n. 

80/19.06.2000    

 

 

         

 

 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000) 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 

si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente 

provvedimento.  

 

 

 

 

 

01/08/2018 

 

 Il Dirigente Responsabile 
 [Dott.ssa Magda Marchese] 
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

151 0 0   N. 2018-DL-271 DEL 30/07/2018 AD OGGETTO: 

Aumento delle sanzioni per le violazioni dell’art. 10 comma 3 da lett. “a” a 

lett.“f” e dell’art. 33 comma 2 del Civico Regolamento per la Gestione dei 

Rifiuti Urbani approvato con  Deliberazione del Consiglio Comunale n. 

80/19.06.2000    

 

 

         

 

 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000) 

Non necessita. 

 

 

 

 

 

01/08/2018 

 

 Il Direttore Servizi Finanziari 
 [Dott.ssa Magda Marchese] 

 

 

 


