Comune di Capannoli
Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione Numero 66 del 30/08/2017
OGGETTO:REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A
PORTA. DETERMINAZIONE SANZIONI
L’anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di Agosto, alle ore 11:00, presso la sede
comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge.
Risultano rispettivamente presenti ed assenti:

CECCHINI ARIANNA

Sindaco

P

MARIANELLI ALESSANDRA

Assessore

P

GIANNOTTI IVAN

Assessore

P

MERLINI GIANLUCA

Assessore

P

PARRINO SABINA

Assessore

P

Presiede la seduta, Sindaco Arianna Cecchini.
Assiste alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. 267/2000, Il Segretario Comunale Dott. Maurizio Salvini.
Il Sindaco, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.
Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.
Ai fini della decisione la Giunta ha preso preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi dell’art. 49
comma 1 del D.Lgs.267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di deliberazione; i pareri
sono allegati alla presente deliberazione.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
–

che il Consiglio comunale con Deliberazione n. 04 del 30.01.2017 ha approvato il regola
mento per l'organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti "porta a porta” su tutto il territo
rio comunale;
che necessita determinare gli importi (minimo e massimo ed in misura ridotta) delle sanzio
ni per la violazione al medesimo regolamento;
che l’Amministrazione comunale intende contrastare nel modo più efficace possibile le vio
lazioni alle disposizioni del Regolamento, al fine di salvaguardare l’ambiente;
Visto:

–

l’art. 7-bis del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche, che stabilisce i limiti
edittali per le violazioni ai regolamenti comunali;

–

l’art. 16 della legge 689/81 secondo comma così come novellato dall’art. 6 bis, D.L. 92/08
modificato dalla legge di conversione n. 125/08 per il quale la Giunta Comunale all’interno
del limite minimo e massimo della sanzione prevista può stabilire un diverso importo del pa
gamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del comma 1 del medesimo articolo
che stabilisce tale importo nel doppio del minimo edittale o un terzo del massimo qualora
più favorevole al trasgressore;
Dato atto:

–

che l’art. 15 del Regolamento stabilisce che “ L’inosservanza a quanto disposto dal presen
te regolamento sarà perseguito con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 a €
500,00” ;
Preso atto dei pareri espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e dell'art.
97 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;
Visto il verbale della presente seduta che si allega al presente atto quale parte integrante e
sostanziale unitamente al parere confirmatorio del responsabile Settore II – Difesa e gestio
ne del territorio;
Con votazione unanime resa e riscontrata nei termini e modi di legge
DELIBERA
1. Di determinare come indicato nella tabella allegata (allegato A), parte integrante della
presente deliberazione, gli importi del pagamento delle sanzioni amministrative relative agli
illeciti ivi espressamente indicati e previsti dal regolamento per l'organizzazione del servizio
di raccolta dei rifiuti "porta a porta” su tutto il territorio comunale approvato con
deliberazione di Consiglio comunale n. 04 del 31.01.2017, in deroga a quanto previsto
dall’art.16 comma 1 della legge 689/1981;
Quindi con votazione unanime espressa in forma palese;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
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ai sensi dell’art 134, quarto comma, del D. Lgs. 267 del 18.08.2000
al fine di rendere più incisiva l’economicità e l’efficacia
dell’azione amministrativa a mezzo di un’accelerazione del procedimento.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Arianna Cecchini / ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario Comunale
Dott. Maurizio Salvini/ ArubaPEC S.p.A.
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