
_____________________________________________________________________ 

COMUNE DI ROCCAVERANO 
- Provincia di Asti - 

____________________________________________________________________ 
 
n.   10  delibera       Soggetto ad invio Capigruppo 
in data  03/05/2018       (   ) SI                         (   ) NO 
__________________      _______________________  
n……. prot. gen. ……..      Se SI comunicato con nota 
data ……………………      n. ……. In data ……………… 
__________________      _______________________ 
 

V E R B A L E    D I    D E L I B E R A Z I O N E 
Del Consiglio Comunale 

________________________________________________________________________ 
OGGETTO:  MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE ( I.U.C.)           
 

 
_______________________________________________________________________________ 
 
L'anno  duemiladiciotto  il giorno   tre    del mese di    maggio     alle ore  dodici e minuti  
zero 
Nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti 
nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria ed in Prima  convocazione. 
 

Risultando presenti ed assenti i seguenti Consiglieri: 
________________________________________________________________________ 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

VERGELLATO Fabio  Sindaco X       

CIRIO Francesco Enrico  Consigliere X       

CAPRA Giancarlo  Consigliere X       

DOTTA Barbara  Vice Sindaco X       

BARBERO Simone  Consigliere X       

DOGLIOTTI Marco  Consigliere X       

MARTINIANO Renzo  Consigliere X       

ZUNINO Danilo  Consigliere       X 

SATRAGNO Gian Paolo  Consigliere X       

GALLESE Luciano  Consigliere X       

POGGIO Giuseppe  Consigliere       X 

Totale 9 2 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Dr. BALESTRINO Maurizio 
 
Il Presidente VERGELLATO Fabio in qualità di SINDACO 
 
Dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i  
 
Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.  
 



IL SINDACO 

 

relaziona al Consiglio Comunale in merito alla necessità di introdurre delle modifiche al 

Regolamento della I.U.C., nella parte relativa all’applicazione della TARI, allo scopo di disciplinare 

l’aspetto sanzionatorio relativo alle ipotesi di non corretto conferimento dei rifiuti solidi urbani 

negli appositi cassonetti di raccolta o di abbandono degli stessi nelle aree circostanti o sul territorio 

comunale. 

 

Detti comportamenti non conformi al dettato normativo vigente in materia causano danni economici 

per l’Ente, in quanto la raccolta differenziata non effettuata secondo tutti i crismi di legge, comporta 

il pagamento di sanzioni a carico del Comune che si ripercuotono negativamente su tutti gli utenti 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, per cui è un fenomeno che è corretto arginare, 

ponendo in essere adeguate sanzioni pecuniarie a carico dei trasgressori. 

 

L’intento dell’Amministrazione Comunale non è quello di rimpinguare le casse comunali con gli 

introiti derivanti dalle sanzioni comminate, ma piuttosto quello di stigmatizzare e di disincentivare 

comportamenti contrari al senso civico ed al rispetto del decoro.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione del Sindaco; 
 

Vista la legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha istituito la I.U.C.; 
 

Visto il D.L. 6.03.2014, n. 16 che modifica alcune disposizioni della Legge 147/2013; 
 

Rilevato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del 

D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, provvedono a “disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 

tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili, 

dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 
 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 31/07/2014 e modificato con D.C.C. n. 03 del 

14/03/2016; 
 

Ritenuto,  in considerazione  di  quanto  sopra esposto  dal  Sindaco  a  nome  dell’Amministrazione 

Comunale, di inserire il seguente art. 29-bis al Capitolo 2 del Regolamento I.U.C. nel seguente testo: 
 

Art. 29-bis 

Sanzioni per abbandono Rifiuti Solidi Urbani o utilizzo non corretto dei contenitori per la raccolta.  

 

1. In caso di abbandono di RSU o assimilati al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta (cassonetti) 

ubicati sul territorio comunale verrà irrogata la sanzione da un minimo di €. 75,00 ad un massimo di €. 

450,00. 

2.  In caso di inserimento di RSU destinati alla raccolta differenziata (carta, vetro, plastica, alluminio, ecc.) 

nei cassonetti destinati alla raccolta della frazione indifferenziata ubicati sul territorio comunale verrà 

irrogata la sanzione da un minimo di €. 75,00 ad un massimo di €. 450,00. La stessa sanzione verrà 

irrogata nel caso di inserimento nei cassonetti destinati alla raccolta differenziata di RSU indifferenziati. 

3. In caso di abbandono di Rifiuti speciali non pericolosi all’interno degli appositi contenitori per la 

raccolta dei rifiuti urbani (cassonetti) ubicati sul territorio comunale verrà irrogata la sanzione  da un 

minimo di €. 150,00 ad un massimo di €. 900,00. Se i predetti rifiuti vengono abbandonati nei pressi dei 

cassonetti o sul territorio comunale verrà irrogata la sanzione  da un minimo di €. 300,00 ad un massimo 

di €. 1.800,00.  

4. In caso di abbandono di Rifiuti speciali pericolosi all’interno degli appositi contenitori per la raccolta 

dei rifiuti urbani (cassonetti) ubicati sul territorio comunale verrà irrogata la sanzione  da un minimo di 

€. 300,00 ad un massimo di €. 1.800,00. Se i predetti rifiuti vengono abbandonati nei pressi dei cassonetti 



o sul territorio comunale verrà irrogata la sanzione  da un minimo di €. 600,00 ad un massimo di €. 

3.600,00.  

5.  L’accertamento della condotta di abbandono o di non corretto conferimento dei rifiuti, nelle ipotesi di 

cui ai commi precedenti, e l’individuazione dei responsabili potranno essere effettuati anche mediante la 

visione delle immagini videoregistrate dall’impianto di vedeosorveglianza comunale. 

6. In caso di accertato abbandono o non corretto conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori per la 

raccolta (cassonetti) ubicati sul territorio comunale da parte di coloro che non sono soggetti passivi 

TARI del ruolo comunale e che pertanto non concorrono a sostenere i costi del servizio comunale di 

raccolta e di smaltimento dei rifiuti, le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo vengono 

automaticamente raddoppiate in relazione alle singole fattispecie. 

7. I commi precedenti trovano applicazione, salvo diverse disposizioni in materia di tutela ambientale 

(D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). 
 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 (Potestà regolamentare generale delle province e dei 

comuni); 
 

Ritenuto di provvedere in merito; 
 

Preso atto del parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa e del responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità contabile del 

presente atto, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 della 

Legge 7.12.2012, n. 213; 
 

CON VOTI Favorevoli N. 9 – Contrari N. /// – Astenuti N. /// 

 

D E L I BE R A 

 

1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
 

2) Di integrare il vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 31/07/2014 e modificato con 

D.C.C. n. 03 del 14/03/2016, inserendo al Capitolo 2  l’art. 29-bis nel seguente testo:  

 

Art. 29-bis 

Sanzioni per abbandono Rifiuti Solidi Urbani o utilizzo non corretto dei contenitori per la raccolta.  
 

1. In caso di abbandono di RSU o assimilati al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta (cassonetti) 

ubicati sul territorio comunale verrà irrogata la sanzione da un minimo di €. 75,00 ad un massimo di €. 

450,00. 

2.  In caso di inserimento di RSU destinati alla raccolta differenziata (carta, vetro, plastica, alluminio, ecc.) 

nei cassonetti destinati alla raccolta della frazione indifferenziata ubicati sul territorio comunale verrà 

irrogata la sanzione da un minimo di €. 75,00 ad un massimo di €. 450,00. La stessa sanzione verrà 

irrogata nel caso di inserimento nei cassonetti destinati alla raccolta differenziata di RSU indifferenziati. 

3. In caso di abbandono di Rifiuti speciali non pericolosi all’interno degli appositi contenitori per la 

raccolta dei rifiuti urbani (cassonetti) ubicati sul territorio comunale verrà irrogata la sanzione  da un 

minimo di €. 150,00 ad un massimo di €. 900,00. Se i predetti rifiuti vengono abbandonati nei pressi dei 

cassonetti o sul territorio comunale verrà irrogata la sanzione  da un minimo di €. 300,00 ad un massimo 

di €. 1.800,00.  

4. In caso di abbandono di Rifiuti speciali pericolosi all’interno degli appositi contenitori per la raccolta 

dei rifiuti urbani (cassonetti) ubicati sul territorio comunale verrà irrogata la sanzione  da un minimo di 

€. 300,00 ad un massimo di €. 1.800,00. Se i predetti rifiuti vengono abbandonati nei pressi dei cassonetti 

o sul territorio comunale verrà irrogata la sanzione  da un minimo di €. 600,00 ad un massimo di €. 

3.600,00.  

5.  L’accertamento della condotta di abbandono o di non corretto conferimento dei rifiuti, nelle ipotesi di 

cui ai commi precedenti, e l’individuazione dei responsabili potranno essere effettuati anche mediante la 

visione delle immagini videoregistrate dall’impianto di vedeosorveglianza comunale. 



6. In caso di accertato abbandono o non corretto conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori per la 

raccolta (cassonetti) ubicati sul territorio comunale da parte di coloro che non sono soggetti passivi 

TARI del ruolo comunale e che pertanto non concorrono a sostenere i costi del servizio comunale di 

raccolta e di smaltimento dei rifiuti, le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo vengono 

automaticamente raddoppiate in relazione alle singole fattispecie. 

7. I commi precedenti trovano applicazione, salvo diverse disposizioni in materia di tutela ambientale 

(D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). 

 

3)  Di confermare nella restante parte il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica 

Comunale (I.U.C.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 

31/07/2014 e modificato con D.C.C. n. 03 del 14/03/2016. 

 

Successivamente, 

Con ulteriore votazione unanime resa nei modi e forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

Di rendere il presente provvedimento, a sensi dell’art.134 c. 4 del Dlgs 267/2000 immediatamente 

eseguibile, stante l’urgenza a provvedere. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
F.to VERGELLATO Fabio 

__________________________  
F.to Dr. BALESTRINO Maurizio 

_____________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata per rimanervi 15 giorni 
consecutivi dal 04/05/2018 al 18/05/2018 nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n° 69). 
 
Addì 04/05/2018  IL SEGRETARIO 

F.to Dr. BALESTRINO Maurizio  
_____________________________ 

 

           

ESECUTIVITA' 
1) La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 03-mag-2018 ai sensi dell'art. 

134 c. 4° del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 IL SEGRETARIO 

F.to Dr. BALESTRINO Maurizio 
_____________________________ 

 
 

PARERI 
 

I sottoscritti Responsabili dei Servizi Finanziario e  Amministrativo, ciascuna per la propria competenza, 
visti gli artt. 49, 147 bis -1° comma e 151 - 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000, esprimono parere 
favorevole, relativamente al presente Verbale di Deliberazione: 
 

 

___X__ sulla regolarità tecnico amministrativa della proposta - artt. 49, 147 bis -1° c. D.Lgs. 267/2000 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
Dr. Maurizio Balestrino  

______________________________  

 

 

 

__X___ sulla regolarità tecnico contabile della proposta- artt. 49, 147 bis -1° c.,  anche ai sensi dell'art. 
151 c. 4° D.Lgs. 267/2000.  

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
Fabio Vergellato 

______________________________  
 

 
 

 

Addì 03/05/2018 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dr. BALESTRINO Maurizio) 


