
COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale -

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE

N. : 210  del  10/06/2008

Oggetto : RACCOLTA  DIFFERENZIATA  RIFIUTI.  DETERMINAZIONE  E 
APPROVAZIONE DELLE SANZIONI AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. 
LGS. 22/97 MODIFICATO DAL D. LGS. 389/97 NEL RISPETTO DELLE 
DISPOSIZIONI  DI  CUI  ALLA L.  24.11.1981  N.  689  E  SUCCESSIVE 
MODIFICHE.

L’anno duemilaotto, il giorno 10 del mese di Giugno, alle ore 15:30, con la continuazione in 
Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:

Pres./Ass.

-   RAVAIOLI ALBERTO Sindaco assente
-   MELUCCI MAURIZIO Vice Sindaco assente
-   BELTRAMI ANTONELLA Assessore presente
-   BIAGINI ROBERTO Assessore presente
-   BULDRINI VITTORIO Assessore presente
-   FIORI ANNA MARIA Assessore assente
-   GAMBERINI ANTONIO Assessore presente
-   PIVATO STEFANO Assessore presente
-   TADDEI PAOLA Assessore presente
-   TURCI DONATELLA Assessore presente
-   VISANI KAREN Assessore presente
-   VITALI STEFANO Assessore assente
-   ZANZINI ANDREA Assessore presente
-   

Totale presenti n. 9  -  Totale assenti n. 4

Presiede il Sig. PIVATO STEFANO nella sua qualità di ASSESSORE ANZIANO.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE LAURA CHIODARELLI.
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OGGETTO: Raccolta Differenziata Rifiuti. Determinazione e approvazione delle sanzioni ai sensi 
dell'art.  50  del  D.Lgs.  22/97  modificato  dal  D.Lgs.  389/97  nel  rispetto  delle 
disposizioni di cui alla Legge 24/11/1981 n. 689 e successive modifiche. 

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

 che il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, uno dei principali  testi che disciplinano la materia dei 
rifiuti, all'art. 39 introduce un nuovo sistema di raccolta rifiuti: la raccolta differenziata;

 che il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “norme in materia ambientale”, tra le altre prevede norme 
relative alla raccolta differenziata quali: misure per incrementare la raccolta differenziata (art. 
205), raccolta differenziata e obblighi per la pubblica amministrazione (art. 222);

DATO ATTO:

 che il Comune di Rimini ha recepito le normative nazionali nei propri regolamenti disciplinando 
le metodologie della raccolta differenziata, riconoscendo altresì incentivi in favore dei soggetti 
che conferiscono rifiuti in materia differenziata presso i Centri ambiente ed a favore degli utenti 
non domestici che dimostrino di avviare al recupero considerevoli quantità di rifiuti assimilati;

 che dal 1.1.2003 Gestore del ciclo completo dei rifiuti è la società Hera S.p.a., che opera sulla 
base delle indicazioni impartite dal Comune di Rimini;

VISTO:

 il Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei 
rifiuti di imballaggio approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 12/2/1998, 
ed in particolare gli artt. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;

 il  Piano  d'ambito  ATO della  Provincia  di  Rimini  allegato  adeguamento  della  convenzione 
stipulata tra ATO n.9 ed Hera S.p.a. che prevede modalità' tecniche di raccolta differenti per le 
diverse zone del territorio comunale;

 il  Disciplinare  Tecnico  sottoscritto  in  data  12/11/2007  ed  allegato  all'adeguamento  della 
convenzione fra Hera S.p.A. ed ATO n.9 Rimini stipulata in data 14/03/2005 che disciplina gli 
obblighi relativi alla gestione del servizio a carico di Hera;

RITENUTO OPPORTUNO, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, 
verificare che quanto stabilito dal Piano d'ambito ATO per la raccolta differenziata dei rifiuti  venga 
attuato in maniera corretta prevedendo sanzioni per chi non opera in maniera conforme a quanto 
stabilito;

ATTESO che l'art. 50 del Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti prevede che le 
sanzioni  amministrative  di  competenza  del  Comune  sono  stabilite  dalle  norme  vigenti  ed  in 
particolare  dall'art.  50  del  D.Lgs.  22/97  modificato  dal  D.Lgs.  389/97,  e  definite  con  apposita 
Delibera di Giunta Comunale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 
689 e succ. modifiche;
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RAVVISATA  pertanto  la  competenza  della  Giunta  Comunale  per  la  definizione  delle 
sanzioni  da  applicare   in  caso  di  mancata  osservanza  delle  regole  stabilite  per  raccolta 
indifferenziata dei rifiuti così come stabilite dal piano d'ambito d'ATO;

PRESO ATTO dell'Allegato “A” descrittivo delle violazioni alle disposizioni previste dalla 
normativa di cui sopra per la raccolta differenziata e degli importi applicabili, parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

SENTITO il  Comandante di  Polizia  Municipale  in  merito  alla  competenza del  Corpo di 
Polizia  Municipale  per  la  redazione  dei  verbali  finalizzati  all'erogazione  della  sanzione  di  che 
trattasi e verificata la disponibilità di intervento;

DATO ATTO che  il  provvedimento  non comporta  impegno  di  spesa  o  diminuzione  di 
entrata;

VISTO il parere favorevole espresso in data 05.06.2008 dal Responsabile Settore Ambiente, 
ai sensi dell'art. 49 del  D.Lgs. n. 267/00, in ordine  alla regolarità tecnica della proposta di cui 
trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso in data 09.06.2008 in ordine alla regolarità contabile 
dal Direttore dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00;

SENTITO il Segretario Generale;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. di istituire le sanzioni così come previsto dall'art. 50 del Regolamento Comunale di Gestione 
dei Rifiuti, come da Allegato  “A”, costituente parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2. di dare atto che le sanzioni verranno erogate dal Corpo di Polizia municipale;

3. di  introitare  le  somme  derivanti  dalle  sanzioni  al  Capitolo  10910  del  Bilancio  2008 
denominato  “Somme  derivanti  da  riscossione  di  crediti  per  il  risarcimento  di  danni  in 
materia ambientale (coll. Cap. 25870/U)”;

4. di dare atto che la presente Delibera verrà trasmessa al Corpo di Polizia Municipale per 
quanto di competenza;

5. di dare atto che responsabile del procedimento è il Direttore Infrastrutture, Mobilità e 
Ambiente, Ing. Massimo Totti;
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6. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri 
previsti dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE

Stante  l'urgenza  di  procedere  all'istituzione  del  sistema  sanzionatorio  previsto  per 
l'inosservanza delle regole stabilite per la raccolta differenziata, indispensabile per l'attivazione dei 
successivi atti;

A voti unanimi espressi alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 
del D.Lgs. n. 267/00.
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ANNOTAZIONI RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
Deliberazione di G.C. n. 210 del 10/06/2008

 ASSESSORE ANZIANO  SEGRETARIO GENERALE

F.to PIVATO STEFANO F.to LAURA CHIODARELLI

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal 22/06/2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134 – comma terzo – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per avvenuta  pubblicazione all’Albo 
Pretorio per giorni 10, dal 12/06/2008

                                                                                                     Il Vice Segretario Generale
                                                                                                         Dott.  Ivano Muratori
Rimini lì 01/07/2008 

ATTESTATO DI COPIA CONFORME

Il sottoscritto attesta che la presente copia di deliberazione è conforme all’originale. Si rilascia 
in carta libera per uso interno amministrativo e d’Ufficio.

Rimini lì _____________                                                    __________________________


