
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 151 DEL 13.07.2020 

OGGETTO: ATTIVAZIONE DI MISURE PER IL CONTRASTO AL FENOMENO 

DELL’ABBANDONO DEI RIFIUTI. ATTO DI INDIRIZZO. 

 

L’anno duemilaventi il giorno tredici del mese di luglio alle ore 8.30 si è riunita la 

giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 

39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 
connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/ presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco  presente 

BORDONI Leonardo Assessore assente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore assente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore assente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 82184 del 10.07.2020 

DIREZIONI PROPONENTI – Direzione Polizia Locale – Direzione Ambiente 

OGGETTO: Attivazione di misure per il contrasto al fenomeno dell’abbandono 

dei rifiuti. Atto di indirizzo. 

 

 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa dell’Assessore Giovanna Scarcia e dell’Assessore Benedetta Salvati. 

 

 

PREMESSO CHE: 

 l’abbandono illecito di rifiuti in aree pubbliche e private del territorio comunale è 

un fenomeno molto diffuso che, in seguito alla transizione dalla raccolta stradale a 

quella domiciliare, ha subito inevitabilmente un evidente incremento;  

 gli abbandoni interessano sia le zone del centro cittadino e dei quartieri periferici, 

generalmente con modeste quantità di rifiuti, spesso di provenienza domestica, sia 

le aree suburbane dove vengono riversate ingenti quantità di rifiuti, riconducibili in 

gran parte ad attività non domestiche, costituiti in prevalenza da scarti da 

demolizione; 

 l’abbandono di rifiuti determina in molti casi l’origine di discariche abusive con 

conseguente pregiudizio delle matrici ambientali e del decoro urbano oltre che un 

danno economico per la collettività; 

 l’applicazione del metodo tariffario basato sulla misurazione puntuale dei rifiuti 

indifferenziati, di prossima attivazione, potrebbe determinare ulteriori aggravi 

nell’abbandono degli stessi; 

 l’art. 30, comma 12 del vigente Regolamento Comunale per la gestione dei Rifiuti 

Urbani e Assimilati,   n. 290/2016,  prevede “fatti salvi i disposti di cui agli artt. 

192, 255 e 256, comma 2 del D.L.vo 152/2006 in materia di deposito ed 

abbandono incontrollato di rifiuti, per un quantitativo non superiore a 1 mc, di  

gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche  e di uso pubblico 

qualsiasi rifiuto urbano, solido, semisolido e liquido ed in genere materiale di 

scarto anche racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti”; 

 il d. lgs. 152/2006, all’art. 192, disciplina la fattispecie violativa dell’abbandono dei 

rifiuti con l’espressa previsione, al comma 3, dell’obbligo in capo al soggetto 

autore della predetta violazione di provvedere alla rimozione, all’avvio a recupero 
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o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi e che il suddetto 

abbandono di rifiuti è sanzionato dal successivo art. 255;  

CONSIDERATO CHE: 

 l’Amministrazione Comunale intende definire una serie di strategie di intervento 

per contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti di cui si registra 

un preoccupante incremento e che determina la creazione di aree degradate; 

 tra le misure a carattere repressivo saranno intensificati i controlli del territorio 

anche con l’ausilio della videosorveglianza, a valle di un’attività di ricognizione dei 

siti particolarmente critici sui quali si registrano fenomeni “seriali” di abbandono;  

 ulteriori controlli saranno demandati alle Associazioni di volontariato, con specifico 

riferimento all’ ambito dei rifiuti costituiti dalle deiezioni canine non 

opportunamente raccolte dai proprietari e/o conduttori degli animali, fatto anche 

questo che contribuisce ad alimentare lo stato di degrado e che suscita nei 

cittadini senso di incuria della “cosa pubblica” ;  

 risulta opportuno intensificare le campagne di informazione al fine di renderne più 

incisiva e più capillare la diffusione dei contenuti; 

 le sanzioni previste nel “Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati” approvato con D.C.C. n. 290 del 1.08.2016 risultano, allo stato, 

inefficaci per la repressione della pratica dell’abbandono illecito; 

 

RILEVATO CHE: 

- si rende necessario, nei casi sopra descritti di abbandono di rifiuti, per ovviare 

ai gravi motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, l’effettuazione della 

immediata rimozione degli stessi per la salvaguardia dell’ambiente e la 

salubrità dei luoghi, causando al comune un aggravio dei costi di conferimento 

e smaltimento; 

- si rende necessario l’inserimento, nel regolamento comunale n. 290/2016, 

dopo l’art. 29,  l’art. 29-bis:  “ Rimozione dei rifiuti abbandonati ” Fermi 

restando il divieto di abbandono  sanzionato ai sensi dell’art. 255 del D.L.vo n. 

152/2006 e l’applicazione del comma 3 dell’art. 192 dello stesso D.L.vo 

192/2006, che prevede l’emanazione di apposita ordinanza sindacale per la 

rimozione, avvio al recupero, smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi a 

carico del responsabile dell’abbandono,   in tutti gli altri casi ove si riscontri la 

presenza di rifiuti abbandonati in aree pubbliche o di uso pubblico e si renda 

necessario effettuare l’immediata rimozione degli stessi al fine di ovviare 

l’insorgenza di problemi di natura igienico-sanitaria,  il Comune accerterà, ove 

possibile, tramite il personale della Direzione Polizia Locale-Mobilità in 

collaborazione con gli ispettori ambientali di cui al regolamento comunale n. 

203 del 26.7.2017, l’identità del responsabile,  al quale sarà addebitato, a 

titolo di refusione delle spese sostenute dall’Ente per la bonifica del sito,  

l’importo forfettario di € 300,00” 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0083280 del 14/07/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: 1571949d774ac1d8a99e9b26a8a765c916ffc274cc881542d0b7e7bf0a5d9001
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



                                                                                                                                               

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

- occorre prevedere un contributo per la copertura dei costi sostenuti per gli 

interventi di rimozione e di ripristino dello stato dei luoghi da imputare ai 

trasgressori; 

- gli introiti derivanti dalle sanzioni accessorie saranno utilizzati per la rimozione 

dei rifiuti e la bonifica dei siti nei casi nei quali non sia stato possibile 

individuare i responsabili o comunque per interventi in campo ambientale; 

- in tutti gli altri casi di abbandono di rifiuti che non costituiscono, 

nell’immediato, un rischio di pericolo igienico-sanitario, si procederà ai sensi 

dell’art. 192 del D.L.vo 152/2006 che prevede l’emanazione di apposita 

ordinanza sindacale per la rimozione, avvio al recupero, smaltimento e  

ripristino dello stato dei luoghi a carico del responsabile dell’abbandono, così 

come identificato; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 

Legge 241/90 è l’Ing. Giorgia IMERIGO;  

 

 

VISTI 

 

 i pareri di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione Polizia 

Locale e del Dirigente della Direzione Ambiente nonché il parere di regolarità 

contabile del Dirigente della Direzione Attività Finanziarie sostituito dalla Dirigente 

D.ssa Gioconda Sassi come da Decreto del Sindaco Prot. 79965,  acquisiti ai sensi 

dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;  

VISTI 

 il Regolamento approvato con D.C.C. n. 290/2016; 

 Il D. lgs. 152/2006; 

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

PROPONE 

1. di fare proprie tutte le premesse e considerazioni incluse nel presente documento; 

2. di dare mandato alla Direzione Polizia Locale - Mobilità di procedere alla stesura 

della proposta di modifica del Regolamento n. 290/2016 per gli aspetti 

sanzionatori, prevedendo: 

a)  l’abrogazione dell’art. 30, c. 12 del Regolamento Comunale per la gestione dei 

Rifiuti Urbani e Assimilati, n. 290/2016 e rimanendo ferma l’applicazione, in via 

esclusiva in caso di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel 

suolo,  delle sanzioni previste dall’art. 255 del D.lgs 152/06; 
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b) L’inserimento, dopo l’art. 29,  l’art. 29-bis:  “ Rimozione dei rifiuti 

abbandonati ” Fermi restando il divieto di abbandono  sanzionato ai sensi 

dell’art. 255 del D.L.vo n. 152/2006 e l’applicazione del comma 3 dell’art. 192 

dello stesso D.L.vo 192/2006, che prevede l’emanazione di apposita ordinanza 

sindacale per la rimozione, avvio al recupero, smaltimento e ripristino dello 

stato dei luoghi a carico del responsabile dell’abbandono,   in tutti gli altri casi 

ove si riscontri la presenza di rifiuti abbandonati in aree pubbliche o di uso 

pubblico e si renda necessario effettuare l’immediata rimozione degli stessi al 

fine di ovviare l’insorgenza di problemi di natura igienico-sanitaria,  il Comune 

accerterà, ove possibile, tramite il personale della Direzione Polizia Locale-

Mobilità in collaborazione con gli ispettori ambientali di cui al regolamento 

comunale n. 203 del 26.7.2017, l’identità del responsabile,  al quale sarà 

addebitato, a titolo di refusione delle spese sostenute dall’Ente per la bonifica 

del sito,  l’importo forfettario di € 300,00”; 

c) Di demandare al Dirigente della Direzione Ambiente l’accertamento delle somme 

di cui alle sanzioni pecuniarie accessorie di cui all’art. 29-bis del Regolamento 

Comunale per la gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati, n. 290/2016, così come 

introdotto, al cap. 393-sanzioni per danno ambientale, del Bilancio dell’Ente. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

          Ing. Giorgia Imerigo 

                       I DIRIGENTI  

(Dott.ssa Gioconda Sassi) 

e 

( Dott. Piero Giorgini)  
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 82184 del  10.07.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 
n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 

parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 
1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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