COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
ALLEGATO “G” all’Ordinanza del Responsabile del Servizio n. 20/2012 Prot. n. 5722del 17/03/2012
SANZIONI
N.

DESTINATARI VIOLAZIONE

ARTICOLO

SANZIONE
MINIMA

1

Abbandonare o gettare rifiuti sulla pubblica via.

art. 3 comma 6 Legge 94/2009

€ 500,00

€ 1500,00

MISURA
RIDOTTA
€ 500,00

2

Produttori di rifiuti in quantità superiore ai valori indicati
nella tabella di cui all’art. 16.

€ 25,00

€. 250,00

€ 50,00

3

Esclusione conferimento prodotto diversi: al fine di
garantire il conferimento al servizio pubblico senza
scompensi organizzativi e funzionali, sono esclusi
dall’assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non
pericolosi che presentino caratteristiche qualitative
incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento
adottate presso il servizio (ad esempio materiali liquidi,
materiali che sottoposti a compattazione producano
quantità eccessive di percolato, prodotti fortemente
maleodoranti, prodotti
eccessivamente polverulenti) art. 16.
I rifiuti non possono essere esposti e/o conferiti al di
fuori dei giorni e delle fasce orarie stabili/e con appositi
provvedimenti art 21.
Spostamento cassonetti non autorizzato: è fatto divieto
modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o
gli altri contenitori destinati alla raccolta rifiuti art. 24 e
25.
Imprese edili che effettuano interventi di risistemazione
viaria debbono consentire di svolgere il regolare
servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati art. 25.

16 c. 3 Obbligo per gli operatori economici di
gestire l’intera quantità prodotta, a propria cura e
spese.
16 c. 5 A carico dei titolari la responsabilità della
gestione

€. 100,00

€. 400,00

€ 133,33

21 c. 5 Obbligo del rispetto disposizione
regolamentare.

€ 25,00

€ 250,00

€ 50,00

25 c. 6 Ripristino situazione preesistente.

€ 25,00

€ 250,00

€ 50,00

25 c. 7 La Società che gestisce gli interventi deve
darne comunicazione preventiva
all’Amministrazione comunale per garantire

€. 25,00

€ 250,00

€ 50,00

4

5

6

MASSIMA

7

Tutte le utenze art. 24.

8

Divieto di deposito rifiuti ingombranti in qualsiasi area
pubblica ed in particolare in corrispondenza dei
cassonetti stradali, piazzole di attesa e fermate
trasporto pubblico art 32.
Divieto di deposito e/o dispersione durante il trasporto
di rifiuti provenienti da lavori edili
Conferimento rifiuti di attività edilizia da parte delle
imprese edili art. 34.

9
10
11

Utenze domestiche che provvedono autonomamente a
piccoli interventi di manutenzione ordinaria nelle
proprie abitazioni art. 34.

12

Divieto di abbandono sul suolo pubblico o su aree
private autoveicoli e rifiuti costituiti da parti di veicoli a
motore, autocarri, rimorchi, caravan, macchine
operatrici e simili art. 36.
Disposizione per i rivenditori al dettaglio di parti di
veicoli (pneumatici, batterie al piombo, oli esausti
minerali e sintetici etc.) art. 30.

12

13

Smaltimento a mezzo di compostaggio domestico
autorizzato art. 39.

14

Divieto di gettare, spandere, lasciare cadere o deporre
materia liquida o solida su spazi o aree pubbliche a
qualsiasi scopo destinate, su spazi privati o su aree di
passaggio, nei corsi d’acqua, su sponde o ripe, cortili,
vicoli chiusi o altri luoghi seppur recintati art. 51.

all’utenza il ritiro dei rifiuti senza gravare sui costi
della gestione.
24 c. 1 e 2 E’ vietato esporre alla raccolta
differenziata rifiuti difformi da quelli prescritti,
compreso il rifiuto differenziato che contenga
materiali per cui è prevista una specifica raccolta
differenziata; È fatto obbligo di rispettare le
disposizioni dell’Amministrazione riguardo alle
modalità, all’orario e al luogo di esposizione e
conferimento delle specifiche tipologie di
materiali. E’ fatto
obbligo di ridurre convenientemente, ove
possibile, il volume dei rifiuti
32 c. 2 Rimozione a carico dell’utente.

€ 25,00

€ 250,00

€ 50,00

€ 100,00

€ 400,00

€ 133,33

Rimozione a carico dell’utente e conferimento
discarica autorizzata o isola ecologica.
34 c. 1 Idonea documentazione che attesti il
luogo in cui sono stati smaltiti i rifiuti speciali dei
lavori edili.
34 c. 3 Non devono conferire i rifiuti mediante gli
ordinari sistemi di raccolta né, gli stessi, devono
essere abbandonati sui marciapiedi o sulle
strade, ma sono tenuti a conferirli presso le isole
ecologiche appositamente attrezzate.
36 c.1 Rimozione a carico dell’utente e
conferimento discarica autorizzata o isola
ecologica.

€ 150,00

€ 500,00

€ 166,66

€ 25,00

€ 250,00

€ 50,00

€ 25,00

€ 250,00

€ 50,00

€ 100,00

€ 400,00

€ 133,33

37 c. 3 Obbligo di esposizione targa ben visibile
che elenca i centri autorizzati per lo stoccaggio e
inviti gli acquirenti a conferire tali rifiuti nei centri
medesimi e a non disperderli nell’ambiente.
39 c. 3 Obbligo di conferire unicamente la frazione
dell’umido e limitatamente alla produzione del
proprio nucleo familiare.
51 c. 1 Bonifica del luogo.
c. 4 In caso non sia possibile individuare il
responsabile dell’abbandono, risponde in solido il
proprietario dell’area o il titolare del diritto reale di
godimento dell’area medesima, al quale è

€ 25,00

€ 250,00

€ 50,00

€ 25,00

€. 250,00

€ 50,00

€ 25,00

€ 250,00

€ 50,00

15

16

17

Esercente su area o spazio pubblico o esercente
attività di qualsiasi specie che utilizza in via esclusiva
marciapiedi, strade, piazze e suolo pubblico in genere
art. 52.
Esercente attività, anche se temporanea, che imbratti
suolo o spazio pubblico art. 52.
Proprietari di aree private non recintate, confinanti con
pubbliche vie 52.

18

Attività di volantinaggio presso le pubbliche vie e/o
aperte al pubblico, volantini tramite veicoli o collocarli
sotto i tergicristalli in sosta in luogo pubblico o lasciare
o collocare volantini e simili sul suolo pubblico art. 54.

19

Attività di volantinaggio svolta in chioschi, edicole o
strutture fisse art. 54.

20

Affissione manifesti o adesivi non autorizzati,
imbrattamento muri, manufatti permanenti in aree
pubbliche o di uso pubblico, strutture e arredi pubblici
art. 55.

21

Ogni cittadino

22

Ogni cittadino

23

Ogni cittadino

24

Esercenti mercati rionali
Esercenti fiere e mercati art. 57.

imputato il dolo o colpa.
52 c. 1 Provvedere alla pulizia costante del suolo
occupato e dell’area circostante fino ad una
distanza non inferiore a tre metri.
52 c. 2 Obbligo di provvedere alla immediata
pulizia.
52 c. 5 Obbligo di provvedere alla costante
pulizia e diserbo delle medesime e sgombero dei
rifiuti che su di esse diano stati depositati da
ignoti.
54 c. 1
54 c. 3 Rimozione a carico dell’autore. In caso
non sia possibile individuare il responsabile della
violazione, risponde in solido, per gli aspetti
sanzionatori il beneficiari del messaggio
contenuto nel volantino.
54 c. 2 Posizionamento, a propria cura e spese,
all’interno dello spazio occupato, di un
contenitore di capacità non inferiore a cinquanta
(50) litri per il deposito dei rifiuti minuti.
55 c. 1
55 c. 2 Rimozione manifesti e/o ripristino
manufatto con spese a carico dell’autore. In caso
non sia possibile individuare il responsabile della
violazione, risponde in solido, per gli aspetti
sanzionatori l’intestatario del messaggio
contenuto nel manifesto.
56 c. 1 Nelle strade interessate dalla pulizia
meccanizzata è vietata la sosta nei giorni e nelle
ore indicate dalla segnaletica stradale.
56 c. 2 E’ vietata la sosta nelle aree interessate
dai mercati e da altre manifestazioni finché non
sono concluse le operazioni di pulizia.
56 c. 3 E’ vietata la sosta nelle piazzole dove
sono sistemati i contenitori per la raccolta dei
rifiuti e nelle aree adiacenti, al fine di permettere
ai mezzi a ciò preposti le operazioni di
svuotamento, movimentazione e lavaggio degli
stessi.
57 c.2 e succ. Obbligo di deposito rifiuti prodotti
durante l’esercizio della loro attività assicurando
la gestione separata della frazione umida, secca,

€ 25,00

€ 250,00

€ 50,00

€ 25,00

€ 250,00

€ 50,00

€ 25,00

€ 250,00

€ 50,00

€. 100,00

€ 400,00

€ 133,33

€ 25,00

€ 250,00

€ 50,00

€ 100,00

a €.
400,00

€ 133,33

€ 25,00

€ 250,00

€ 50,00

€ 25,00

€ 250,00

€ 50,00

€ 25,00

€ 250,00

€ 50,00

€ 25,00

€ 250,00

€ 50,00

25

Associazioni sportive, culturali, ricreative, gruppi di
cittadini, circoli privati che organizzano feste in piazza,
sagre, manifestazioni varie in aree e spazi pubblici art.
58.

26

Proprietari di cani e/o accompagnatori art. 59.

27

Operatori carico – scarico Trasporto merci Affissione
manifesti art. 60.

28

Imprese edili in ordine ad occupazione
suolo pubblico o lavori stradali per
infrastrutture di qualsiasi tipo art. 61.

29

Imprese edili in occasione di costruzioni o lavori
stradali per infrastrutture di qualsiasi tipo art. 61.

30

Gestori esercizi pubblici, bar, ristoranti, trattorie,
gelaterie, pizzerie al taglio e simili che usufruiscono di

imballaggi secondo le disposizioni comunali.
Obbligo di sgombero di veicoli e attrezzature
entro 60 minuti dalla cessazione dell’attività di
vendita, per agevolare la pulizia e igienizzazione
delle aree.
58 c. 1
58 c. 2 Obbligo di comunicare il programma delle
iniziative al competente Ufficio Comunale,
almeno 10 gg. prima, corredato di autorizzazione
alla manifestazione e altra documentazione
idonea a garantire le pulizie delle aree
interessate, con continuità, durante e al termine
dell’iniziativa, nonché le spese conseguenti al
servizio di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti
delle aree che si intendono utilizzare.
59 c. 1 e succ. Obbligo di essere muniti di idonea
attrezzatura per la raccolta delle deiezioni solide
e obbligo di depositare le medesime nei
contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori
specifici ove collocati a cura
dell’Amministrazione. Obbligo della rimozione
delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi e da
ogni altro spazio pedonale di uso pubblico. Nel
caso di abbandono e sia possibile risalire al
proprietario o detentore, ad esso saranno
addebitati i costi del servizio oltre alla sanzione
amministrativa.
60 c. 1
c. 2 Obbligo di rimozione completa dei materiali
di risulta e pulizia aree interessate.
61 c. 1
c. 2 Obbligo di mantenere e restituire le aree
occupate perfettamente sgombre da
rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo fino ad una
distanza di metri tre. E’ obbligo inoltre contenere
lo spargimento di polveri, anche a mezzo
annaffiamento stradale se necessario.
61 c. 3 Obbligo di documentare il corretto
conferimento presso apposito impianto, di tutti i
materiali di risulta di pertinenza delle opere
eseguite.
62 c. 1
c. 2 Obbligo di provvedere alla costante pulizia

€ 100,00

€ 400,00

€ 133,33

€ 25,00

€ 250,00

€ 50,00

€ 25,00

€ 250,00

€ 50,00

€ 150,00

€ 500,00

166,66

€ 25,00

€ 250,00

€ 50,00

€ 25,00

€ 250,00

€ 50,00

aree e spazi pubblici art. 62.

31

Proprietari o detentori di terreni non edificati art. 63.

32

Gestori di luna park e spettacoli viaggianti in aree e
spazi pubblici art. 64.

33

Esercenti stagionali all’aperto art. 65.

dell’area occupata installando, a propria cura e
spese, anche adeguati contenitori per la raccolta
dei rifiuti, durante l’esercizio della loro attività
assicurando la gestione separata della frazione
umida, secca, imballaggi secondo le disposizioni
comunali.
63 c.1 Obbligo di recinzione e sbarramenti degli
accessi da tenere in perfetta efficienza,
conservarli liberi da materiale di scarto
abbandonati anche da terzi. In caso di scarico
abusivo, anche ad opera di ignoti, il proprietario
con chi ne abbia la disponibilità, ne risponde in
solido e dovrà provvedere asporto e alla
conseguente bonifica dai materiali abusivamente
immessi.

64 c. 1
c. 2 Obbligo di provvedere alla costante pulizia
dell’area occupata installando, a propria cura e
spese, anche adeguati contenitori per la raccolta
dei rifiuti, durante l’esercizio della loro attività
assicurando la gestione separata della frazione
umida, secca, imballaggi secondo le disposizioni
comunali. E’ fatto obbligo subordinare la
concessione temporanea ad una clausola che
disciplini la raccolta ed il conferimento dei rifiuti
propriamente detti in materie fecali e liquami
animali, da stabilirsi sia in funzione dell’afflusso
del pubblico, sia del periodo di permanenza delle
carovane occupate dagli addetti agli spettacoli. Il
provvedimento autorizzativi deve contenere
apposita cauzione a garanzia degli interventi.
65 c.1
c. 2 Obbligo di comunicare l’inizio attività almeno
30 gg. Prima della data di inizio al fine di
potenziare il servizio di raccolta o eventuale
attivazione di apposito servizio di ritiro dedicato.
E’ fatto obbligo immettere i rifiuti nei contenitori
messi a disposizione
dall’Amministrazione e osservare
scrupolosamente le disposizioni in materia.

€ 100,00

€ 400,00

€ 133,330

€ 150,00

€ 500,00

€ 166,66

€ 25,00

€ 250,00

€ 50,00

34

Utenze private e pubblici esercizi art. 66.

35

Tutte le utenze fruitici di arenili art. 68.

66 c. 1E’ fatto obbligo a chiunque pone in suolo
pubblico, previa autorizzazione, manufatti a
scopo ornamentale o per altre
finalità, tenere il decoro e provvedere alla
manutenzione e pulizia dell’area immediatamente
circostante.
68 c. 4
c. 5
c. 6 E’ fatto obbligo a chiunque, utilizzare, per il
conferimento dei rifiuti, gli appositi contenitori
posizionati sugli arenili evitando qualsiasi
deposito sugli arenili stessi, in mare o sulle vie di
accesso alle spiagge. E’ fatto assoluto divieto di
appiccare fuochi sull’arenile. E’ fatto assoluto
divieto arrecare danno ai contenitori portarifiuti o
intralciare le normali operazioni di pulizia o
manutenzione.

€ 25,00

€ 250,00

€ 50,00

€ 25,00
€ 100,00
€ 25,00

€ 250,00
€ 400,00
€ 250,00

€ 50,00
€ 133,33
€ 50,00

