CITTÀ DI CUSTONACI
ECOLOGIA E AMBIENTE

Delibera G.M. n. 97 del 05.7.2019

VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 15 DEL 05.7.2019 SULLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA E SUL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

SANZIONE AMMINISTRATIVA
PECUNIARIA IN MISURA
RIDOTTA

a) Abbandono indiscriminato dei rifiuti differenziati e non differenziati effettuato
su aree pubbliche

€ 100,00

b) Abbandono dei rifiuti derivanti da sfalci, potature e ripuliture effettuato su
aree urbane pubbliche

€ 200,00

c) Abbandono di sacchetti di rifiuti nei cestini getta-carta stradali

€ 100,00

d) Abbandono di rifiuti durevoli e R.A.E.E. (Arredi, materassi, divani, poltrone,
arredi di legno, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, frigoriferi
e condizionatori, TV e monitor, apparecchiature informatiche, piccoli
elettrodomestici) effettuato su aree pubbliche
e) Abbandono detriti e fluidi sul suolo pubblico
f)

€ 300,00
€ 200,00

Conferimento rifiuto indifferenziato o non conforme, all’interno dei
contenitori destinati alla raccolta differenziata

€ 100,00

g) Conferimento di frazioni di rifiuto differenziabili, quali: frazione organica,
plastica, carta, cartone, vetro e metalli, all’interno dei contenitori destinati alla
raccolta differenziata

€ 100,00

h) Intralciare o ritardare l’opera degli addetti ai servizi di raccolta

€ 200,00

i)

Conferimento dei rifiuti per la raccolta differenziata in sacchetti non
trasparenti e non espressamente indicati

€ 50,00

j)

Conferimento dei rifiuti nelle postazioni per la raccolta differenziata
domiciliare di altre utenze, l’esposizione dei rifiuti deve essere identificabile
ed univoca

€ 100,00

k) Esporre rifiuti in orari e giorni diversi da quelli previsti dal calendario della
raccolta

€ 50,00

l)

Far penzolare contenitori e/o sacchetti dei rifiuti dai balconi delle abitazioni

€ 150,00

m) Abbandono di escrementi di cani, anche se già raccolti negli appositi sacchetti,
lungo le strade e/o loro pertinenze o in altre zone del territorio comunale. Tali
deiezioni dovranno essere smaltiti nella frazione R.S.U. (indifferenziato) dei
rifiuti domestici o negli appositi contenitori insistenti nel territorio comunale
destinati a tale uso.

€ 100,00

n) Immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari
di qualsiasi natura, rifiuti speciali e pericolosi e/o non assimilati agli urbani

€ 200,00

o) Introdurre nei contenitori materiale ardente, tagliente e pericoloso

€ 300,00

p) Non provvedere al ritiro dei contenitori già svuotati entro le ore 21.00 *

€ 50,00

* modificato con Ordinanza Sindacale n. 1188 del 19/07/2019

Il Sindaco

dr Giuseppe Morfino

