
Regolamento di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati  Comune di Montelibretti 

Allegato “C” Sanzioni 

 1 

 

 

 
 

 

 
 

 

COMUNE DI MONTELIBRETTI 
Provincia di Roma 

 

Regolamento per la gestione 

dei Rifiuti Urbani ed assimilati 

 

ALLEGATO “C” 

 

Sanzioni 

 



Regolamento di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati  Comune di Montelibretti 

Allegato “C” Sanzioni 

 2 

 
1- Tenuto conto degli articoli 114 e 117 della Costituzione e dell’articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000, per le 

violazioni dei divieti di cui al presente articolo, ove non costituiscano reato e non siano altrimenti sanzionate 

da Leggi o Decreti, sono applicate ai trasgressori le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie con le 

modalità di cui alla Legge 689/1981, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, qualora ne ricorrano i 

presupposti di Legge: 

   
Divieto sanzione minima sanzione massima 

Danneggiamento delle attrezzature, dei mezzi e delle strutture 

adibite ai servizi di raccolta rifiuti e pulizia delle aree pubbliche o 

comunque soggette ad uso pubblico 

 

€ 50,00 

 

€ 500,00 

Depositare all’interno e all’esterno dei cestini porta-rifiuti dislocati 

sul territorio qualsiasi rifiuto proveniente da locali e luoghi adibiti 

all’uso di civile abitazione e di attività non domestiche in genere 

 

€ 50,00 

 

€ 500,00 

Utilizzo improprio dei contenitori adibiti alla raccolta rifiuti: 

-mancata chiusura del coperchio 

-spostamento dagli appositi spazi delimitati; 

-affissione non autorizzata di manifesti e volantini 

-verniciatura e scritte imbrattanti; 

-ecc.. 

 

 

€ 25,00 

 

 

€ 300,00 

Esporre sacchi e cassonetti contenenti rifiuti sulla via pubblica in 

giorni e in orari diversi da quelli stabiliti dall’Amministrazione  

€ 50,00 € 500,00 

L’utilizzo, per il conferimento dei rifiuti raccolti a domicilio, di 

contenitori diversi da quelli assegnati dall’Amministrazione agli 

utenti 

 

€ 50,00 

 

€ 500,00 

L’imbrattamento, l’affissione di manifesti o di altro materiale, che 

non sia un mero elenco dei rifiuti conferibili sui contenitori per la 

raccolta dei rifiuti 

 

€ 50,00 

 

€ 500,00 

Qualsiasi comportamento che sia di intralcio o che determini 

ritardo all’opera degli addetti ai servizi di gestione dei rifiuti 

€ 50,00 € 500,00 

Versamento sul suolo dei rifiuti depositati nei contenitori e nei 

cestini stradali 

€ 25,00 € 300,00 

Insudiciamento ed imbrattamento da rifiuti urbani del suolo 

pubblico a seguito della mancata utilizzazione degli appositi 

contenitori e/o cestini stradali 

 

€ 25,00 

 

€ 200,00 

Il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i 

sistemi di raccolta sono destinati, o con modalità diverse di 

conferimento rispetto a quelle previste dal presente Regolamento 

 

€ 50,00 

 

€ 500,00 

Il conferimento al servizio di raccolta di materiali 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 

 

 

€ 500,00 

Conferimento nei contenitori della raccolta differenziata e nei 

cestini porta rifiuti stradali di: 

-rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; 

-rifiuti liquidi e fanghi; 

-rifiuti facilmente infiammabili potenzialmente esplosivi e 

corrosivi; 

-rifiuti aventi caratteristiche fisico meccaniche tali da poter arrecare 

eventuali danni alle attrezzature ed ai mezzi utilizzati dai servizi di 

raccolta e trasporto; 

-rifiuti taglienti e/o acuminati, senza le adeguate protezioni; 

-rifiuti inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione 

edile; 

-rifiuti ingombranti; 

-rifiuti elettrici ed elettronici 

-rifiuti di imballaggi secondari e terziari; 

-rifiuti cimiteriali derivanti da operazioni di esumazione ed 

estumulazione 

 

 

 

 

 

 

 

€ 50,00 

 

 

 

 

 

 

 

€ 500,00 

Il conferimento di rifiuti acuminati o taglienti che non siano stati € 50,00 € 500,00 
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precedentemente avvolti in materiale isolante 

Conferimento di rifiuti urbani indifferenziati, senza la prevista 

separazione tra le varie frazioni destinate al recupero e allo 

smaltimento, nei sacchi e contenitori della raccolta differenziata. 

 

€ 50,00 

 

€ 300,00 

Conferimento improprio di frazioni di rifiuti urbani in sacchi e 

contenitori della raccolta differenziata, diversi da quelli 

specificatamente dedicati alle suddette frazioni 

 

€ 50,00 

 

€ 300,00 

Conferimento nei contenitori dedicati alla raccolta differenziata 

della frazione organica e della frazione indifferenziata residuale dei 

rifiuti urbani, senza preventivo confezionamento in involucri quali 

sacchi o sacchetti 

 

€ 25,00 

 

€ 150,00 

Mancata osservanza delle modalità e dei tempi stabiliti per 

l’esposizione nei punti d’accesso alle strade pubbliche, dei sacchi e 

dei contenitori dedicati alla raccolta differenziata “domiciliare”  

 

€ 50,00 

 

€ 300,00 

La combustione di qualunque tipo di rifiuto € 50,00 € 500,00 

L’abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori € 50,00 € 500,00 

In ciascun Comune, il conferimento di rifiuti provenienti da altri 

Comuni 

€ 50,00 € 500,00 

Il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione 

dei rifiuti 

€ 50,00 € 500,00 

Mancato rispetto dei criteri qualitativi , di cui all’allegato contenuto 

nel presente regolamento, relativamente all’assimilazione dei rifiuti 

speciali non pericolosi ai rifiuti urbani 

 

€ 250,00 

 

€ 1.700,00 

Superamento dei quantitativi totali massimi di rifiuti assimilati 

conferibili al pubblico servizio, indicati nei criteri quantitativi di 

assimilazione di cui all’allegato del presente regolamento 

 

€ 250,00 

 

€ 1.700,00 

Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento, 

stabilite nel presente regolamento, per la raccolta dei rifiuti 

assimilati  e dei rifiuti di imballaggio secondario e terziario 

 

€ 50,00 

 

€ 300,00 

Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento, 

stabilite nel presente regolamento, relativamente a: 

-raccolta dei rifiuti urbani pericolosi 

-raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

€ 50,00 € 500,00 

Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento, 

stabilite nel presente regolamento, relativamente alla raccolta dei 

rifiuti cimiteriali 

€ 200,00 € 1.200,00 

Mancata osservanza delle disposizioni relative al compostaggio 

domestico della frazione organica 
€ 25,00 € 250,00 

Mancato rispetto delle disposizioni relative agli obblighi, ai divieti 

e alle modalità di conferimento di rifiuti presso il centro di raccolta 

Comunale o l’area ecologica comunale 

€ 50,00 € 500,00 

Mancata rimozione delle deiezioni degli animali domestici sul 

suolo pubblico 
€ 25,00 € 150,00 

Immissione di rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali di raccolta 

delle acque meteoriche 
€ 200,00 € 1.200,00 

Mancato rispetto delle modalità di conferimento differenziato delle 

varie frazioni di rifiuto prodotte nell’esercizio delle attività 

mercatali. 

Mancata pulizia delle aree mercatali di competenza dei 

concessionari alla chiusura del mercato 

€ 25,00 
 

€ 300,00  

Mancata pulizia delle aree pubbliche occupate e/o utilizzate per: 

-esercizi commerciali; 

-esercizi stagionali svolti all’aperto; 

-banchi di mercato; 

-manifestazioni; 

-fiere; 

-sagre; 

-spettacoli itineranti; 

-soste temporanee; 

-carico e scarico merci; 

-cantieri 

€ 50,00 € 450,00 
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Mancata pulizia e sgombero di rifiuti giacenti su territori ed aree 

non edificate 
€ 100,00 € 800,00 

Mancata pulizia e spezzamento delle aree pertinenziali dei 

fabbricati, dei portici e dei marciapiedi antistanti i fabbricati stessi 
€ 25,00 € 150,00 

Deposito nei singoli contenitori di rifiuti nel centro di raccolta 

comunale diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono 

specificamente dedicati 

€ 50,00 € 500,00 

Deposito di rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al 

deposito nel centro di raccolta comunale 
€ 50,00 € 500,00 

Scarico di rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli 

ammessi nel centro di raccolta comunale secondo il presente 

Regolamento 

€ 50,00 € 500,00 

Asporto di rifiuti depositati nel centro di raccolta comunale per 

finalità diverse da quelle previste nel contratto di affidamento della 

gestione 

€ 50,00 € 500,00 

Presso il centro di raccolta del Comune di Montelibretti  il 

danneggiamento delle strutture dell’area, fatte salve eventuali 

sanzioni di natura penale 

 

€ 50,00 

 

€ 500,00 

In generale, conferire i rifiuti con modalità difformi da quelle 

previste nel presente Regolamento. 

€ 50,00 € 500,00 

 
Le violazioni contestate ad utenze condominiali, nel caso in cui sia impossibile accertare la responsabilità dei singoli, 

comportano una sanzione da elevarsi nei confronti del responsabile condominiale, quale rappresentate dell’intero 

condominio. 

 
2. Ai sensi dell’articolo 255, comma 1, del D.lgs. 152/2006, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 

2, del medesimo decreto (richiamato dal successivo comma 5 del presente articolo), chiunque, in violazione 

delle disposizioni di cui all’articolo 192, commi 1 e 2, del D.lgs. 152/2006 (richiamato dall’articolo 2, comma 

4 del presente Regolamento), e all’articolo 226, comma 2, del medesimo decreto (richiamato dall’articolo 27, 

comma 1 e dall’articolo 45 comma 3 del presente Regolamento), abbandona o deposita rifiuti ovvero li 

immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 

300,00a euro 3.000,00. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si 

applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 155,00 euro. 

3. Ai sensi dell’articolo 255, comma 3, del D.lgs. 152/2006, chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di 

cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena 

dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del 

codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla 

esecuzione di quanto disposto nella ordinanza all’articolo 192, comma 3, del D.lgs. 152/2006 (rimozione, 

avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti  e ripristino  dello  stato dei luoghi), ovvero all'adempimento 

dell'obbligo all’articolo 187, comma 3, del D.lgs. 152/2006 (separazione a proprie spese dei rifiuti miscelati, 

qualora tecnicamente ed economicamente possibile). 

4. Ai sensi dell’articolo 256, comma 1, del D.lgs. 152/2006, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, 

recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, 

iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.lgs. 152/2006, è 

punito:  

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila 

euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; 

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila 

euro se si tratta di rifiuti pericolosi.  

5. Ai sensi dell’articolo 256, comma 2, del D.lgs. 152/2006, le pene richiamate dal precedente comma 4, si 

applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i 

rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 

192, commi 1 e 2 del D.lgs. 152/2006.  

 

6. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie richiamate dal precedente comma 1 provvedono i 

dipendenti della Amministrazione a cui il Sindaco, anche in base all’articolo 4, comma 1, lett. c) della legge 

regionale n. 23 del 5 dicembre 2006, abbia conferito, attraverso formale provvedimento, funzioni di 

accertamento e di contestazione immediata delle violazioni delle disposizioni del presente regolamento relative 

alla modalità del conferimento dei rifiuti ai servizi di raccolta.     


