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Deliberazione n° 53
in data 30/05/2011

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
DETERMINAZIONE IMPORTO DA PAGARE IN MISURA RIDOTTA "REGOLAMENTO
CONSORTILE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA".
L’anno duemilaundici, addì trenta, del mese di maggio, alle ore 19.15 nella
Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1

BAROFFIO ENRICO

Sindaco

2

GAMBARINI SERGIO

Assessore

X

3

CHIURATO LORIS
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PASELLA MARIA RITA

Assessore
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Assenti

0

Assiste il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio, nella sua qualità
di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

oggetto: Determinazione importo da pagare in misura ridotta "Regolamento
consortile per la disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e della raccolta differenziata".
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’art.6- bis della Legge 24/07/2008 n. 125 di conversione del
decreto legge 23/05/2008 n. 92 ha modificato l’art.16 comma 2 della legge 689/81,
attribuendo alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire per le violazioni relative ai
regolamenti comunali ed ordinanze sindacali, nell’ambito del minimo e del massimo
edittale previsto dall’art.7-bis del D.L.vo 267/00 (da € 25.00 a € 500.00) un diverso
importo di pagamento in misura ridotta, in deroga a quanto previsto dalla stessa legge
689/81 art. 16 comma 1, che stabilisce tale importo nel doppio del minimo edittale o
un terzo del massimo qualora più favorevole al trasgressore;
Ravvisata la necessità di rendere più efficace l’azione deterrente rispetto ad alcune
condotte illecite di particolare disvalore sociale contenute nella disciplina vigente sul
territorio in materia di “servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della
raccolta differenziata”;
Rilevato che il provvedimento in questione si prefigge lo scopo di imporre la
corretta raccolta differenziata su tutto il territorio comunale;
Evidenziato, inoltre, che tale provvedimento intende contrastare il fenomeno
dell’abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul territorio comunale;
Ritenuto pertanto opportuno prevedere un pagamento in misura ridotta per le
infrazioni al regolamento in materia di “servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e della raccolta differenziata, in modo da rendere più incisiva sia l’azione
preventiva che quella repressiva, atteso l’importo ordinario della sanzione di € 50.00
non protegge a dovere il forte disvalore generato dai comportamenti vietati dal
regolamento in questione;
Visti:
L’art.7-bis del D.lgs 267/2000 – Testo Unico Enti Locali, che stabilisce i limiti
edittali per le violazioni ai regolamenti comunali ed ordinanze sindacali:
lo Statuto comunale vigente;
Ravvisata la propria competenza in merito ai sensi dell’art. 16 comma 2 della Legge
24/11/1989 n. 681 come modificato dall’art. 6-bis della Legge 125/08 del 25/07/2008 di
conversione con modificazioni del decreto Legge 92/08 del 23/05/2008 – Misure urgenti
in materia di Sicurezza Pubblica;
Acquisito, ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il parere favorevole
da parte del Responsabile dell’Area Polizia Locale e del Responsabile del Servizio Tecnico
in merito alla regolarità tecnica;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal
Segretario Comunale, ai sensi dell’art.63/bis dello Statuto Comunale;
Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese
DELIBERA
1) di determinare quale importo del pagamento in misura ridotta della sanzione
amministrativa prevista per la violazione al “Regolamento consortile per la disciplina dei

servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della raccolta differenziata” la
somma di €. 400,00 in deroga a quanto previsto dall’ art. 16 comma 1 della legge 689/81;
2) di incaricare i Responsabili dei Settori dell’Area Tecnica e dell’Area Polizia Locale
dell’esecuzione della presente deliberazione;
3) di dichiarare, con separata e unanime votazione palese, il presente
provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
I RESPONSABILI DI SERVIZIO

Fto DANIELE ALDEGHERI

Fto NADIA GHIRINGHELLI

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto ENRICO BAROFFIO

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi rimarrà
ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……………………….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data ….30/05/2011…. è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

