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Art. 43 – SANZIONI
1. Fatte salve le sanzioni  previste per l’abbandono dei  rifiuti

dalla normativa nazionale vigente (Art. 255 e Art. 256 del D.
Lgs.  152/2006  come  modificato  dal  D.  Lgs.  205/2010  ed
 ss.mm.) che attualmente prevedono:
 una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  trecento

euro a tremila euro aumentata fino al doppio nel caso in
cui l’abbandono riguardi rifiuti pericolosi;

 la pena dell’arresto da 3 mesi ad un anno o l’ammenda
da  2.600  a  26.000  euro  se  si  stratta  di  rifiuti  non
pericolosi per la violazione dell’art. 192 commi 1 e 2 del
suddetto decreto riguardante l’abbandono o il deposito
incontrollato dei rifiuti da parte di imprese ed enti;

 la pena da 6 mesi a due anni e l’ammenda da 2.600 a
26.000 euro nel  caso in cui  l’abbandono o il  deposito
incontrollato  dei  rifiuti  da  parte  di  imprese  ed  enti
riguardi rifiuti pericolosi;

e  fatte  salve  le  sanzioni  contemplate  dal  codice  della
strada,  alle  violazioni  delle  disposizioni  del  presente
regolamento si applicano, in attuazione a quanto disposto
dall’art. 16 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, con i modi e
nelle  forme  previste  dalla  Legge  n.689/81,  le  seguenti
sanzioni amministrative pecuniarie:

ART
.

COMM
A

OGGETTO DESCRIZIONE SANZIONE (€)

7 5

Modi  di  conferimento
e di raccolta dei rifiuti

Divieto  abbandono  e  deposito  sul
territorio comunale dei rifiuti

85,00.- / 500,00.-
(166,00.-)

7 6

 Obbligo  raccolta
differenziata

 Divieto  di  introdurre  nei
contenitori  rifiuti  di  composizione
merceologica  diversa  da  quella
ammessa;

 Divieto di depositare a terra
rifiuti se contenitore risulta pieno

50,00.- / 300,00.-
(100,00.-)

7 7
Divieto  di  conferire  rifiuti  in  modo
diverso  da  quanto  previsto  nel
regolamento / ordinanze

25,00.- / 150,00.-
(50,00.-)

7 8 Divieto di incendiare rifiuti 30,00.- / 180,00.-
(60,00.-)

8 5 Centro  di  raccolta
rifiuti

Divieto di depositare rifiuti all’esterno
del CRM 

50,00.- / 300,00.-
(100,00.-)

9 5 Centro  di  raccolta
zonale

Divieto di depositare rifiuti all’esterno
del CRZ 

50,00.- / 300,00.-
(100,00.-)

Mancato  obbligo  di  conferimento

Art. 44 – SANZIONI

1. Fatte salve le sanzioni previste per l’abbandono dei rifiuti
dalla normativa nazionale vigente (artt. 255 e 256 del D.
Lgs.  152/2006 come modificato dal  D. Lgs. 205/2010 e
ss.mm.ii.) che attualmente prevedono:

 una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  trecento
euro a tremila euro aumentata fino al doppio nel caso in
cui l’abbandono riguardi rifiuti pericolosi;

 la pena dell’arresto da 3 mesi ad un anno o l’ammenda
da  2.600  a  26.000  euro  se  si  stratta  di  rifiuti  non
pericolosi per la violazione dell’art. 192 commi 1 e 2 del
suddetto decreto riguardante l’abbandono o il deposito
incontrollato dei rifiuti da parte di imprese ed enti;

 la pena dell’arresto da 6 mesi a due anni e l’ammenda
da 2.600 a 26.000 euro nel caso in cui l’abbandono o il
deposito incontrollato dei rifiuti da parte di imprese ed
enti riguardi rifiuti pericolosi;

e  fatte  salve  le  sanzioni  contemplate  dal  codice  della
strada,  alle  violazioni  delle  disposizioni  del  presente
regolamento si applicano, in attuazione a quanto disposto
dall’art. 16 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, con i modi e
nelle  forme  previste  dalla  Legge  n.  689/81,  le  seguenti
sanzioni amministrative pecuniarie:

ART
.

COMM
A

OGGETTO DESCRIZIONE SANZIONE (€)

7 5

Modi di

conferimento e

di raccolta dei rifiuti

Divieto abbandono e dep

sito sul territorio com

nale dei rifiuti

85,00.- / 500,00.-

(166,00.-)

7 6

 Obbligo  raccolta
differenziata

 Divieto  di  introdurre  nei
contenitori  rifiuti  di  composizione
merceologica  diversa  da  quella
ammessa;

 Divieto di depositare a terra
rifiuti se contenitore risulta pieno

50,00.- / 300,00.-

(100,00.-)

Divieto  di  conferire  rifiuti  in  modo 25,00.- / 150,00.-
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