
 

COMUNE di PORTO AZZURRO
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 71/2022

SEDUTA DEL 28/07/2022

OGGETTO:  APPROVAZIONE  MISURE  SANZIONATORIE  PER  LE  VIOLAZIONI 
ALL'ORDINANZA  EMESSA  IN  MATERIA  DI  DISCIPLINA  CONFERIMENTO, 
RACCOLTA  E  ABBANDONO  DI  RIFIUTI  SOLIDI  URBANI  E  ASSIMILABILI/ 
RACCOLTA DIFFERENZIATA, NEL TERRITORIO COMUNALE (ORD. N. 21/2022).

L’anno 2022 il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 13:15 nella sala delle adunanze,  previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Municipale, 
in modalità “a distanza”, tramite videoconferenza, convocata dal Sindaco Dr. Maurizio PAPI. 

Partecipa  all’adunanza,  in  videoconferenza  secondo le  modalità  di  svolgimento  delle  sedute  in 
videoconferenza  della  Giunta  Comunale,  specificate  nel  Regolamento  comunale  approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 03/05/2022 ed è incaricato della redazione del processo 
verbale sommario, di cui il presente atto rappresenta un estratto, il SEGRETARIO COMUNALE a 
scavalco, Dr.ssa ANTONELLA ROSSI. Intervengono, in videoconferenza, i Signori Assessori che 
risultato dal seguente appello: 

All’appello risultano:
           
PAPI MAURIZIO  Presente

           
TOVOLI MARCELLO  Presente

           
MATACERA MARCO  Assente

           
GALLETTI DANIELA  Presente

           
GUELFI GISELLA  Presente

Assenti: 1, Matacera Marco.

Essendo legale il numero degli intervenuti,  il  Dr. MAURIZIO PAPI in qualità di SINDACO ne 
assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare l’art. 50  come modificato dal 
D. L. 20 febbraio 2017 n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” convertito in  
Legge 18 aprile 2017, n. 48;

VISTO l’articolo 7-bis, comma 1, ai sensi del quale “Salvo diversa disposizione di legge, per le  
violazioni  delle  disposizioni  dei  regolamenti  comunali  e  provinciali  si  applica  la  sanzione  
pecuniaria da 25 euro a 500 euro” e l’articolo 7 bis, comma 1 bis, ai sensi del quale “La sanzione 
amministrativa  di  cui  al  comma 1 si  applica  anche alle  violazioni  alle  ordinanze  adottate  dal  
sindaco e dal presidente della provincia sulla  base di disposizioni  di  legge,  ovvero  specifiche  
norme regolamentari;

VISTO  l’art.  16  della  Legge  24  novembre  1981,  n.  689  che  consente:  “Per  le  violazioni  ai  
regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all’interno  
del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del  
pagamento in  misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma”;

RITENUTO di  dover  dare  applicazione  alle  previsioni  normative  prima  citate,  attraverso  la 
individuazione di misure finalizzate alla tutela del patrimonio pubblico, della convivenza civile, del 
decoro e della fruibilità degli spazi pubblici e l’individuazione di misure sanzionatorie applicabili 
alle ipotesi di violazione dei precetti enunciati; 

VISTA la delibera di G.C. n. 173/2021 con la quale si approvavano delle misure sanzionatorie per le 
violazioni all’Ordinanza Sindacale n. 70 /2021 relativa alle modalità di conferimento dei rifiuti.

CONSIDERATO  CHE,  a  seguito  del  perdurare  di  conferimenti  scorretti,  si  è  reso  necessario 
apportare  modifiche  ed  integrazioni  alle  norme  che   disciplinano  la  modalita  di  raccolta 
conferimento e divieti di abbandono rifiuto contenute nell’ ordinanza sopracitata;

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 21 del 21,07,2022

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 TUEL e successive modificazioni;

VISTI i pareri di competenza  espressi dal Responsabile Area Vigilanza e dal Responsabile dell’area 
Tecnica LL/PP, tutela ambientale e Demanio in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile 
Area Economico/Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, riportati in calce al presente atto; 

CON voti favorevoli unanimi legalmente espressi; 

DELIBERA

DI  APPROVARE le  misure  sanzionatorie  applicabili  per  ciascuno  dei  divieti  enunciati  nello 
schema riepilogativo, di seguito riportato:



SCHEMA RIEPILOGATIVO

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
N.

ORD. o 
Reg.

SOMMA DA

    PAGARE 

“IN MISURA 
RIDOTTA “

Divieto di:

- abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto fuori o in prossimità, dai 
contenitori appositamente adibiti al conferimento dei rifiuti 
stessi (isole ecologiche e cassonetti), 

- conferire una tipologia di rifiuti in cassonetti e/o isole 
ecologiche adibiti ad altra tipologia di rifiuto oppure in altra 
tipologia di sacchetto dedicati ad  altri materiali;

- gettare o abbandonare carte, bottiglie e qualsiasi altro tipo di 
rifiuti solidi o versare liquidi al di fuori degli appositi 
contenitori;

- utilizzare i cestini getta-carta per i sacchi di rifiuti solidi urbani 
di provenienza domestica e dalle imbarcazioni;

- abbandonare in luogo pubblico, fuori dai cestini getta-carta, 
qualunque contenitore vuoto di bevande e/o alimenti;

- Conferire nelle ecoisole rifiuti senza apposito sacchetto dotato 
di codice QR e/o senza essere chiuso e/o senza nessun tipo di 
sacchetto;

- Conferire nelle isole ecologiche interrate ( dedicate alle attività 
produttive e apribili con tessera personalizzata distribuita 
dall'Amministrazione Comunale)con sacchi neri ( consentiti 
solo sacchi trasparenti) e/o il conferimento di altri materiali 
che non siano indicato sull'isola ecologica stessa ( solo carta/ 
cartone e/o plastica/lattine);

- Conferire materiali ingombranti fuori delle isole ecologiche 
e/o in altro luogo che non sia il centro di raccolta Comunale ;

- Conferire rifiuti solidi urbani o assimilabili nelle isole 
ecologiche o in altro luogo su tutto il territorio Comunale da 
parte di cittadini dei Comuni limitrofi e/o non utenti TARI nel 
Comune di Porto Azzurro 

- Conferimento nei “Mangiabottiglie” di qualsiasi altro oggetto, 
anche se in plastica, che non siano bottiglie o flaconi PET, più 
eventuali spese di riparazione e sanificazione dell’impianto

Ord. 
70/2021

Ord. 
70/2021

€ 150,00

€ 300,00

€ 200,00

€ 300,00

€ 150,00

€ 300,00

€300,00

€ 300,00

€ 500,00

€. 300,00



DI DARE ATTO che le misure sanzionatorie si applicheranno alle infrazioni commesse e o rilevate 
dalla data in cui il presente provvedimento diventerà esecutivo;

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 
n. 267/2000 TUEL;

e con separata votazione unanime, delibera:
DI DICHIARARE il  presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  134, 
comma 4 del D. Lgs. 267/2000 TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE

Dr. MAURIZIO PAPI Dr.ssa ANTONELLA ROSSI
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