
Allegato 2 

Tabella delle Sanzioni  

del Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti (art. 68) 

 VIOLAZIONI ARTICOLO Min/Max P.M.R.* NOTE 

1 

Omesso posizionamento dei 

contenitori per rifiuti all’interno 

degli stabili. 

12 comma .2 
Da € 50,00 

a € 300,00 
€ 100,00 

Il proprietario singolo, 

l’amministratore, o i 

condomini, in solido tra 

loro, hanno l’obbligo di 

consentire il 

posizionamento dei 

contenitori per rifiuti 

indifferenziati, negli spazi 

ritenuti idonei dal Gestore 

del servizio. 

2 

Esporre sulla pubblica via i rifiuti al 

di fuori dei giorni e dell’orario 

indicati dal Gestore del servizio 

entro le successive 24 ore. 

12 comma 3 
Da € 75,00 

a € 500,00 
€ 166,66 

3 

Omessa ricollocazione dei 

contenitori per rifiuti all’interno dei 

cortili o delle pertinenze 

condominiali, dopo l’avvenuto 

servizio di raccolta. 

12 comma 3 
Da € 50,00 

a € 300,00 
€ 100,00 

4 

Parcheggiare veicoli in modo tale da 

intralciare o ritardare l’opera di 

svuotamento dei cassonetti. 

12 comma 14 

  

Sanzione amministrativa 

prevista dal C.d.S. 

5 

Spostamento non autorizzato, anche 

temporaneo, dei contenitori per i 

rifiuti. 

12 comma 15; 

15 comma 5  

Da € 50,00 

a € 300,00 
€ 100,00 

6 

Impedire l’accesso ai contenitori 

della raccolta rifiuti da parte dei 

mezzi e degli operatori del Gestore 

del servizio 

12 comma 18 
Da € 25,00 

a € 150,00 
€ 50,00 

Su area/suolo pubblici o 

privati. 

7 

Esporre sulla pubblica via i rifiuti 

sotto forma diversa da quella 

indicata dal Comune e dal Gestore 

del servizio. 

15 comma 2 
Da € 50,00 

a € 300,00 
€ 100,00 

Non in contenitori dedicati 

o con riduzione 

volumetrica 

8 

Depositare all’interno dei contenitori 

dell’indifferenziato i rifiuti urbani 

non in idonei sacchi chiusi. 

16 comma 2 
Da € 50,00 

a € 300,00 
€ 50,00 

9 

Conferire nei contenitori residui 

liquidi, sostanze accese o 

infiammabili, materiali taglienti se 

non opportunamente protetti. 

16 comma 3 
Da € 75,00 

a € 500,00 
€ 166,66 



10 
Effettuare la cernita dei rifiuti nei 

contenitori. 
15 comma 3 

Da € 25,00 

a € 150,00 
€ 50,00 

11 

Abbandonare involucri contenenti 

rifiuti all’esterno degli appositi 

contenitori. 

15 comma 3 
Da € 75,00 

a € 500,00 
€ 166,66 

12 

Manomettere, ribaltare, rompere, 

eseguire scritte, affiggere materiale 

di qualsivoglia natura e dimensioni 

(manifesti, targhe adesive) sui 

contenitori dei rifiuti, fatto salvo 

quanto necessario per 

l’identificazione dei propri 

contenitori della raccolta domiciliare 

o altro espressamente autorizzato 

dall’Amministrazione.  

15 comma 3 
Da € 75,00 

a € 500,00 
€ 166,66 

13 

Conferimento di rifiuto in 

contenitore troppo pieno e quindi 

non richiudibile. 

15 comma 4 
Da € 50,00 

a € 300,00 
€ 100,00 

13 bis

Conferimento di rifiuto nelle isole 

ecologiche con contenitore troppo 

pieno e quindi non richiudibile. 

15 comma 4 
Da € 50,00 

a € 300,00 
€ 100,00 

14 

Immissione nei contenitori 

dell’indifferenziato di: 

- rifiuti speciali; 

- rifiuti speciali inerti 

derivanti da attività 

cantieristica; 

- rifiuti urbani pericolosi; 

- rifiuti oggetto di raccolta 

differenziata; 

- imballaggi secondari e 

terziari 

- rifiuti ingombranti e RAEE;

- altri rifiuti per il cui 

conferimento sono istituiti 

particolari servizi di 

raccolta. 

16 comma 5 
Da € 75,00 

a € 500,00 
€ 166,66 

Fatta salva l’applicabilità 

di norme speciali 

15 

Conferire frazioni di rifiuto, per i 

quali è prevista la raccolta 

differenziata, in contenitori e 

modalità diversi da quelli per i quali 

sono stati predisposti. 

17 commi 3 e 5
Da € 25,00 

a € 150,00 
€ 50,00 

16 

Conferire materiali diversi da quelli 

indicati nei contenitori per le varie 

raccolte differenziate 

17 comma 4 
Da € 75,00 

a € 500,00 
€ 166,66 

17 

Mancato rispetto delle norme e delle 

procedure di accesso al Centro di 

Raccolta 

18 comma 10 
Da € 25,00 

a € 150,00 
€ 50,00  

18 
Abbandonare rifiuti ingombranti su 

suolo pubblico. 
19 comma 4 

Da € 75,00 

a € 500,00 
€ 166,66 

Fatta salva l’applicabilità 

di norme speciali. 



19 
Tagliare serpentine di frigoriferi, 

congelatori ecc. 
19 comma 5 

Da € 25,00 

a € 150,00 
€ 50,00  

20 

Conferire imballaggi cartacei a 

bordo strada in luoghi, giorni ed 

orari diversi da quelli stabiliti per la 

raccolta. 

20 comma 4 
Da € 50,00 

a € 300,00 
€ 100,00 . 

21 
Conferire imballaggi cartacei non 

piegati. 
20 comma 4 

Da € 25,00 

a € 150,00 
€ 50,00  

22 
Conferire impropriamente con il 

vetro rifiuti di ceramica. 
20 comma 8 

Da € 25,00 

a € 150,00 
€ 50,00 

E’ vietato conferire vetro 

retinato, vetro opale, 

cristalli lampadine, 

specchi, schermi di tv e 

monitor, lastre di vetro 

23 

Conferire vetro/lattine/barattoli in 

banda stagnata con il contenuto (non 

svuotati). 

20 comma 10 
Da € 25,00 

a € 150,00 
€ 50,00  

24 

Conferire nella frazione verde 

materiali estranei non di natura 

vegetale 

21 comma 3 
Da € 50,00 

a € 300,00 
€ 100,00 

25 

Conferire impropriamente materiali 

indesiderabili negli appositi 

contenitori per la frazione organica 

22 comma 7 
Da € 50,00 

a € 300,00 
€ 100,00 

26 Conferire la frazione organica sfusa 22 comma 9 
Da € 25,00 

a € 150,00 
€ 50,00 

27 

Depositare all’interno o all’esterno 

dei contenitori per la raccolta dei 

rifiuti urbani macerie provenienti da 

lavori edili. 

24 comma 1 
Da € 75,00 

a € 500,00 
€ 100,00 

Fatta salva l’applicabilità 

di norme speciali 

28 

Abbandonare macerie e altri rifiuti 

derivanti da lavori edili su suolo 

pubblico o ad uso pubblico. 

24 comma 2 
Da € 75,00 

a € 150,00 
€ 166,66 

Fatta salva l’applicabilità 

di norme speciali 

29 

Proprietario o conduttore di cane che 

non raccoglie e deposita le deiezioni 

nei contenitori di rifiuti urbani. 

38 comma 1 
Da € 50,00 

a € 300,00 
€ 100,00 

30 

Proprietario o conduttore di cane che 

non rimuove le deiezioni dai portici, 

dai marciapiedi ed ogni altro spazio 

pedonale ad uso pubblico.  

38 comma 2 
Da € 50,00 

a € 300,00 
€ 100,00 

31 

Concessionari di aree pubbliche o di 

uso pubblico e titolari di 

autorizzazioni all’occupazione che 

non mantengono pulite le stesse e 

non rimuovo i rifiuti in esse 

abbandonate. 

39 comma 4 
Da € 50,00 

a € 300,00 
€ 100,00 

32 

Conduttori e proprietari di fabbricati 

e di aree private che non 

mantengono pulite le stesse e non 

rimuovono i rifiuti in esse 

abbandonate. 

41 comma 1 
Da € 50,00 

a € 300,00 
€ 100,00 



33 

Omessa pulizia di area pubblica o di 

uso pubblico e di rimozione 

materiale di risulta a seguito di 

operazioni di carico, scarico e 

trasporto merci, materiali, affissione 

di manifesti.  

42 comma 1 Da € 75,00 

a € 500,00 
€ 100,00 

34 

Effettuare volantinaggio con 

qualsiasi modalità con finalità 

commerciali, su aree pubbliche o 

private ad uso pubblico. 

43 comma 1 
Da € 50,00 

a € 300,00 
€ 100,00 

Verificare se nell’ente non 

vi sia già un regolamento 

per le pubblicità ed 

affissioni con relativa 

sanzione 

35  
Collocare volantini sui veicoli in 

sosta.  
43 comma 2 

Da € 50,00 

a € 300,00 
€ 100,00 

Verificare se nell’ente non 

vi sia già un regolamento 

per le pubblicità ed 

affissioni con relativa 

sanzione 

36  
Affiggere volantini pubblicitari, 

manifesti all’esterno di fabbricati 
43 comma 4 

Da € 50,00 

a € 300,00 
€ 100,00 

Verificare se nell’ente non 

vi sia già un regolamento 

per le pubblicità ed 

affissioni con relativa 

sanzione 

37 

Omessa pulizia di area pubblica o di 

uso pubblico e di rimozione di 

rifiuti, scarti e residui relativi alla 

costruzione, al rifacimento, alla 

ristrutturazione o alla manutenzione 

di fabbricati. 

44 comma 1  
Da € 75,00 

a € 500,00 
€ 166,66 

38  

Omessa pulizia di area pubblica o di 

uso pubblico e di rimozione di 

rifiuti, scarti e residui relativi ad 

opere stradali e infrastrutture. 

44 comma 2  
Da € 75,00 

a € 500,00 
€ 166,66  

39 

Mancata o tardiva comunicazione 

del programma delle manifestazioni 

pubbliche o altre iniziative analoghe 

all’Amministrazione comunale e al 

Gestore del servizio.  

45 comma 1 
Da € 50,00 

a € 300,00 
€ 100,00 

Enti pubblici o religiosi, 

associazioni, circoli partiti 

politici, sindacati o 

qualsiasi altro gruppo di 

cittadini che intendano 

organizzare iniziative su 

strade, piazze e aree 

pubbliche sono tenuti a 

comunicare il programma 

e le aree che intendono 

impegnare. 

40 

Esercente di attività di qualsiasi 

specie su aree pubbliche o spazi 

aperti all’uso pubblico che non 

provvede alla raccolta dei rifiuti 

giacenti sull’area occupata. 

46 commi 1 e 2
Da € 75,00 

a € 500,00 
€ 166,66 

41 

Mancato asporto della spazzatura sui 

marciapiedi o portici afferenti gli 

stabili di appartenenza da parte del 

proprietario, conduttore di edificio 

privato 

47 comma 1 
Da € 50,00 

a € 300,00 
€ 100,00 

42 

Occupanti aree per spettacoli 

viaggianti e luna park che omettono 

di mantenere e lasciare pulite le aree 

stesse. 

48 comma 1 
Da € 75,00 

a € 500,00 
€ 166,66 

43 

Operatore di area mercatale che non 

mantiene pulito il relativo posteggio 

e/o conferisce impropriamente i 

49 comma 1 
Da € 50,00 

a € 500,00 
€ 100,00 



rifiuti rispetto alle modalità stabilite 

dal Gestore del servizio 

44 

Omesso collocamento dei rifiuti 

negli appositi contenitori da parte di 

esercizi stagionali, piscine, 

campeggi 

50 comma 2 
Da € 50,00 

a € 300,00 
€ 100,00 

45 

Omessa rimozione dei rifiuti 

abbandonati su terreni non utilizzati 

da parte di proprietari, locatari e 

conduttori.  

52 comma 1 
Da € 75,00 

a € 500,00 
€ 166,6 

46 

Omessa limitazione alla diffusione 

di flora infestante e spontanea su 

terreni non utilizzati da parte di 

proprietari, locatari e conduttori.

52 comma 2 
Da € 50,00 

a € 300,00 
€ 100,00 

A seguito specifica 

Ordinanza 

47 

Gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo 

e quantità, versare, depositare 

abusivamente qualsiasi rifiuto, 

immondizia, residuo solido, 

semisolido e liquido su strade, aree 

pubbliche, private soggette ad uso 

pubblico e private, di tutto il 

territorio comunale, dei pubblici 

mercati coperti o scoperti, nelle 

rogge, i corsi d’acqua, i fossati, gli 

argini e le sponde.

53 commi 1,2 e 

4

Da € 50,00 

a € 300,00 
€ 100,00 

Fatta salva l’applicabilità 

di norme speciali
1
. 

48 

Abbandonare mozziconi dei prodotti 

da fumo o gomme da masticare sul 

suolo, nelle acque e negli scarichi 

53 comma 3  
Da € 50,00 

a € 300,00 
€ 100,00 

Fatta salva l’applicabilità 

di norme speciali
1

E’ ammesso il pagamento in misura ridotta, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o 

notificazione del presente atto, da effettuarsi mediante vaglia postale o versamento su c/c  postale n° 

15802135,  tramite versamento Banca Sella di Cavaglià, codice Iban  

IT43A03268443900B2239433060 intestato al Comune di Cavaglià- Servizio Tesoreria oppure 

presso l’Ufficio di Segreteria tramite versamento bancomat, citando nella causale di pagamento gli 

estremi del presente verbale. 

Avverso il presente verbale, ai sensi dell’art. 18 legge 24 novembre 1981, n. 689, gli interessati 

potranno presentare memorie, documenti o richieste di audizione, con atto esente da bollo, da 

presentarsi entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del presente atto al Sindaco di 

Cavaglià;  

Trascorso il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione senza che sia stato effettuato il 

pagamento in misura ridotta laddove consentito,  o  sia stato presentato ricorso, sarà trasmesso 

rapporto per l’emissione dell’ordinanza ingiunzione  all’Autorità competente, ai sensi dell’art. 17 

della Legge 24 novembre 1981 n. 689. In caso di inadempimento, si darà corso all’esecuzione 

forzata ai sensi dell’art. 27 legge 24 novembre 1981, n. 689. 

1 Sugli abbandoni ci sono le sanzioni dell’articolo 255 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 


