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,••~rfObEi.. REGOLAMENTO - PRINCIPI GENERALI.

le'lte regolamento ha oeroçqeno la disciplina: )
l tassa per il servizio relativo allo smanìrnentc dei rifiuti solidi urbani interni;
isciplina det servizio ai nettezza urbana;
previstO:
art. 8. 2° comma, det Decreto del Presidente della Repubblica IO settembre 1982, n. 915 e successive modilicazionl ed
i;
art. 9-Quater det D.L. 9 sellembre 1988, n. 397, convertito, con modilicazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;
D.M. 25 settembre 1991 (G.U. n. 136 del 12 giugno 1991);
Capo 111del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
art. 39 della legge 22 febbraio t 994, n. 146.
l'attività comunale relativa allo smaltimento dei rifiuti deve essere svolta con l'osservanza dei seguenti principi generali:
~essere evitato ogni aanna o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
;, essere garantito il rispeno delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di Inquinamento dell'aria, dell'acqua,
! del scuosuoto, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
mo essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ampiente e del paesaggio;
ano essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
ono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti
re da essi materiale ed energia;
ono essere lavoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.

SSUNZIONE DEL SERVIZIO IN ECONOMIA.

servizi dei rifiuti solidi urbani interni vençono assunti direttamente dal Comune ai sensi degli artt. 3 e 8 del D.P.R. n. 915/
i espleta in economia ai sensi dell'art. 22, 3° comma, lettera a) delle legge 8 giugno 1990, n. 142.

UTELA IGIENICO-SANITARIA DEL SERVIZIO - RINVIO.

rme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le f~si dello smaltimento dei rifiuti, anche per quelli prodotti in aree
ese nei perimetri di raccolta di cui al successivo ari. 4 (ari. 8, 2° comma,lett a), del D.P.R. n. 915/1982), sono oggetto di
,galamento.
, stesso regolamento sono stabilite le norme atte a garantire, ove necessario, fin dal conlerimento, un distinto ed adegua·
snto dei rifiuti tossici e nocivi o, comunque, pericolosi- sotto il profilo igienico-sanitario.

TITOLO Il
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

.ELlMITAZIONE DEI PERIMETRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.

uendo la raccolta dei rifiuti attività di pubblico interesse, questo Comune è impegnato ad assicurarla in tutto il suo territo-

) restando che il servizio dovrà essere comunque assicurato in tutU i centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei abitati, ìvl
:entri commerciali e produttivi integrati, come tali riconosciuti ai fini del censimento della popolazione residenle, nonché
unedlate periferie, vengono delimitati come segue i perimetri entro i Quali è istituito il servizio di raccolta:
rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere; ;
'ifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da )
I da altri insediamenti civili in genere;
l. t e 2 dell'ari. 2, eomma tre, del D.P.R. n. 915/1982:

\ COMPRESA NEL I D E L I M I T A Z I O N E
PERIMETRO I

................... ..L l ~f[,~~?..r4.1~RL.{2.~(tQ C./..L.é. Se.l?.l.~ .
• I

I••••••.•..•..••••••.••.•••.••... "t' ....•.•...•.•.••.•.•...••.•.•.••.••..••.•.•.•..•.•.•..•••.•.•.•.•.•••••.•.•.••.••.•......••••••••••••••••.••.•••.•••.••••••••••.

I
................................. ~ .,

!······..·..·..·..··..··..····..T ··..· ··· ···..·..··..·..· · .
............, , ~ .

,tivata deliberazior.e della Giunta comunale, potrà essere ampliato il perimetro come delimitato al precedente comma.
deliberazione la Giunla comunale dovrà però dare allo che l'ampliamento delle zone può essere assicurato con una
organizzazione del lavoro senza che ne derivino maggiori spese, a Qualsiasi titolo, a carico del Comune.

eee, dalla modilicazicne del perimetro come prima delimitato, consegua una maggiore spesa per il bilancio comunale.
rovraooo essere apportate nel rispetto oell'art. 32 della legge 8 giugno 1990. n. 142.

:NSIONE DEL SERVIZIO A ZONE CON INSEDIAMENTI SPARSI. (ArI. 59, c. 2. deI0.L9s. 15 novembre 1993. n. 501)

di privativa del servizio di smaltirrenlo dei rifiuti solidi urbani interni viene esteso ai seguenti insediamenti sparsi, siti
rerirnetrate come al precedente ano 4.
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ART. 6 - MODALITÀ DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.

1. La raccolta dei rifiuti solidi urbani interni sarà assicurata dal personale dipendente con i mezzi che il Comune assegnerà per
detto servizio.

2. Per una razionale organizzazione d~1servizio, anche al fine del contenimento dei costi, la raccolta:
8) potrà essere programmata per zona,in giorni fissi, per quanto riguarda i rifiuti di cui al precedente art. 4, 2° com ma, n. 1;
b) potrà essere fatta dietro richiesta per quanto riguarda i rifiuti di cui al precedente arto 4, 2° com ma, n. 2.

3. Il Sindaco, con propria ordinanza. fisserà i programmi di raccolta di cui al comma 2, nonché i relativi orari.
o •

ART. 7 • DIVIETO DI ACCESSO NELLA PROPRIETÀ PRIVATA.

1. È fatto divieto, al personale addelto al servizio, di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private. essendo prescritto che
il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle. proprietà private. o o 0__ _ ___ o . oo _ ...

2. In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere t'autorìzzezìone per il deposito dei rifiuti oi destinati al riltro all'interno della proprietà privata.
! 3. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere richiesta dagli interessati con domanda In carta da bollo; potrà es-L sere rilasclata (serrrpre lncarta da bollo) solo dopo che gli. interessati avranno eseguito I lavori eventualmente prescritti e potrà esse-
; re revocata in qualsiasi momento. Il Comune, In ogni caso, non assume alcuna responsabllltà in dipendenza della detta autorizzazio-

ne fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dlpendente.

(

ART. 8 - RECUPERO DI MATERIALI DA DESTINARE AL RICICLO O ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA.

1. Il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia è assicurato, in tutto il territorio comunale, mediante:
8) l'incoraggiamento di iniziative di Entie di privati nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento e discarica sul suolo e

nel suolo, dei rifiuti di qualsiasi provenienza;
b) l'eventuale installazione di recipienti per consentire agli utenti del servizio una prima cernita (vetro, carta, ferrami e metalli in

.•: genere) dei rifiuti.

f ART, 9 !.,.DISTANZE E CAPACITÀ DEI CONTENITORI. (Art. 59, comma 1, deIO.Lgs. 15 novembre 1993, n.507)

•• l. I ~nteo~itori per la raccolta dei rifiuti devono esser~ .:lcati ad una distanza massima di ml....tQ.? •.•... dall'immobile
soggetto a tassazione e devonoavere una capacità di IL..... 1.9,)..9. ... JPerSOna/giOrno.

2. La distanza si misura seguendo il percorso più breve colato' dall'accesso esterno dell'immobile al contenitore.

ART. 10 - SERVIZIO DI RACCOLTA NON IN REGIME DI PRIVATIVA. (Art 59, commi 2 e 3, deIO.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507) (

1. Nelle zone In cui non è effettuata la raccolta In regime di privativa, la tassa è dovuta in misura pari al:

a) hQ % della tariffa per distanze superiori a ml...o h.q? o o.;

b) .000J.9..0 ..•. % della tariffa per distanze superiori a rnl.. (~ o.o.o..o.. o;

c)..... o ••• ~ •••• % della tariffa per distanze superiori a ml ..•...•.. -: •.....•....•.....•. o.. ;
dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate o di tatto servite. 00

20 Gli occupanti o detentori degli insediamenti, comunque situati fuori dall'area di raccolta, sono tenuti ad utilizzare il servizio
--pubblico di nettezza urbana, prowedendo al conferimento dei rifiuti urbani Interni ed equiparati nei contenitori viciniori. .

ART. 11 - RIDUZIONE DEL TRIBUTO PERDISFUNZIONI NEL SERVIZIO. (Art. 59, comma 4, del0.L9so 15 novembre 1993, n. S07)

1. Se il servizio di raccolta, istituilo ed attivato, non viene svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione
Ovvero di esercizio dell'attività dell'utente, il tributo è dovuto nella misura ridolta di cui all'arto 1DoUguale riduzione del tributo viene
applicala Quando il servizio viene effelluato in grave violazione delle prescrizioni del presente regolamento, relative alle distanze e
capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta.

2. Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del servizio è accertato con deliberazione della Giunta comunale, su retazio-
ne del responsabile del servizio.

TITOLO 111
RACCOLTA DIFFERENZIATA (

ART. 12 - ISTITUZIONE E SCOPO DEL SERVIZIO.



(j 'D.M. 29 maggio 1991 (G.U. n. 136 del' 2 giugno 1991) le attività di smalti mento dei rifiuti sono s~olte con mod~lità volt~ ad assi-
ur~lre la raccolta ~ifferenziata con l'obiettivo prio~itari~ ~ella s:parazione. ~ei. rifiuti di provenienza alimentare. degli scarti di prodotti
egetafi e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dal restanti rifiuti.

v 2. La raccolla differenziata è finalizzata a:
e) diminuirei! flusso di rifiuti da smaltire tal quali; --
b) favorire la valorlzzazione dei rifiuti attraverso if recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e

raccolta; T

c) migliorare I proc~sl tecnologici degli impianti per if recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi
energetici e le emissioni;

d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smallimento finale assicurando maggiori ga-
ranzie di protezione ambientate;

e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimenlo finale.

.' .'
(~ftY~ ',' :~:,' .:.••• -v-

ART. 13 - OEFINIZIONI.

(

t. Ai sensi del presente regolamento si definisce:
per raccolte differenziata dei rifiuti solidi urbani: if conferimento e la raccolta separata di frazioni degli stessi;
per rifiuti urbaniper[colosi: quelli così definiti dalla deliberazione del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del

Presidente della Repubblica 10 settembre 1982. n. 915, e successive integrazioni, meglio specificati nel successivo art. 14.
.~ per frazione umida: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti solidi urbani;

per frazione secca: i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero valorizza-
bili come materie prime secondarie;

per rifiuti ingombranti: quelli cosi definiti dall'art. 2, comma 2,del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
915, e precisamente: beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienf da fabbricati o da
altri insedia menti civili in genere; ,

per frazioni recuperebiti: le frazioni di rifit.;!i che, per le loro caratteristiche quali-quantitative e per le condizioni di mercato, siano
suscettibili di recupero; _.~:~:::~C:::T;o:::::.n: ~::~::: ::Iene«, mectante reirnpieço, 'icicl.gO io, ,iulili"o dei ''''uli, mal.,ie prìme seconcar ie elo (

! 1. In conformità a quanto stabilito dalla delibera del Comitato Interministeriale di cui ail'art. 5 9~1D.~.R. '.OseUef11bre198.2, n. 915, .
,. sono considerati pericotosf i seguenti rifiuti urbani:

batterie e pile;
- prodotti, e relativi contenitori, etichettati con il simbolo cT. elo cF••;
- prodotti farmaceutici.

2. Il servizio di raccolta e smaltimento di detti rifiuti viE~.neistituito ai sensi dell'arI. 3, 10 comma, del D.L. 31 agosto 1987, n. 361,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441 e del D.M. 29 maggio 1991 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
134 in data 12 giugno 1991.

, ART. 15 - ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA E SMALTIMENTO OEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSL

.J 1. Il servizio, istlfuito come al precedente articolo, è organizzato come segue:
8) la raccolta dei rifiuti pericolosi sarà fatta con appositi contenitori speciali in cemento o in polietilene o altro materiale la cui

~ Idoneità allo scopo dovrà comunque essere certificata a cura della ditta fornitrice, contenitori che saranno dislocati come dal pro-
spetto che segue:

RIFIUTI PERICOLOSI UBICAZIONE DEI CONTENITORI

Batterie e pile

Prodotti e relativi contenitori
etichettati con simbolo

"T.• elo .F••

......VI.1.&~r:. .v.~P ~ ..~ç..P.A (~ ..ç( /.v. .
::~::::::0.ji~:e:::::A.:z.i.ijjj(~~/J.:{~:p.:ili:::::Jj:t..(::iZiZ::()~~:::::::::::::::::::::

«

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::(?:;::J:::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Prodotti farmaceutici
. v.~.c!.rrA.lfci.~[1..t(.ff.a.~(.ç _ .

b) lo smallimento dei rifiuti pericolosi raccolti come dalla precedente ìeu. 8) sarà alfi,9J:to con apposita c;onvenzione a:

... _ ~ ..Q ~~ ..?~.?:.tJ.K-.( çp./C ~.I.[k s.et!:.9..1.~/~6(JI.( .
..................................................... . - .
2. È fallo tassativo obbligo a lutti di de~~~;i~'i~' ·i··;ii;~·ti··~~·b~ni~€ri~OI~si ~~i delli c~nle~i'l~ri
3. La Giunta comunale coinvolgerà, inoltre, i soggetti che svolgono atuvna di commercio dei prodotti suindicali,lavorendo lorme

di restituzione da parte degli acquirenti.

ART. 16 - FRAZIONE UMIDA E FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.
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servizio sarè avviato, prioritariamente, presso le utenze collettive, pubbliche e private, quali mense, ristoranti, alberghi, ecc.
I rlliuti dovranno essere conferiti presso gli appositi contenitori, all'uopo predisposti, separando la frazione umida dalle restanti.

Rf,11 '. "RIF~UTI1NGOMBRANTI.

1. La raccolta e lo smalti mento dei rifiuti Ingombranti deve awenire in modo da consentire il recupero dei beni reimpiegabili, di (
materie prime secondarie ed energia e la separazione delle componenti dannose o nocive per l'ambiente e la salute pubblica.

2. La raccolta sarà effettuata a richiesta dei cittadini, con pagamento del corrispettivo da determinarsi con separato, successivo
provvedimento tenuto conto dei costi che il servizio comporta.

ART. 18 • RACCOLTA 01 VETRO, PLASTICA E METALLO,

~
I

1. Per la raccolta dei materiali in vetro, plastica e metallo provenienti dalle utenze domestiche, con provvedimento della giunta
comunale, saranno disposte le installazioni di appositi contenitori, opportunamente contrassegnati con simboli che rendano agevo-
le il conferimento da parte degli utenti.

r-

t

r

ART. 19 • RACCOLTA CONVENZIONATA DEI RIFIUTI DIVERSI DAI RIFIUTI SOLIDI URBANI.

1. La raccolta dei rifiuti nei centri in cui si svolge attività di vendita elo preparazioni alimentari ivi comprese le attività di ristorazio-
ne collettiva, nonché la raccolta operata a seguito di convenzione per rifiuti provenienti da uffici, attività artigianali e commerciali, de-
ve avvenire sulla base dei principi della raccolta differenziata di cui agli articoli precedenti. •

ART. 20 - LOCALIZZAZIONE E TIPOLOGIA DEI CONTENITORI.

1. La raccolta dei rifiuti rientranti nella raccolta differenziata d'7ivràavvenire a mezzo di contenitori speciali che saranno collocati
come dal prospetto che segue:

CONTENITORI
TIPO~DI RIFIUTI

LOCALIZZAZIONE TIPOLOGIA

FRAZIONE SECCA

R.S.U.
CASSONETII

~ .

I \

. ·························1
FRAZIONE UMIDA

R.S.U.
CASSONETII

VETRO ::::::::::::::::::::::::::::::~:tf~::::::::::I·CAMPANE E CASSONETTI
J

CAMPANE E CASSONETTI...................... \ ~~.~ .

··············..x~··················:·················· .
PLASTICA

li I
:::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1

TRESPOLI E CENTRI

DI RACCOLTA
METALLI

......................................................................·········l

...................................................... ·························1
CARTA E CARTONE CASSONETII

I

t:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1

ART, 21 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DA PARTE DEGLI UTENTI.

l . Gli utenti sono obbtigati a conferire i vari tipi di rifiuti, suddivisi come af precedente art. 20, negli appositi retativi contenitori e
Punti di raccofta predisposti dal comune.

2. Il Comune provvederà a fornire ad ogni famiglia apposite pattumiere dove separare gli avanzi alimentari dal resto della spaz-
zatura.
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. 'T 23. FREQUENZA E MODALITÀ DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE DEI CO~ORt.

. ·1." La frequenza e le modalità di lavaggio e disinfezione dei contenitot.f~~~~scIPlina nell'apposito regolamento concernente
tutela Igienico-sanìtaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti, a~ra~Qe conçiliafe n , in

~ata..................................................... (~,-' s aa: ~~rrJ J'D ~t1( c C{ L"

ART. 24 • MODALITÀ DI AFFIDAMENTO AGLI UTENTI DI CONTENITORI A TIPQLOGIE PARTICOLARI.

t, In relazione aU'attivazione delle diverse fasi di raccolta diHerenziata, la giunta comunale fisserà, con proprio provvedimento, le
modalità di affidamento, a.gli utenti, dei contenitori a tipologie particolari.

ART. 25 • INFORM'AZIONE AGLI UTENTI.

1. AI fine di rendere funzionale l'andamento dei servizi di raccolta differenziata, il competente servizio comunale informa l'utenza
sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante dtstrtbunone di materiale informativo ed educativo in cui saranno oate in-
dicazioni sulle:

a) frazioni di rifiuti da raccogliere:
b) modalità di conferimento;
c) destinazioni delle singole frazioni raccolte;
d) motivazioni della raccolta differenziata; .
e) esigenze di collaborazione dei cittadini. r

2. I messaggi devono essere tradotti in efficaci immagini da riprodursi in manifesti murali, locandine per negbzi e mezzi pubblici,
spot, inserzioni, etc.; inoltre dovrà essere indicato come e dove vanno depositati i vari tipi di rifiuti da riciclare o da neutralizzare per-
ché pericolosi.

~- -
ART. 26 - RAPPORTI CON I CONSORZI NAZIONALI OBBLIGATORI.

1. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata, i rapporti tra il Comune e i consorzi nazionali obbligatori, istituiti ai (
sensi deU'art 9-qualer, comma 2, della legge n. 475/88, sono disciplinati dalla convenzione di cui a\l'art. 9-quater, comma 4, delta
iegge citata.

2. Tale convenzione definirà in particolare, i seguenti aspelli:
a) le modalità di consegna e ritiro delrnatertate raccolto:
b) ta copertura. degli oneri relaiivi;
c) l'organizzazione di attività promoztonati comuni per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
d) le modalità e le scadenze dei rer.ciconu consuntivi periodici.

ART. 27· ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO.

1. Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recupera-
bili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso del Comune.

2. L'Associazione di volontariato interessata dovrà presentare appcslta istanza, in una con l'atto coslitutivo, specificando lalle fra-
zione/i di rifiuto che intende raccogliere, le modalità di raccolla e di smallimento, ed i mezzi di cui dispone per garanlire l'igiene e la
sicurezza nel lavoro da svolgere.

3. La giunta comunale, su relazione dell'apposito servizio, procederà al rilascio dell'eventuale relativo assenso.

TITOLO IV
APPLICAZiONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

ART. 28 • PRESUPPOSTO DELLA TASSA. (Art. 62, comma 1, deIO.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a Qualsiasi uso adibito, esistenti nel territorio co-
munale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

~RT. 29 • CASE COLONICHE. (Art. 62, comma 1, deIO.Lgs. 15 novembre 1993, n. 501)

t. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricali con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è
Ittivata la raccolta dei rifiuli è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

2. Per quanto concerne la distanza massima dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, si applicano le norme di cui ai com mi 1 e 2
'e: precedente art. 9.

RT. 30 • LOCALI ED AREE NON ASSOGGETIABILI A TASSA. (ArI. 62, comma 2, del 0.Lg5. 15 novembre 1993. n. 501)

l , Non sono soggelli alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso CUI so-
) stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso detranoo. Qualora tatì circoslanze sia-
ì indicate nella denuncia originaria o di variazione e debilamente riscontrate in base ad elementi obiettivl diret1amente ritevabui o
! idonea documentazione.

IT. 31 - ESCLUSIONE DALLA SUPERFICIE TASSABILE. (Art. 62. comma 3. del 0.Lg5. 15 novembre 1993. n. 501)

t . Nella determinazione della superticie tassa bile non si tiene conto di Quella parte di essa ove per specifiche caratterisuche
Jl\urali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi Alln "",,,It;~~~,-~-,- ..
IrooriA ~njO~C i r"o.,....-I .. u __ : -' ~. .• .
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T, 32 • DESTINAZIONE PROMISCUA. (Art. 62, comma 4, del O.Lgs. 1S novembre 1993, n. 507)

1 Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in
, Ila tarilla prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

base a

ART, 33 • ESCLUSIONE DALLA TASSA. (Art. 62, comma S, deIO.Lgs. 15 novembre 1993, n. SOl)

1 Sono esclusi dalla tassa I locali e le aree scoperteper i Qualinon sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi
b~nllnternl ed equiparati in regime di privativa comunale per etletto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia

~~nltaria, ambientate o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

(

ART, 34 - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ. (Art. 63, comma 1, del D. t.çs. 15 novembre 19fJJ, n. SOl)

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui agli artt, 29, 30 e 32 con vincolo di soli-
darietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che:usano in comune: i locali o le aree SleSSE.

-ART. 35· CONDOMINIO - MULTIPROPRIETA - CENTRI COMMERCIALI. (Art. 63, commi 2,3 e 4, deI0.Lg5. 15/11/1993, n. 507)

1. Per le parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 28, il
Comune, qualora la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia di cui all'art. 46, determina la tassa,aumentando la superfi-
cie, dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio. di una quota dal 2 al 10 per cento in ragione inversa del nu-
mero dei condomini; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

2. Nel caso di locali in rnultlproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del
versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli
occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di Questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante
i locali e le aree in uso esclusivo. .

•.. - 3:··È fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 2 di presentare
al competente ufficio del Comune, entro il20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del con- (
dominio e del centro commerciale integrato.

, ART. 36 • INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE. (Art. 64, deIO.Lgs. 15//1/1993, n. 507)

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare: cui ccrrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a Quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di mul-

tiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di dispombitità esclusiva ed é versata dall'ammi-
nistratore con le modalità di cui ali"art. 35, comma 2.

3. La cessazione, nel corso dell'anno. celt'cccupazioneocetenzìone dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decor-
rere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente ac-

• certata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità sue-

, cessive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali
.'ed aree owero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seqe di recupero d'ufficio.

~ &
;

,ART. 37· TARIFFE PER LE AREE SCOPERTE. (Art. 66, commi l e 2. del D.Lgs. 15//1/1993, n. SOl)
i\ 1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite diverse dalle aree di cui al commat _.2.

~. Sono computate nel limite del 25 per cento le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree as-
.soggettabili a tassa. (

3. Le riduzioni delle superfici di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia ori- .
glnaria, Integrativa o di variazione con elletto dall'anno successivo.

ART. 38 • TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO. (Art. 66, comma 3, deI0.Lg5. 15//1/1993, n.507)

1. La tariffa unitaria viene ridotta, per particolari condizioni d'uso, come dal seguente prospetto:

N.
D.
,
2

DESCRIZIONE IRIDUZIONE
I %

Massimariduci·
bilità p'evista
dal deC'E!O

3

Abitazioni con unico occupante .

Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizio-
ne che tale destinazione sia spe cìhcala nella denuncia orioinaria o di variazione indicando l'abita-
zione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando ~spressamente di non voler ceoere l'al·
loggia in locazione o in cornocato. salvo accertamento da parte del Comune .

I locali. diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibili ad uso stagionale o ad uso non conunuati-
vO,.ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per t'eser-
CIZIO dell'attività . . . . . . . . . . .. .. . .

Utente che, versando nelle circoste nz e ci cui at numero 2, risieda o abbia la dimora, per pi'; di sei
mesi all'anno, in località Tuori dei territorio nazionale. . . . . . . . . ....

Agricoltori Occupanti la parte abuauva della costruzione rurale. . . . . . ..

1'3

5

!30
1

..D. I
I

3.2 j

F. \

1/3

1/3

1/3
(30%

;- ..2. Le riduzioni tariflarie di cui sopra sono applicate sulla base di elemenli e dati contenuti nFII;>"pn ••nr'< M'_; __ "_
r Vallazione con eltetto ",.11'"",,- _.. - _. .
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,
trlbuente è obbligato 8 denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta;

• "co7 prowede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a Quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla ri-
~~~: ~riffaria e sono applicabili le sanzioni previste per t'omessa denuncia di variazione dall'arI. 76 del D.Lgs. 15 novembre

1993, n. 507.

,.I.RT. 39 • CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI TASSABtLI. l
1. Agli effetti dell'applicazlo~e della tassa, i tocati e le aree secondo l'uso cui sono destinate, sono suddivise nelle seguen-

ti ••••••••.•..•...•... categorie:
•...
Csl

I

"11I

tV

V

VI

DESCRIZIONE

VII

Locali adibiti ad uso abitazione.

Locali destinati ad uffici pubblici o privati, a studi professionali, banche. ambutatori e simili.

Stabilimenti ed edifici industriali.

Locali destinati a negozi o botteghe ad uso comrnercrate od artigiano, a pubbliche rimesse, a depositi di merci e simili.

Alberghi, sale di convegno, teatri, cine:-:1atografi, esercizi pubblici. osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar e simili.

Collegi, convitti, pensioni, case di cura, per la parte in cui si producono rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3
D.M. 25 maggio 1989, e simili.

Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche e associazioni varie aventi fini costituzicnàlrnente protetti,
scuole pubbliche e private. .

Aree adibite a: campeggi; distributori di carburante; stabilimenti balneari.

Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti.
VIII

IX

.ART. 40 - AGEVOLAZIONI - RIDUZIONI. (Art. 67, deI0.Lg5. 15 novembre 1993, n. SOl)

1. Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le Quati gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi
.tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento.volumetrico, selettivo o qualltatlvo
'che agevoli lo smaitimento od il rscupero, la tariffa unitaria viene ridotta di una percentuale pari al beneficio che gli investimenti pro-
.cucono al gestore del servizio. A tal fine, il responsabile del servizio, acquisita la documentazione dimostraliva delle spese sostenu-
;te, propone alla Giunta comunale, previa rigorosa valutazione tecnica, la soluzione tariffaria.
: 2. Si procede ad analoga riduzione e con le stesse modalità nel caso in cui gli utenti conferiscano rilevanti quantità di rifiuti che
,diano luogo ad entrate derivanti _dal recupero e riciclo di rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie.
~ 3. Il procedimento per ta determinazione dell'agevolazione viene awiato su documentata istanza dell'utente. Cessando le condi-
:zioni che hanno consentito il beneficio, il responsabite del servizio ne dispone la decadenza.

tRT. 41 - ESENZIONI. .

",. Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree di cui al seguente prospetto:

1) Gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli allri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di
funzionamento, per dlsposìzlone di legge, è tenuto a prowedere, obbligatoriamente, il Comune;

2) Gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione, e ad usi diversi da . t
quello del culto in senso stretto. ,

N.O. D E S C R I Z I O N E

. 2. Anche per detti edifici ed aree è obbligatoria la denuncia di cui al successivo art. 46 con annotata la richiesta di esenzione.
3. L'esenzione dovrà comunque essere accordata con cetlberazlone della Giunta Comunale.
4. La stessa deliberazione dovrà prevedere:

.A, ~) l'obbligo degli interessati di denunciare, entro 60 giorni, l'eventuale cambio di destinazione c Qualsiasi fatto che comporti la

.••rdita del diritto all'esenzione accordata;
b) che l'esenzione avrà validità fino a revoca.

RT. 42 - TARIFFE. (Art. 69, del O.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

",l. Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta comunale entro il31 ottobre in base alla classiftcazione ed ai criteri di graduazione
;vntenuti nel presente regolamento, per unità di superticìe dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da
~~h:are nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate
er I anno in corso.

2. La deliberazione deve, Ira l'altro, indicare:
a) ~eragioni dei rapporti stabiliti Ira le tariffe;
b) .1 dati consuntivi e previsionali relalivi ai costi del servizio discriminali In base alla loro classificazione economica;

, 3~) I dal i e le circostanze ~he h.anno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del. costo.
~caliL.adeliberaZione. della tanffa,.divenuta esecutiva a norma .dl.l.e9ge: e trasroesse entro trenta giorni aua ctreztone centrale per la
1m ta fo_caledel Ministero delle finanze, che formula eventuali rllievl di leqittirnità nel termine di sei rnesi dalla ncezrone del provve-
.i ~nto.l~ caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti del rimborsi e degli accertarnen-l" egrallvi.

RT.4~ _. . __ ..... __ . _. __ .•. _ ... _ .. __
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e temporaneamente e non ricorrentemente, tocali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico pas-
ro 'è Istituita la tassa giornaliera di smalurnemo .

. .gg L~ misura è determinata dalla Giunta comunale in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smalti~ento dei
• c ~I olldl attribuita alla categoria contenente VOCI corrtsponderui di USO, maggiorata di un Importo percentuale non superiore al 50
~~6 .

. . ento
pe~Cln m~ncanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della (

t~ orla recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi. urbani.
ca 4 gL'Obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente al-
I t ossadi occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'alto dell'occupazione con il modulo di ver~mento di cui all'arti-;'I~50 del O.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la comouaztooe
del suddetto modulo.

5. In caso di uso di fatto, la tassa, che no~ risulti versata all'alto dell'accertamento dell'occupazione abusiva. è recuoerate unita-
mente alla sanzione, interessi ed accesso Il.

6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme dei presente reçoternento e Quelle
del D.Lgs. n. 507/1993, relative alla tassa annuale.

7. Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente regolamento.

ART- 44 • SERVIZIO STAGIONALE. (Art. 59, corr.ma 5, oet D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equlparati sia limi-
tato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al oeriooo di esercizio gel servizio, fermo
restando il disposto del precedente art. 10. .

ART. 4S • INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO. (Art. 59, comma 6, del o. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organiuativi non com-
porta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimenlO del servizio si protragga, determinando una situazione
riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente seconoe-ie-eorrne e pre- (
-scrtzlcnì sanitarie nazionali, l'utente può prowedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda cocu- .
mentata, di una qu~ta della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del precedente art. 10.

~RT. _4e • DENUNCE. (Ari. 70,~del D.Lgs. '15 novembre 1993, n. 507)

1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo, presentano al Comune, entro il20 gennaio successivo all'inizio dell'occu-
pazione o detenzione. denuncia unica dei locaf ec aree lassabili siti nel territorio del Comune. La denuncie è recana s~gti apposu:
modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici cornunati,

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contra-
rio l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione
che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati
da indicare nella denuncia.

3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere ì'ìncìcaztone del codice fiscale, degli elementi identificativi delle perso-
e fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione

. rincipale owero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della realliva residenza, della denomina-
ione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazioni, società ec altre organizzaz.ioni-nonché della loro sede
rincipale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanz.a e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e desti-

ione dei singoli locali edaree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazioneo detenzio-
e.
4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
5. l'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno

dicato con il timbro postale.
~. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad

~Itare l'utente a prowedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di
I al comma 1.

T. 47 • LOTTA ALL'EVASIONE.

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali covranno organizzare il servizio come segue:
~FICIO TRIBUTI:
1) Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente arI. 46 e di qualsiasi altro allo rilevante ai fini della tas-

sa, in apposita -carteua del conmbuente-:
2) La "cartella del contribuente ••di cui al precedente numero 1 dovrè essere conservata in apposito ctasslncatore. raggruppata

Per via, in rigoroso ordine crescente delle numerazione civica. In apposite sezioni del crassutcatore saranoo raççtuopate le
-cartelle •• per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, vartazioni at ruolo:

3) Dovrà essere impiantato uno ••schedario cel contribuente- le cui schede dovranno essere sempre tenute In ordine auat-enco
e dovranno riportare i dati principati relativi att'utenza.

~ICIO TECNICO:

'. 1I Dovrà assicurare all'ufficio tributi, ogni POSSibilecollaborazione
!~CIQ DI POLIZIA URBANA E AMMINISTR,A.TIVA - LICENZE E AUTORIZzr~ZIONI:

- 11 Dovrà assicurare gli adempi menti di cui alla precedente lettera SI in occasione del r.rasc!o di cuatsias. nuova autonz zazione
o licenza.

~CIQ ANAGRAFE: (\

1) Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione. nelle lorme che sarannn r:nnr",ri:ln r~~ l' ..••._,- ,.;~
ant1nr~(i,,; :_'1 ...



_48. ACCERTAMENTO. (Art. 71, del D.Lgs. 1S novembre 1993, n. 507)..
. In case di denuncia infedele o Incompl~ta, l'~fficio com.unale provvede ad em.eltere, relativamente all'anno di presentazione
, d nuncia ed a quello precedente (dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello In cui ha avuto inizio t'utenza) avvi-

· I~ a~certamento in rettifica, a pena di dec.ad~nza,.entro il31 di~em~re del terzo anno, su.c~essivo a Quello dì presentazione' della
O eta stessa. In caso di omessa derumcia, I UffiCIOemette avvrso di accerlamento d UffiCIO,a pena di oecacecza entro il 3' di-
e~u:re del quarto anno successivo a quell? .in cui la .denuncia ~oveva ess~re pr~sentata. '

ce 2_Gli avvisi di accertamento so~o sO~~SCrlttldal funzl?nano desl~nato per I orcanrzzez.one e la gestione del tributo di cui all'art.
e devono contenere-gli eiementl.idenhflcat.lvi del C?ntnbuente,. dello~all e delle aree e loro de.sllnazloni, dei pericdì e degli impo-

5~bili O maggiori im~onjb~1i a.ccerta,~I,d.ella.tarlffa applicata e relativa delibera, n~ché la motivazione dell'ev~ntuale diniego della ri-
n . ne o agevolazione richiesta, I ìndlcazlone della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori so-dUZIO . •

taltassa ed altre penalità. . ,. .., .
P 3. Gli avvisi di cui ai comma 1 devono contenere aurest I incicaztone dell organo presso CUIpuò essere prodotto ricorso ed il rela-
lvo termine di decadenza. .. . .....

t 4 Ai fini del potenziamento deu'azione di accertamenlo, Il Comune, ove non sia In graoo di orovvscere autonomamente, può sti-
lare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superiici i:1tutto o in parte sottratte a tassazio-

p~ Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di ritevazione della materia Imponibile nonché oei re-
~uisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

(

ART- 49 - RISCOSSIONE. (Art. 72, deI0.Lg5. 15 riovetnore 1993, n. 507)

1. Per la riscossione del tributo ed addizionale, degli accessori e delle sanzioni, trova applicazione l'art. 72 del p.Lgs. 15 novem-
bre 1993, n. 507. ;

ART. 50 - CONTROLLO DEI DATI. (Ari. 73, comma l, del O.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Ai fini del controllo dei dati conlenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura
~.e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui att'articolo 48, l'ufficio comunale può rivol- ( (
_ gere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenli, comprese-le planimetrie dei locali e delle aree scoper-

te, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittima-
: mente acquisiti ai filji di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e
~ dirittCdatie notizie rilevanti nei confronti dei singoli conlribuenti .

..
<

._ART.51 - ACCESSO AGLI IMMOBILI. (Ari. 73, comma 2, deIO.Lgs. IS novembre 1993, n. -507)

, 1. In caso di mancato adempimento da parte del contribuenle alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, gli
o agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della ruevazione della materia imponibile
. 'ai sensi dell'articolo 48, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifi-
ca, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici,
.salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

;..
~RT. 52 - ACCERTAMENTO PER PRESUNZIONE SEMPLICE. (Art. 73, comma 3, deI0.Lg5. 15 novembre 1993, n. 507)..
. ;;1. In caso di mancata collaborazione del contribuente od allro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere et-
ettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 272~~ codice civile.

RT. 53 - FUNZIONARIO RESPONSABILE. (Art. 74, deI0.Lg5. IS novembre 1993, n. 507)

1. La Giunta comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e l~
eslionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni: il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi,

,provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
· 2. Il nominativo del funzionario è comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60
iorni dalla nomina.

RT. 54 - RIMBORSI. (Ari. 75, deI0.Lg5. IS novembre 1993, n. 507)

1. Per i rimborsi trova applicazione l'art. 75 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

TITOLO V
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI

RT. S5 - RIFIUTI SPECtALI ASSIMILATI. (Art. 39, comma l, della legge 22 febbraio 1994, n. 146)

1. Sono considerati rifiuti specialiassirnitati ai rifiuti urbani i rif,uti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a}, della oeuber azto-
~8dt 27 luglio 1984 de,I Comitato inlerrninister iate di cui all'auicoto 5 del decreto dei Presidente della Repubblica 10 seuernbr e
· ,n, 915, nonché gli accessori per l'informatica.

RT. 56 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTEGRATIVO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI.
(Art. 39, comma 2, della legge 22 teobreio 1994, n. 146) G

'i 1. Per la geslione di rifiuli speciali non assimilati a rifiull urbani ai sensi delt'art. 39, comma 1, della legge 22 febbraio 199~. n. 146,
~~tUI:Oun servizio pubblico integrativo i cui cosli sono 6 carico dI ciascun detentore oei rifiuti che li conferisce e sono delermin21:

bese di apPosite convenzioni.
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AGGIUNTE VARIAZIONI

. Note ell'art. 49

tu.as. 15 novembre 1993. n. 501.
Art. 72 - Alicollions. ,,-

1. L'importo del tributo ed aodizioneb, de~', accesso« e deile sanzIonI. liquidato Sulla base dei r t' ,
presentate e degli accertamenti notiticaf ne te rrruru d: CUI ali ,,1. 71, comma t. è iscriuo 8 cura d Il uo I del! Inno p<ece~nte, delle ~e~ur;ce
7 l, in ruoli principali ovvero, con scadenze svccess.ve. ne, luoli SUDD!ellvi. da lormare e consennaer unzll.'o~r~ respollUbde d. CI.IIeli a·dl,coIO

.. .. - -' d'" •• . " e e Iflten""r\lI ddu'IIn.t1 • pena d, eca·denza. entro Il 15 dicembre d' ciascun a-i-c P'e ~ •. ,m:lo. ,I sono arrotondat, a mille Ilfe per dofello sa I .' " ,n c.

ce nto lire e pe' eccesso se è SJoe:lc'e. - 'Irel'OI\e non ~ lupenOle e c . Q",-

2 Nei rueli s::pplelivi sonc. di reçc:a. ,5:' ::; .r-: ; ::; :- , r.lé;;:ori 1,.,-,:>0 "t, de nvam. daç" a:certa meni: noncM I~d lle rt,1 CO"":.Jn.
que non rscnne nel ruoli principe!'. . QIJt t p~ e

3. G:, imponI di CUI al cornrna 1 sono r.s i css ,c, (;J.,:11: ro:e p,mes:la'l ccnse c ~I,.V~ alle 5-ad'"1l . A_t d' d .
. • -c~- 6C2 ~. - ~ - -. epr~vl$te\Hr,rtlCotol8del e~re.o e·Pre srdente della Repubbuca 29 ssnernc-e . x r s, n . l.d:.Jc,,,,,., c due re'e se autorlZZozlone Oell'inte d • d I SI'

te iscri l' . . l'e 5 -"le' '< ••.• -'-:J t C" d . r, en,e lonarua ulStanzade CO'1.r,·
buen e iscnno ne! ruo ~ pfl~c~pa I _ :"'~' .: •. : .~-:.:-:.~ ~. "c,ce er~ De' gravi rnouv. la ripa'l,zione l,no e 0110 rate del urtCo trib<.llè"C' s e
cornorensvo d,trIbutI arretren. tn cas ; c c· s ssc ~c~"T,e".o d dee ra:e C;)!lSecutlve 1',-,tEro amrr;on' '. .

- \..... c Il ilcu: - ....~.- -· ...~,....··'e-··r-.,c-c.·',.-I·.I.' __ ._ . ' I l.areI5cul1oMlruohthscuotIC:!Clrlwn-·
Cc. S.Oczrone u e so.mme I.CUI Dc:~~ HE ,,~ - ,- ,~..)_....•.c. .. L: .rna fu'c CI normale s::aje:ìze: si eD~I'cano glilnltre~$i del 7 per cerll("J CoE-;
ognI sernestr e o traz.cne di se.nesue. ,

4. Ferme restando le disposinoni dI cc. " c::;rr, m , ;l"ecedec.:,. Si aDDllca·~o per quanto alllene a' tr b t d di: Il .
I l' an l' 11 12 I ", ~----11- -o ,- , . '. . I ~ o. apane e.competenle u 'c'c cc

muna e, g I e ICO I . . esc USO" P·I ··v -- ". c ,~ ':. p"~'Tlee rerzc cemme. 19. seconco comma t'O. ,ecofldocom~ 21 secoooc (0",.
ma. 23. 24. esclusa la seconoa carre d~' ~.. -.: CO'".T.a ,,~ 2c e s cluso 1·~I:.mo cornrna 27. 28. 29. 30.31 e ~2 del decreto det Preslde,,:e d.;!:I"
repubblica 29 settembre i973. n 602

5. Si appticano. in Quanto compa:,;j':·. 'e ,,','e d',:J::5·ZlCC,. cO:llenu!e nel decreto del Presidenle della Repubblica 29 settembre 1973. ro
602 e nel decreto del Presicerue de::" R~:_~t:iC2 21: geClné!D 1982. n. 43.

6. Si aocnca r'arncoro 258 del reç.c de:'e'O '.~ s€::err,~:e 1931. n. 1175. e successive moditlcazioni.

..•............•....•..••.•• ~•••••••••••.••'" •..... ~iI'....

.................,..".~'t······..·······..·····.. ,...

Note III1'ert. 52

L 'srt. 2129 del codice civile stabilisce'

Art. 2729 " Presunzioni semplici.

Le p re s anz ioninoa s:a~llile daua le:;;;e S:'.J la~ce'~ o"e ~"JC€:;Ze del giudice (116 c.p.c.) il Quale non deve'emmenere che presunziC:-li
Gravi. precise e c oncordamì. .~' •.f.it.;

Le ore sunz.orn non SI possono zm:;;e::e'e ne' caso In C:.:' la legge esclude la prova per lestimoni. .•• (:".:-.

'*~';j~?:":
. .r.:

.................~::.;~;~~..~,"'!!',: .

Note ell'ert. 54 ]

OLgs. 15 novembre 1993. n. 501.
Art. 75 • Rlmb o r s l.

1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero dI eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto S quanl~ì
missione tributaria provinciale o dal arovve c 'Tlen:o d! enncuarnento o di riforma dell'accertamento ri .
mune con l'adesione del contribuente pnrna cne mtervenca la sentenza della commissione Iribularia pro··..
lo sgravio O il rimborso entro novanta glo'" • .:,!~

2. Lo sgravio o il rimborso del tributo isc: ::0 e ruote, nconcsc.uto non dovuto ai sensi dell'articolo ~< ...
comunale emro i trenta giorni dalla riceztove de!la dencnc.a di cessazione o dalla denoocia tardiva di cul.ll
da presentare. a pena di decadenza, eru-c , se; rne s dalla nontica del ruolo in cui è iscriliO il lriblllOl

3. In ogni allro caso. lo sgravio o il rlmt)C'~J ds: trlb'-!:o riconosciuto non dovuto è disposto dal com~ •.
da del contnbuente da presentare. a ce:;a c. decacenza. non ottre due anni dall'avvenuto pagamento •..:

z Sulfesomn;e da rimborsare e cornsr cs:c "mtere sse de' 7 per cento serne strale a decorrere dal,e ...,.
çuito caçame-no. . ·:t ì:""

.....................................................

...............................................

[ Nole ell·ert. 55 ]

COMITATO INTERMINISTERIALE ci.c 0.:, E E.": 5 ce ce zetc crei e-es.aeote cette fi'epubCohca IO s~r.~mbrt ,g8.1.n 915

OiSp06izloni per le prime applicezione o e ll'e rt. ~ dnl decreto del Presidente della repubblica lOI.II.mb,. '8az,n.81S.co"c.rn.~!e
lo s rn e It irna n t o dei rifiuti (Oet.bers s.cr.» :' tu ; ~ :9.5: _ G U 13 s etternbre T9S~ n. 253. 5.0)

111.1 .. , ..:'SPecoélldlcJ·il'pU~:,li.:;j." :.C~ :_a:~ ::·.·..,..ed~~':··~·~d~·dec'''.c' ;·"5.~~;·;r;~~s~:~~~:~~~p~,~~~~t.::~.:< .•.•.
essere ammessi auo srrisu.meruo In 1m,:, ,: -.' ,j C ~-:è' ':2 é\"'?-;~. le Ccfé::e!'S!IChC /IS5é:e 2:' r ...:'1,.... . ( -~ ..• 'o.} .": '

S;:.e::él"\ç. le s e oue ou c onc.z.cnr
a} .t-·~b·ano un~ ccrnocs.zion e me~ce:Ji2;::: ';",2; (".;2 è. Cl_c"'(; ce. r:!.-..;: :..;~ca.'ìl c. cc~·,.-·,J..;C s ,3:1;:' cos~·:Jt'l o e rnar"'l..rl.a~, t n'lo',·,.;:

Que!!1 Elencati nel seçu.ro é. 1::oJ:: E'S>?!i:··.'.c.c· .•.c
- Imballc::ggi In genere {di ca~ic. C2·::-.~. c é:":::":: :e;;-.;:·. m-:;:2'IC e s,mili'.
- c o n t e nuor r vUOl1 {Iustr, v'..:C:' c: VC::':- :·:2~':2. e !'11t'-:~ ':- 12:~e c JF.~:,/'\e e S·l:

- 5èSCF1: E: s e c cne:» di c aria c ;:::è~::Z: '.! :':c':,; :: C~·:2. Ci: "~:-:."',arl!..: C::':·~'.'
[ ---------.--.----.-------- ~':'-;~:_'~;[--;\:~.lr !._~~Q.~'E -Òr ,.: ,"c.··_'~'·::.~~S,'.: F;'Gu.'.: r;,r::,[F: ~ ..~,L ',.

. - ~ ., ··l ••

=



.1detentorl sono tenuti a co~lerir~ I~iliuti ~1.sO~gelloche gestisce detti servizi, salvi i casi di autosmaltimento e di conferimento a
_autorizzati al sensi delle vigenti cìspostztoru . . . . .

AI sensi cetrart. , O-bis del D.l. 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con rnodltrcazlonl. nella legge 29 ollobre 1987, n. 441, come
. rate dall'art. 8 del D.L 28 ~ovem~re.' 988,.". 511,.con~ertit?, co~ mOdilicazion,i: nella legge.27 gennaio 1989, n. 2~, de bbono es-

eg onslderati rifiuti speciali, a tutti gli ellettl, Quelli derivanti dall esercmc dett'irnprese agricola sul fondo e relative pertinenze.e':, ~ono esclusi da tale.~la~sificazio~e i locali deslin.a.1ia~ abitazio~e del co~duttore e~~propriet~r~o del.fondo ed ogni allro desti-
to ad uso abltativo, i nftutl del quali restano ctassltlcatl, ad ogni eli elio di legge, rifiuti urbani interni. ((

ne5 I rifiutweclali provenienti da slrutture sanitarie pubbliche e private non assimilabili ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3 del D.M.
25 ';'agglo '989, sar.a.nno.smaltiti con le modalità di ~ui all'art. 1, commi 2-quinQuies e seguenfi, del D.L 14 dicembre 1988, n. 527,
convertito, con modlflcBZlonl, nella legge lO Iebbraio 1989, n. 45. -

ART. 57 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIAU • CORRISPETTIVO.

1. "corrispettivo dovuto per lo smaltimento dei rifiuti speciali non potrà mai essere inferiore a quanto sarebbe dovuto a titolo di
lassa per i ••rifiuti urbani- per tutte le superfici tassabili e sarà determinato in relazione all'effettivo costo della prestazione. ivi com-
preso quello per la discarica.

2. Dal costo devono essere dedotte le entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti 50110 forma di materiali o energia.

ART. 58 • SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI - CONVENZIONE.

1. Per ottenere lo smaltimento dei rifiuti speciali da parte del Comune gli interessati dovranno inoltrare domanda, in competente
bollo, nella quale dovranno essere indicati: •

a) le generalità complete del richiedente; .
b) la descrizione dell'attività da cui provengono i rifiuti speciali;
c) l'ubicazione dei locali;
d) la superficie dell'intero complesso distinguendo Quella in cui si producono i rifiuti speciali da quella già dichiarata ai fini della

tassa;
e) la quantillcazione dei rifiuti giornalieri (in metri cubi e Quintali); (
O ogni altra notizia ritenuta utile dall'ufficio. \...

2. l'ufficio tributi, istruita la pratica, sentili eventualmente gli interessati, proporrà alla Giunta apposita convenzione alla stipula
della quale sarà dato corso solo dopo che la deliberazione di approvazione dello schema sarà divenuta esecutiva.

3. Ove non si riler1esse possibile l'assunzione del servizio ne sarà data comunicazione agli interessati mediante notifica della de-
liberazione assunta in tal senso dalla Giunta Comunale.

- - -
ART. 59 • SMAlTIMENTO DEI RIFtUTI SPECIALI DA PARTE DEI PRODUTTORI.

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella leggE 9 novembre 1988. n. 475. chiun-
que produca ovvero sia titolare degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali è tenuto a comunicare alla regione o alla provincia
delegata la quantità e lo. qualità dei rifiuti prodotti e smaltiti.

ART, 60 • VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI.

l. Questo Comune, in relazione alla situazione locale, tenuto conto che il servizio sarebbe fortemente passivo o comunque non
conveniente, non si awale della facoltà di istituire un centro di raccolta comunale di veicoli a motore, rimorchi e simili, come previsto
dall'art. 15, 5° comma, del D.P.R. io settembre 1982, n. 9 l 5.

2. Le domande per l'eventuale rilascio di licenza per la realizzazione di centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero
di parti e la rottamazione, ferma restando la procedura propria della licenza prevista dal D.P.R.n. 915/1982, art. 15, 4° com ma, do-
vranno essere sottoposte all'istruttoria prevista dal Regolamento Edilizio.

TITOLO VI
RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

ART. 61 - RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI.

. t. Allo smallimento dei rifiuti tossici e nocivi dovranno sempre prowedere gli interessati produttori nel pieno rispetto delle dispa=--
slZioni di cui al titolo 111del D.P.R. IO settembre 1982. n. 915, nonché quelle particolari previste dallo speciale reçolamento comunale
per la tutela igienico·sanitaria per lo smaltimento dei rifiuti.

ART. 62 • OBBLIGO DELLA DENUNCIA DEI lOCALI E DEllE AREE.

1. È fallo obbligo, ai titolari delle attività producenti rifiuti tossici o nocivi. di fare denuncia degli edifici e delle aree come previsto
dal precedente art. 46. Nella stessa denuncia dovranno essere indicate le superfici complessive, Quelle tassabiti e Quelle non tassa-
bili.

TITOLO VII
CONTENZIOSO - SANZIONI

ART. 63 - CONTENZIOSO.

t Contro gli attiQl accertamento é ammesso ricorso:
a) ell'intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;

b b) ella detta Commissione tributaria provinciale. dopo it suo insediamento. secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicem-
. ere 1992, n. 546, recante: -Dìspostztcnt sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta neu'art. 30 o ella leg·

e 30 dicembre 1991, n. 413 ».
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AGGIUNTE VARIAZIONI E NOTE
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,~ •.,._ accoppiati quali carta. p~as~icata.carta metallizzata. carta adesiva. carta catramata. fogli di Plastica metallizzaii e liimili;
. _ frammenti e manufatti di Vimini e di sughero:

_. paglia e prodotti di paglia;
_ scarti di legno provenienti da falegnameria e carpe nteria, truccioli e segatura;
_ fibra di legno e pasta di legno anche umida. purché palabile;
_ ritagli .e.scartl di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
_ feltri e tessuti non tessuti;

pelle e simil-pelle;
gomma e caucciù (polvere e ritagli) e man;)fani composti prevalentemente da taft rnateriati, come camere d'aria e copertoni;
resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e rnanutaui composti da tali materiali;
rifiuti ingombranti analoghi a qUé!\i di cui al punto 2) dei terzo cornma dell'art. 2 del decreto del Presidente della repubblica n. 91 5/
iS82;
imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze nalurali e sintetiche, Quali lane di vetro ~ di roccia. espansi ptasuci e mine.
rali. e simili;
moquettes, linoleun, tappezzerie. pavimenti e rivestimenti in genere;
materiali vari in pannelli (di legno, gesso. plastica e simili);
frammenti e manufatti di stucco o di gesso essrccati:
manufatti di ferro tipo paglietta metallica. filo di terro. spugna di lerro e s.rnili:
nastri abrasivi;
cavi e materiale elettrico in genere;
pellicole o lastre fotografiche o racioçraticne sviluopate:
scarti in genere della produzione di atimeruan, purché non alto stato liquido, quali ad esempio scarti di cartè. scan. dell'industria molito-
ria e della pastificazione, partite di alimenti oetenorau. anche ìnscatotan o comunque imballati. scarti denvarui dalla lavorazione di Irutta
e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
scarti vegetali in genere (erbe. fiori. piante, verdure. ecc.). anche derivanti da lavo7azlonibasate su processi meccanici (bucce. bacelli,

---pule, scarti di sgranatura e di trebbiatura. e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

I Note aU'art.·56 ::J
D.L. 14 dicembre 1988, n. 527. convertito con moaiticezioni, nella legge IO febbraio 1989. n. 45.

Art; 1 •..... omissis .....
2-ler. I rifiuti provenienti da strutture sanuane.con ciò intendendo tutte le strutture pubbliche e private che. netl'ambitc delle disposizio-

ni cenate dalla legge 23 dicembre 1978. n. e33. eroga '10 In forma orçanizzata E continuauva le orestaz.oni s"n,té'Jt: per ii r"ggiungimenlO
degli obiettivi di cui atl'artico!o 2 cena medesima legg:. sono considerati ril,uti soec.an non assimila bili "I r;llcli urbani.

2·quater. Il Ministro dell'ambiente. d'intesa con il Mlnis!rc della sanità, individua le trazioni dei riliutl ospedauer: da Qualificare come as-
similabili ai rifiuti solidi urbani-nonché le eventuali ulteriori categorie che abbisognano di particotari sistemi di srnattirnento.

Ministero dell'Ambiente - Decreto 25 maggio 1989 (G.U. 14 giugno 1989. n. 137).

Indivlduulone del rifiuti ospedalieri de qualificare come asslmilablli al rifiuti solidi urbani.
Allegato 1
Elenco dei rifiuti provenienti da strutture sanitarie assimila bili ai rifiuti urbani.

1. Rifiuti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie relativamente alla preparazione dei pasti.
..---2. Rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai diversi reparti di degenza. ad esclusione dei reparti

che (su certilicazione del direttore sarutano) risultano ospitare pazienti aNelli da malattie infettive.
3. Rifiuti provenienti da tutte le strutture pubbliche e private di cui All'art. " comma 2·ter, del decreto-tegge n. 527 del' 988 come con-

vertito con legge n. 45 del 1989, con esclusione dei rtfiuti derivanti da medicazioni. dei rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, dei
rifiuti derivanti da attività diagnostiche. terapeutiche e di ricerca, nonché di quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da ma-
lattie infettive, o da strutture comunque destinate alla loro cura.

4. Campioni di urine, feci e sangue previa disinfezione.
5. Tutti i rifiuti espressamente esclusi dall'assimilabilità ai rifiuti urbani ai sensi dei precedenti punti 2 e 3. ma compresi nelle tipologie

previste dal presente decreto, purché sotoposti a trattamento di sterilizzazione.



•...- ..~:-." r.
~.lt::SANZIONI.
:.,.{,;.- t J,f le seguenti Infrazioni:
1.r; ~.~ l,messa o Incompleta denuncia originaria o di variazione;f~1 (enuncia originaria o di variazione risultata infedele;
. ~I (messa, Inesatta o tardiva Indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il Questionario;-;;..:::=': .',ancata esibizione o trascrizione di attl o docum~nti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, (

(/:' -;:: pUcazlone l'art. 76 del detto D.Lgs. 50711993. ."
"ti PII,'le Infrazioni alle nonne regolamentari di attuazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, si applicano le disposizioni di cui
Z 1!/' ", ')11da 24 a 28 del detto decreto.
~. ,-'=- . le violazioni elle norme ~I pre;;J;te regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica una sanzione ammini-
IItr' ''i<LP..~.6...~A. ...(l.~~ ...0. .... a.!..--.......................................... '

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

NORME ABROGATE.

t. I l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

/-
~l. e: _ PUBBLICITA DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI. :

/
-\.,

1 I .: .l'i del presente regolamento, a norma dell'arI. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico
',,1 possa prendere visione in Qualsiasi momento.

:H.

. /-

rtl. 1'.". ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.". " ..•.
1 If. 0" <ente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del compelente organo regionale di con-

. Il') (f a., 'e.Co.) e la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della delibera-
~ '0 ,:. ~., nrovazìone e del prowedimento di esame da parte del Co.Re.Co.,_con la contemporanea pubbìlcazlone, all'albo pretorio
r:~ 1'/._ . _.consueu, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO.

rl .
[I)

tI)
cl j'

(I) "

,
; »anto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

,~ ggi nazionali e regionali;
''3 \1olamento comunale per la disciplina igienico-sanitaria del servizio di smaltimenlo dei rifiuti;
'<: ".1olamento comunale di igiene;

iotarnento comunale di polizia urbana e rurale.

- \ 'ARIAZIONI DEL REGOLAMENTO,
r:r

c 'inistrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, neLrispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le di-
.F. .'el presente regolamento dandone comunicazione agli utenti medianle pubbncazione all'Albo Pretorio del Comune, a

,~ge.

(



VARIAZIONI E NOTEAGGIUNTE

~;!;.'
, ;; 1-'·'~-N-o-t.-.~II·:-.-:rt.-=-64:-l

Le sanzioni previste per le violazioni di legge ed altre norme sullo smaftimento dei riliuli sono le seguenti:

Descrizione della violazione I
i Autorita I Norme

e norme di riferimento Sanzione I Oblazione competente I applicate
i

I
; I Legge 20 marzoGettito dei rifiuti e temporaneo deposito di essi nei da L. 10.000 a L 20,000 Provincia

terreni privati L 400.000 , I 1941, n. 366 - art. 17

I I i e 46I
i : I I

Abbandono scarico o deposito incontrollato in aree

I I I
pubbliche o private soggette ad uso pubblico: I !
a) rif,u:i urbani ...... L 20,000· l .000.0GO ; ~, 40,000

i
PrC"vllicia ~

b) rifiuti specian ..... I l. 100.000-2.000,000 L 200,000 ~rC\'lrICta I
c) riltuti tossi e nocivi .. .. I arresto hno a 6 mesi I non Pretore !I

I
o ammenda da , ammessa D.P,R. io se::embre
L 200.000 a ! I I. 1982, n, 915 - a-n. 9 e
L. 5.000.000 I r 24

Scarico di rifiuti di Qualsiasi genere in acque pubntì-

I
;

i
che e private: i ia) rifiuti urbani ....... .... . ... . , l. 20.000-1.000.000 I L 40,000 Provincia
b) rifiuti speciali. _ .. , . .. :.-" ...

I
L. 100.000-2.000.000 L. 200,000 Provincia Ic) rifiuti tossici e nocivi. . . ... ... . ... arresto fino a 6 mesi I non Pretore

I
o ammenda da ammessa

I
D.P.R. IO seuemnre

l. 200.000 a 1982.n.915-arn.9 e
l. 5,000.000 24

Effettuazione di fasi di smallimento di rifiuti tossic, e arresto da 6 mesi fino non Pretore
nocivi senza le autorizzazioni previste a l anno ed ammen- ammessa O.P.R. IO settembre

da da L 2.000.000 a 1982, n, 915 - aru, 16
L. 5.000,000 e 26 - - -

- - -

- - I l
Manca!a- ottemperanza dell'obbtico c; fornire inlo,·

I
da l. 50.000 a

I
L. 100.0GO Provncia I

O,::>.R.IO set.e'Tlb'e
mazioni richieste dall'autorità co~pelente L. 500.000 I 1982. n, 915· an. 28

I I
a) Smaltimento di rifiuti urbani e speciali prodotll da arresto da 3 rnesi

I
non . Pretore

terzi da partect titolari,di enti e imprese senza l'auto- fino ad l anno ed ammessa
rìzzaztone ammenda da

L. 1.000.000 a
b) Installazione o gestione impianlo di innocuizza- L. 5,000.000 Izio ne e di eliminazione di rifiuti speciali da parte di O,P.R. IO set1embre
enti e imprese senza l'autorizzazione I 1982, n. 915 - art. 25

Realizzazione o Ilestione di discarica non autorizzata arresto fino a 6 mesi non Pretore
di rifiuti urbani e/o speciali da parte di chiunque ed ammenda da ammessa

L 100.000 a O.P.R. 10 settembre
L 5.000.000 1982, n. 915 - art. 2S

Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata arresto fino a 1 mesi non Pretore
di rifiuti urbani e/o speciali da parte di impresa che ed ammenda da ammessa ,
effettua fo smaltimento per conto prorio L. 200.000 a D.P.R. IO settembre

L. 5.000.000
I

1982, n, 915 - art. 25

Immissione di oli usati nelle acque interne supertì- arresto fino a 1 anno I D.P.R. 23 agostoI
ciali, nella acque sotterranee, nelle acque costiere. o ammenda fino a I non Pretore 1982, n. 691 - arn. 2 e,
nelle canalizzazioni, nel suolo· e ne! sottosuolo L. 5.000.000 i ammessa IO

Mancato conferimento degli ofi usati al Consorzio da L. 1.000.000 a i L. 1.666.667 I Provincia D.P.R. 23 agosto
Obbligatorio tramite le ditte da esso autorizzate L. 5.000.000 I I 1982, n. 691 - art:. 4 e

! IO

Mancata tenuta da parte dei soggetti indicati nel

I
da L. I .000.000 a I L. 1,666.667 I P,.,;,,;, D.P.R. 23 açosto

O.P.R. n. 69 l, del registro di carico e scarico degli oli L. 5.000.000 1982, n. 691 - arti, 8 e
usati ! 10;



,;

Il presente regolamento:

1) È stato deliberato dal Consiglio comunale nella seduta del.. {- .

con atto n ;

2) È stato pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal. .

al ;

3) È stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella

seduta del. n ;

4) È stato ripubblicato all'albo pretorio comunale, unitamente alla decisione del CO.Re.Co.prima ri-

chiamata, dal. : al , per 15 giorni
-

consecutivi, con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio, ed in altri luoghi con-

sueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione;

5) È entrato in vigore il .

6) È stato inviato al Ministero delle Finanze in relazione al disposto dell'arL6.8, comma 3, del D.Lgs. 15
.

novembre 1993, n. 507, con lettera n in data ; .

8Data : . Il Segretario Comunale
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