Regolamento per la disciplina, la gestione e la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

ALLEGATO 2:SANZIONI
RIFERIMENTO

NORMATIVO

SANZIONE
VIOLAZIONE

Regolamento

PAGAMENTO

ENTRO 60 GG
L. 689/81 rt.16

MIN

MAX

25,00

155,00

50,00

50,00

500,00

100,00

105,00

620,00

206,66

NOTE

Abbandono, scarico e deposito incontrollato di rifiuti sul
suolo e nel suolo da parte di privati
ART. 192 Comma
1°, in relazione
all’art.255 Comma
1° D.Lgs.152/2006

ART 18
Comma 1,p
ART 44
Comma 1
ART 45
Comma 1, b, d
ART 51

ART. 192 Comma
1°, in relazione
all’art.256 Comma
2°D.Lgs.152/2006



Rifiuti urbani non ingombranti e non pericolosi;



Rifiuti urbani non ingombranti e non pericolosi se
effettuato in corsi d’acqua e/o aree verdi;



Rifiuti urbani
ni ingombranti e rifiuti urbani pericolosi;

Abbandono, scarico e deposito incontrollato di rifiuti sul
suolo e nel suolo da parte di imprese

Notizia di reato alla Autorità Giudiziaria

ART. 18
Comma 1,a,e

Esposizione dei rifiuti fuori dall’orario consentito e nei
luoghi stabiliti

25,00

500,00

50,00

ART. 19
Comma 3

Conferimento nei contenitori e sacchi per la raccolta
differenziata, di rifiuti indifferenziati o non compatibili
con la specifica destinazione di ciascun contenitore

25,00

500,00

50,00

Conferimento dei propri rifiuti domestici nei contenitori
stradali del Comune di Romano di Lombardia.

50,00

500,00

100,00

ART. 28
Comma 2,a

Città di Romano di Lombardia
Assessorato alle Politiche Ambientali
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ALLEGATO 2:SANZIONI
RIFERIMENTO

NORMATIVO

SANZIONE
VIOLAZIONE

Regolamento

PAGAMENTO

ENTRO 60 GG
L. 689/81 rt.16

MIN

MAX

25,00

500,00

50,00

105,00

620,00

206,67

Applicazione di manifesti e/o adesivi pubblicitari su
contenitori adibiti alla raccolta dei Rifiuti e sui
contenitori porta-rifiuti

25,00

500,00

50,00

Introduzione di rifiuti oggetto di raccolta differenziata
nei cestini/contenitori per rifiuti urbani indifferenziati.

50,00

500,00

50,00

NOTE

Conferimento nei contenitori stradali per rifiuti urbani
indifferenziati di:

ART.28
Comma 2,,c,d,e

ART.28
Comma 2,f

ART. 28
Comma 5a;

Città di Romano di Lombardia
Assessorato alle Politiche Ambientali

•
•
•

i rifiuti ingombranti;
i RAEE, anche se di piccole dimensioni;
sostanze liquide, materiale ardente o non
completamente spento;

•

rifiuti pericolosi;

E’ anche possibile agire ai sensi dell’art. 639 c.p.
punibile a querela di parte, in questo caso del
gestore o del Comune di Romano di Lombardia
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ALLEGATO 2:SANZIONI
RIFERIMENTO

NORMATIVO

SANZIONE
VIOLAZIONE

Regolamento

ART. 28
Comma 5b;

Abbandono di rifiuti in prossimità dei contenitori
stradale ma al di fuori dagli stessi

MIN

MAX

25,00

500,00

PAGAMENTO

ENTRO 60 GG
L. 689/81 rt.16

50,00

ART.30

Omesso mantenimento della pulizia in luoghi di uso
comune di fabbricati, aree scoperte private e terreni non
edificati, omesso mantenimento degli stessi liberi da
rifiuti

25,00

500,00

50,00

ART. 35
Comma 1

Esercenti attività di vendita, o professionale, o di
esercizio di somministrazione temporaneo con
posteggio su aree pubbliche o private ad uso pubblico
che omette di rispettare le modalità di raccolta dei rifiuti
stabilite dal gestore (ad esempio utilizzo dei contenitori
destinati alle utenze domestiche)

25,00

500,00

50,00

ART. 36

Mancata osservanza delle norme di pulizia e d’igiene del
mercato settimanale e occasionali

25,00

500,00

50,00

Città di Romano di Lombardia
Assessorato alle Politiche Ambientali

NOTE

In caso di accumuli di rifiuti, anche ad opera di terzi
o di ignoti, può essere ordinata al proprietario
propri
oa
chi ne abbia la disponibilità, la rimozione dei rifiuti e
la pulizia dell’area, nonché l’adozione di idonei
accorgimenti, ( ad esempio recinzioni), atti ad
impedire lo scarico abusivo di rifiuti
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ALLEGATO 2:SANZIONI
RIFERIMENTO

NORMATIVO

SANZIONE
VIOLAZIONE

Regolamento

PAGAMENTO

ENTRO 60 GG
L. 689/81 rt.16

MIN

MAX

Lancio di volantini pubblicitari in luogo pubblico, o
volantinaggio effettuato in maniera diversa da quanto
previsto dal regolamento.

206,00

1549,00

412,00

ART.39
Comma 2,c

Lasciar cadere volantini ricevuti al suolo o abbandonare
al suolo volantini non distribuiti

25,00

500,00

50,00

ART. 40
Comma 1

Violazione al divieto di sporcare il suolo con escrementi
di animali domestici omettendo la rimozione degli
stessi;

25,00

500,00

50,00

ART. 40
Comma 4

Mancata osservanza delle norme d’igiene del suolo
pubblico e del decoro urbano da parte delle / dei
gattare/i

25,00

500,00

50,00

ART. 39
Comma 2,a,b

ART. 41
Comma 1

Città di Romano di Lombardia
Assessorato alle Politiche Ambientali

Abbandono di animali morti su suolo pubblico o
all'interno dei contenitori di raccolta

25,00

500,00

50,00

NOTE

La sanzione prevista dal regolamento è
applicabile solo per piccoli animali
domestici, in caso di animali da allevamento, il
contravventore va identificato e deve essere
avvertito il servizio veterinario della ASL
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ALLEGATO 2:SANZIONI
RIFERIMENTO

NORMATIVO

SANZIONE
VIOLAZIONE

Regolamento

MIN

Deturpamento e imbrattamento di beni mobili
quali le panchine, gli alberi, i pali dell'illuminazione
pubblica, le targhe con la denominazione delle vie
od i numeri civici dei fabbricati e qualsiasi altro
manufatto od oggetto d'arredo urbano ;

ART.45
Comma 1-f

Città di Romano di Lombardia
Assessorato alle Politiche Ambientali

25,00

MAX

500,00

PAGAMENTO

ENTRO 60 GG
L. 689/81 rt.16

NOTE

50,00

Deturpamento e imbrattamento di beni immobili o
mezzi di trasporto pubblici o privati.

Codice Penale art. 639
Pena di reclusione da uno a sei mesi o multa da
300,00 a 1.000 euro

Deturpamento e imbrattamento di beni immobili
di interesse storico.

Codice Penale art. 639
Pena di reclusione da tre mesi a un anno o multa da
1.000 a 3.000 euro.

