
 

 

                

VERBALE  

DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 167 DEL 30.07.2020 

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI 

RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (DELIBERA CC N.290 DEL 01.08.2016) 
 

L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di luglio alle ore 15,44 si è riunito il 
Consiglio Comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di 

videoconferenza (piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Presidente del 

Consiglio Comunale con decreto prot.n. 39609 del 24.03.2020. 

Al momento della discussione del punto risultano  

PRESENTI 28 ASSENTI 5, (compresi gli assenti per motivi di mancata connessione),  
così come accertato audio e video dal Segretario Generale, con appello nominale. 

Il Sindaco Leonardo Latini PRESENTE 

ANGELETTI  Paolo Presente GENTILETTI  Alessandro Presente 

APOLLONIO Federica Presente LEONELLI  Anna Maria Assente 

ARMILLEI Sergio Assente MAGGIORA  Devid Presente 

BRAGHIROLI Patrizia Presente MUSACCHI  Doriana Presente 

BRIZI  Federico Presente ORSINI Valdimiro Presente 

CECCONELLI  Maurizio Presente PASCULLI Federico Presente 

CICCHINI  Paolo Presente PEPEGNA Rita Presente 

CINI Federico Presente PINCARDINI  Paola Presente 

COZZA  Marco Presente POCAFORZA Francesco Presente 

D’ACUNZO Valeria Presente POCOCACIO Valentina Presente 

DE ANGELIS  Tiziana  Presente PRESCIUTTINI Mirko Presente 

DOMINICI   Lucia Presente ROSSI  Michele Assente 

FERRANTI Francesco Maria Presente SANTINI  Monia Presente 

FILIPPONI Francesco Presente SILVANI  Giulia Presente 
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FIORELLI  Claudio Presente SIMONETTI  Luca Presente 

FIORINI Emanuele Assente TOBIA Comunardo Assente 

 

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Maria Ferranti. 

Partecipa il Segretario Generale del Comune di Terni Dott. Giampaolo Giunta, in 
collegamento telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta l’adunanza. 

La seduta è pubblica in modalità streaming. 

Partecipano alla seduta, presenti in diversi momenti gli assessori: Bordoni, Ceccotti, 

Masselli, Salvati, Scarcia. 

Il Presidente apre la trattazione del punto n. 2 all’odg avente ad oggetto la sotto 

riportata proposta 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE PROT. 82186 del 

10.07.2020 

DIREZIONE AMBIENTE E DIREZIONE POLIZIA LOCALE – MOBILITA’ 

OGGETTO: modifica del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti 

urbani ed assimilati (delibera CC n.290 del 01.08.2016) 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa del Sindaco e degli assessori all’Ambiente e alla Polizia Locale 

PREMESSO CHE:  

1. Con Delibera di Giunta comunale n. 151 del 13.07.2020 veniva dato mandato alla 

Direzione Polizia Locale - Mobilità di procedere alla stesura della proposta di modifica del 

Regolamento n. 290/2016 per gli aspetti sanzionatori, prevedendo un incremento degli 

importi delle sanzioni per le violazioni riportate nell’allegato al regolamento, nonché di 

prevedere la specifica previsione di refusione delle spese per la bonifica del sito ove risulti 

effettuato l’abbandono di rifiuti a carico del soggetto individuato quale autore della 

specifica violazione; 

Visto il vigente Regolamento Comunale  approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 

290 del 01.08.2016 che, all’art. 30 comma 12 dispone il divieto,   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”, prevedendo la specifica sanzione amministrativa 

pecuniaria nella misura da € 25,00 a € 150,00; 

Preso atto dell’acuirsi del fenomeno dell’abbandono incontrollato di rifiuti, che ha subìto 

un ulteriore incremento in seguito alla transizione dalla raccolta stradale a quella 

domiciliare e che,  gli abbandoni interessano sia le zone del centro cittadino e dei quartieri 
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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; 

Considerato che 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; 

Valutato che l’applicazione del metodo tariffario basato sulla misurazione puntuale dei 

rifiuti indifferenziati, di prossima attivazione, potrebbe determinare ulteriori aggravi 

nell’abbandono degli stessi; 

Ritenuto di dover ulteriormente diversificare la natura afflittiva della sanzione pecuniaria 

nei confronti di chi, in spregio delle norme vigenti, contribuisce a creare ed alimentare 

aree e siti di degrado, abbandonando in modo incontrollato i rifiuti, spesso lontano dalla 

propria residenza, eludendo il conferimento differenziato degli stessi o non conferendoli 

negli appositi punti di raccolta, ove previsto per la natura degli stessi; 

Tenuto conto che l’Amministrazione Comunale sta attuando una serie di strategie di  

intervento per contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato 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; 

Considerato che detti controlli saranno implementati, nell’ottica della riduzione dello stato 

di degrado, da quelli del personale delle Associazioni di volontariato, le quali saranno 

impegnate nell’ ambito dei rifiuti costituiti dalle deiezioni canine non opportunamente 

raccolte dai proprietari e/o conduttori degli animali, fatto che contribuisce ad alimentare 

nei cittadini il senso di incuria della “cosa pubblica”; 

Valutata l’esigenza di dover procedere alla tempestiva bonifica delle suddette aree/siti 

degradati, interessati dall’abbandono incontrollato dei rifiuti, per ovviare ai gravi motivi di 

carattere igienico, sanitario o ambientale nonché di degrado e decoro delle predette aree; 

Ritenuto,  per quanto precede, di dover prevedere un contributo, a titolo di sanzione 

accessoria per la copertura dei costi sostenuti per gli interventi di rimozione e di ripristino 

dello stato dei luoghi da imputare ai trasgressori, i cui introiti 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, determinato nella misura 

forfettaria di € 300,00 prevedendo l’inserimento, nel  Regolamento per la gestione dei 

rifiuti urbani ed assimilati” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 290 del 

01.08.2016, 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”; 

Atteso che, allo stato, le attuali sanzioni di cui al citato art. 30 c. 12 del regolamento n. 

290/2016 risultano, inefficaci per la repressione della pratica dell’abbandono illecito; 
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Considerato che, 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 degli stessi a carico del 

responsabile dell’abbandono, così come identificato; 

 

Visto 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 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; 

Visto l’art. 263 del D.L.vo n. 152/2006 che dispone che i proventi delle sanzioni 

amministrative pecuniarie sopra richiamate sono devoluti alle province e sono destinati 

all’esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale; 

Dato atto che il responsabile del procedimento è l’ing. Giorgia Imerigo della direzione 

Ambiente 

VISTI i pareri di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione Ambiente, 
arch. Piero Giorgini, e della dirigente della direzione Polizia Locale – Mobilità, com. Gioconda 
Sassi nonché di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività 
Finanziarie, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;  

 

PROPONE  

1) Di abrogare il comma 12 dell’art. 30 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani 

ed assimilati” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 290 del 

01.08.2016 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;  

2) Di inserire nel  “Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati” approvato 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 290 del 01.08.2016, 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”; 

3) Di demandare al Dirigente della Direzione Ambiente l’accertamento delle somme di cui 

alle sanzioni pecuniarie di cui all’art. 30, comma 12, del Regolamento per la gestione 

dei rifiuti urbani ed assimilati, così come modificato, nonché delle somme di cui all’art. 
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29-bis del medesimo regolamento,  al Cap. 393- sanzioni per danno ambientale, del 

bilancio dell’Ente; 

4) Di attribuire alla Direzione Polizia Locale Mobilità l’esecuzione della presente 

deliberazione; 

5) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell’urgenza. 

 

   IL Dirigente 

        ( Arch. Piero Giorgini) 

  

        Il Dirigente 

 ( Dott.ssa Gioconda Sassi) 

 

    

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente di 

riferimento prot. n. 82186 del 10.07.2020; 

 visto il parere di regolarità tecnica “favorevole” espresso dal Dirigente della 

Direzione Ambiente arch. Piero Giorgini in data 10.07.2020, ai sensi dell’all’art. 
49 del T.U. E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;  

 Visto il parere di regolarità tecnica “favorevole” espresso dal Dirigente della 
Direzione Polizia Locale e Mobilità dott.ssa Gioconda Sassi in data 10.07.2020, 

ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000; 

 visto il parere di regolarità contabile “favorevole” espresso dalla Dirigente 

dott.ssa Gioconda Sassi in data 10.07.2020, in sostituzione del Dirigente  dott. 
Claudio Carbone come da decreto del Sindaco prot. 79965/2020, ai sensi 

dell’all’art. 49 del T.U. E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;  

 visto il vigente Statuto Comunale e il vigente Regolamento del Consiglio 

Comunale; 

- visto il parere POSITIVO espresso dalla competente Commissione Consiliare (prot. 

n. 90004 del   29.07.2020); 

 

Tutto ciò premesso 

Per la Giunta illustra l’atto l’Assessore Salvati 

  

Aperta la fase della discussione, il Presidente cede la parola al Presidente della 

III^ Commissione Consiliare, Cons. Brizi il quale riferisce in merito al parere 
espresso dalla III Commissione sulla proposta in oggetto, in data 29.07.2020, come 

da nota prot. n.  90004/2020.    
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Il Presidente, accertato che non ci sono interventi dei Consiglieri in fase di 

discussione dichiara aperta fase delle dichiarazioni di voto. 

 

Per dichiarazioni di voto intervengono i seguenti Consiglieri: 

 

- Angeletti: dichiara voto favorevole sulla proposta in oggetto; 

- Gentiletti: dichiara voto di astensione sulla proposta in oggetto; 

- Orsini: dichiara voto favorevole sulla proposta in oggetto. 

 

 

Il Presidente pone in votazione la proposta prot. n. 82186 del 10.07.2020 

 

Dopodichè 

Con voti:  

FAVOREVOLI (21) – (ANGELETTI Paolo, APOLLONIO Federica, BRAGHIROLI Patrizia, 
BRIZI Federico, CECCONELLI Maurizio, CICCHINI Paolo, CINI Federico, COZZA Marco, 

D'ACUNZO Valeria, DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria LATINI Leonardo, 
MAGGIORA Devid, MUSACCHI Doriana, ORSINI Valdimiro, PEPEGNA Rita, PINCARDINI 

Paola, POCAFORZA Francesco, PRESCIUTTINI Mirko, SANTINI Monia, SILVANI Giulia) 

CONTRARI   (0) 

ASTENUTI  (7) – ( DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, , FIORELLI Claudio,  
GENTILETTI Alessandro,  PASCULLI Federico, POCOCACIO Valentina, SIMONETTI 

Luca)  

Accertati con appello nominale dal segretario generale con riconoscimento audio video 

DELIBERA 
 

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

integralmente. 

 

Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto e 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

Con voti:  

FAVOREVOLI (21) – (ANGELETTI Paolo, APOLLONIO Federica, BRAGHIROLI Patrizia, 
BRIZI Federico, CECCONELLI Maurizio, CICCHINI Paolo, CINI Federico, COZZA Marco, 

D'ACUNZO Valeria, DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria LATINI Leonardo, 
MAGGIORA Devid, MUSACCHI Doriana, ORSINI Valdimiro, PEPEGNA Rita, PINCARDINI 

Paola, POCAFORZA Francesco, PRESCIUTTINI Mirko, SANTINI Monia, SILVANI Giulia) 
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CONTRARI   (0) 

ASTENUTI  (7) – ( DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, , FIORELLI Claudio,  

GENTILETTI Alessandro,  PASCULLI Federico, POCOCACIO Valentina, SIMONETTI 
Luca)  

 

Accertati con appello nominale dal segretario generale con riconoscimento audio video 

 

D E L I B E R A 

-  Di approvare l’immediata esecutività dell’atto. 

  

 

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

 IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Francesco Maria Ferranti 

IL SEGRETARIO GENERALE 

dr. Giampaolo Giunta 

 

 

  

  

 

 

 

 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0105508 del 08/09/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Ferranti Francesco Maria
(45725373724428933514532105484957413317)
Impronta informatica: 45c7d57012f85f5c593816063c9dbb8f53091294f14201c14a4d4cce34817bfe
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente


