
COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova

tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it

sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 14 DEL 06/02/2018 

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA DELL ART.46 REGIME SANZIONATORIO DEL REGOLAMENTO 
COMUNALE DI IGIENE AMBIENTALE 

L’anno 2018 addì 06 del mese di  febbraio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di 
tutte  le  formalità  prescritte  dalla  vigente  normativa,  sono  stati  oggi  convocati  a  seduta  i  componenti  il 
Consiglio Comunale . 

La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00

All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
GIAVAZZI MARCO
FRANZINI ELISA
SPINARDI ENNIO
FATTORELLI MARISA
FRIGNANI FEDERICO
SECHI ANGELO
MALAVASI MARCO
LUPPI MATTEO
PASTACCI ALESSANDRO
ALDRIGHI LUCIANO
BERTAZZONI CRISTIAN
MAZZALI ROBERTO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 13 
Assenti: 0 

Assiste alla seduta il   SEGRETARIO COMUNALE  MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor  LASAGNA ROBERTO in qualità di  SINDACO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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LASAGNA ROBERTO  -  SINDACO  (LISTA UNITI  PER  CRESCERE  SAN  BENEDETTO  PO  -  LISTA 
INDIPENDENTE) 
E’ nata  questa  esigenza  di  rendere  più  efficace  la  funzione  deterrente  delle  sanzioni  applicabili  per  i 
comportamenti contemplati dal Regolamento di igiene comunale, di cui parlavamo prima, quando abbiamo 
trattato il Piano finanziario della TARI, e quindi, a seguito dell’attività di vigilanza operata dal personale della 
Polizia Locale, è emerso che in molte zone del territorio sono stati abbandonati rifiuti di vario genere in modo 
incontrollato o in molti casi conferiti in modo difforme rispetto a quello che prevede il Regolamento comunale. 
Quindi si è pensato di aumentare, di cambiare e di dar mandato anche alla Giunta di fare dei cambiamenti 
all’articolo 46 del Regolamento di igiene. Siccome questo è stato un percorso maturato nel tempo e sul 
campo, se l’Assessore delegato Bernardelli ci vuole dare qualche delucidazione in più, gli passo la parola. 
 
Seguono gli interventi di seguito riportati:
 
BERNARDELLI ANTONIO (ASSESSORE: SPORT E TEMPO LIBERO, AMBIENTE, AGRICOLTURA) - 
Come ha detto Roberto, è stato un percorso un po’ travagliato e quello che chiediamo stasera di deliberare è  
uno  strumento  più  forte,  più  incisivo,  un  deterrente  sostanzioso  perché  va  a  incidere  sulle  tasche  dei  
trasgressori e lo chiediamo anche a fronte di una serie di fenomeni che si sono registrati negli ultimi tempi di  
sperimentazioni  che abbiamo fatto attraverso le fototrappola e soprattutto a fronte di  costi  che abbiamo 
rilevato con l’ultimo piano finanziario sui rifiuti, che sono cresciuti rispetto agli anni precedenti. 
Il lavoro di Borgo Verde ci è stato utilissimo per garantire un po’ la raccolta di questi rifiuti, però loro sono  
volontari e paghiamo anche un servizio di raccolta ai confini del Comune dei cosiddetti rifiuti sparsi, in più c’è 
dispendio di energie da parte delle nostre Forze dell’Ordine, tutto un insieme di oneri che i nostri cittadini poi  
alla  fine sono costretti  a pagare.  La quantificazione non è facile,  però credetemi e ricordo un episodio 
avvenuto  qualche  mese  fa:  Borgo  Verde  ha  tirato  su  un  camion  intero  di  rifiuti,  tutti  di  carattere  
indifferenziato, costosissimi, anche verso Moglia, in un sito famoso, e questo ci deve far pensare che è ora di 
fare qualcosa di incisivo, è inutile che stiamo qui a dondolarci, ma bisogna essere intolleranti con queste 
persone perché è ora di finirla. 
Quindi chiediamo a questo Consiglio di approvare una norma che, tra l’altro, è già stata decisa da altri  
Comuni, come il Comune di Mantova: chi viene sanzionato, viene sanzionato con un sistema previsto dalla  
legge dal 2008, una multa fissa, che possiamo elevare e per alcuni tipi di infrazione l’abbiamo già elevata 
quasi fino al massimo; mi riferisco in sostanza all’abbandono di rifiuti nelle solite località, ma anche per quel 
malcostume di appoggiare sacchi e robaccia intorno ai nostri cassonetti. In più abbiamo giustamente alzato 
la sanzione per chi danneggia i cassonetti – e abbiamo avuto più di un caso – cosa che crea un disservizio e  
una cattiva immagine dell’Amministrazione e bisogna tener conto anche di quello, e crea problemi ai cittadini 
che ammucchiano poi purtroppo sacchetti da tutte le parti. 
Tutto questo ripeto che si  rende necessario  e un’altra stazione che abbiamo aumentato è chi  fa opere 
murarie, i muratori, le ditte, le imprese che non puliscono e non rendono decoroso il cantiere che hanno  
appena abbandonato, saranno pesantemente sanzionati. 
Queste sono le tre misure più evidente, ma abbiamo un po’ alzato tutte le sanzioni, con un sistema, previsto 
dall’articolo 6 bis (adesso non ricordo, ma c’è scritto bene in delibera) che ci legittima a farlo e quindi noi 
chiediamo che sia fatto. 
Poi, come ha ricordato Roberto, alzare di nuovo le sanzioni o abbassarle sarà compito della Giunta e anche  
questo è previsto dalla stessa normativa. 
Io non ho altro da dire, se non fare un appello: dobbiamo a tutti i costi limitare questi atti di vandalismo: noi 
avevamo uno dei più bei  paesi  d’Italia.  siamo uno dei  borghi  più  belli  d’Italia,  abbiamo un prestigio  da  
difendere e quindi non possiamo permettere di andare avanti con questo malcostume, come abbiamo, tra 
l’altro, predicato sia in Conferenza stampa, con articoli sul giornale, ormai l’abbiamo detto in tutte le salse: 
tolleranza zero, chi sbaglia pagherà. 
 
Esaurito il dibattito,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO 
-       che  con  delibera  del  Consiglio  Comunale  n°37  del  16.10.2014 è  stato  approvato  il  Regolamento 
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Comunale di Igiene Ambientale, che disciplina il Servizio di Gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati;
-       che l’art. 46 del predetto regolamento stabilisce il regime sanzionatorio, prevedendo un limite minimo e 
massimo edittale, così come stabilito dall’art. 7/bis del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.;
 
CONSIDERATO 
-       che,  a seguito dell’attività di  vigilanza operata dal  personale della Polizia Locale di  questo Ente è 
emerso che in molte zone del territorio comunale, in particolare nelle aree meno antropizzate, sono stati  
abbandonati  rifiuti  di  vario genere in modo incontrollato e, in molti  casi,  rifiuti  conferiti  in  modo difforme 
rispetto a quanto prevede il regolamento comunale in premessa indicato;
-       che tali abbandoni incontrollati comportano un aggravio di spese per l’amministrazione comunale,  in 
quanto, non essendo sempre possibile individuare gli  autori di tali  fatti  illeciti,  la società che gestisce la  
raccolta  dei  rifiuti  per  conto  del  Comune  di  San  Benedetto  provvede  alla  rimozione  e  smaltimento,  
accollando le spese sostenute all’Ente;
 
RAVVISATA,  l’esigenza  di  rendere  più  efficace  la  funzione  deterrente  delle  sanzioni  applicabili  per  i 
comportamenti  contemplati  dal  Regolamento Comunale di  Igiene Ambientale,  prevedendo una sanzione 
fissa tra il minimo e massimo edittale previsto dall’art 7/bis del decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e 
s.m.i. maggiore rispetto a quella attualmente prevista;
 
VISTO  l’art. 16, comma secondo, della legge 24.11.1981, n. 689, come modificato dall’art. 6/bis del D.L.  
23.05.2008,  n.  92,  convertito  in  legge  24.07.2008  n.  125,  il  quale  prevede  che  per  le  violazioni   ai 
regolamenti ed alle ordinanze comunali, la Giunta Comunale, all’interno del limite edittale minimo e massimo 
della  sanzione  prevista,  (fissati  in  euro  25,00  ed  euro  500,00)  può  stabilire  un  diverso  importo  del 
pagamento in  misura ridotta,  in deroga a quanto previsto  dal  primo comma del  medesimo art.  16,  che 
prevede il pagamento della somma più favorevole al contravventore tra il doppio del minimo ed un terzo del  
massimo.
 
CONSIDERATO, altresì, che la previsione di sanzioni in misura fissa superiore a quelle attualmente previste, 
come da tabella sotto riportata, risulta maggiormente adeguata al disvalore delle violazioni:

  

Riferimento Violazione

 

Sanzione unica 
(euro)

 

Art. 21 del presente 
regolamento

Mancato ritiro della chiave elettronica 
necessaria per l’apertura delle calotte rsu e 
forsu e per l’accesso al centro raccolta rifiuti,

mancata comunicazione dello smarrimento 

50,00
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della chiave elettronica,

mancato ritiro di nuova chiave elettronica in 
sostituzione di quella smarrita o di quella 
non più funzionante

Art. 37 del presente 
regolamento

Scarico ed abbandono di rifiuti in area 
pubblica o privata, in suolo o sottosuolo, 
nelle acque superficiali o sotterranee

450,00

Art. 10 – 11 – 12 – 
13  del presente 
regolamento

Mancato rispetto delle norme relative i rifiuti 
assimilati agli urbani

200,00

Art. 16 del presente 
regolamento

Norme generali per la raccolta tradizionale a 
contenitori stradali

300,00

Art. 17 – 20 del 
presente 
regolamento

Esposizione dei contenitori o dei sacchi per 
la raccolta porta a porta in giorni e orari 
diversi da quelli stabiliti

200,00

Art. 17 – 18 – 19 – 
20 del presente 
regolamento

Conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i 
contenitori o i sistemi di raccolta sono 
destinati o con modalità o quantità diverse 
da quelle stabilite

250,00

Art.18 – 19 – 36 del 
presente 
regolamento

Spostamento o imbrattamento o 
danneggiamento dei cassonetti o delle 
calotte o dei cestini portarifiuti

400,00

Art.38 del presente 
regolamento

Mancata pulizia di aree sulle quali si 
verificano operazioni di carico e scarico e 
trasporto di merci e materiali o defissione di 
manifesti

200,00
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Art.39 e 44 del 
presente 
regolamento

Mancata pulizia di aree pubbliche occupate 
da cantiere e mancata pulizia dei terreni non 
edificati

400,00

Art.40 e 42 del 
presente 
regolamento

Mancata pulizia delle aree occupate da 
esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, eventi 
e manifestazioni, mancata pulizia delle aree 
esterne a pubblici esercizi

300,00

Art.43 del presente 
regolamento

Mancata pulizia dei mercati 200,00

Regolamento 
comunale di Igiene 
Ambientale – Parte 
II – Gestione del 
centro raccolta rifiuti

Violazioni delle norme di accesso e di 
utilizzo del centro di raccolta

300,00

 

DATO  ATTO che  l’approvazione  dell’art.46  del  Regolamento  in  oggetto  non  comporta  spese  per 
l’Amministrazione Comunale;
 
DATO ATTO che all’eventuale e futura modifica delle sanzioni declinate nell'art.  46   del Regolamento in 
oggetto, sarà in futuro sarà modificato con deliberazione  di Giunta comunale, ai sensi dell’art.16 comma 2 
della L.689/81 e s.m.i.;
 
VISTI:

-       il D. Lgs. 267/2000;
-       il vigente Statuto Comunale;
-       il D.Lgs.152/2006 e smi;

Visti  i  pareri  favorevoli  resi  dal  Responsabile  del  Settore  Tecnico in  ordine alla  regolarità  tecnica e dal 
Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di 
deliberazione;
 
Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 13 Consiglieri presenti e n. 13 
votanti, astenuti n. 0;
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DELIBERA

1)   di  modificare  e  approvare  l’art.46  (Regime  sanzionatorio)  del  “Regolamento  Comunale  di  Igiene 
Ambientale”, sulla base di quanto indicato in premessa, all’interno del limite edittale minimo e massimo 
stabilito per legge per le sanzioni amministrative pecuniarie, come da testo allegato a) al presente atto, 
quale sua parte integrante e sostanziale;

 
2)   di  dare atto  che il  testo  del  Regolamento Comunale di  Igiene Ambientale  rimane invariato  e  viene 

aggiornato esclusivamente nella parte attinente la determinazione delle sanzioni;
 
3)   di dare atto che l'art.46  del  Regolamento in oggetto sarà in futuro modificato con deliberazione  di 

Giunta comunale, ai sensi dell’art.16 comma 2 della L.689/81 e s.m.i.;
 
4)   dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

5) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 

e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti  Organi di 

Indirizzo Politico”,  ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.

Con separata e successiva votazione con voti favorevoli n.  13, contrari n. 0, espressi per alzata di 
mano su n. 13 Consiglieri presenti e n. 13 votanti, astenuti n. 0, la presente deliberazione 
è dichiarata immediatamente eseguibile.

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

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE  
 LASAGNA ROBERTO   MAGALINI RENATO 
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All. a) alla Del.CC n°…… del 06/02/2018 
 
 

Stralcio Regolamento Comunale di Igiene Ambientale 
 

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°37 del 16.10.2014 

Modifiche alla Parte I approvate con Delibera di Consiglio Comunale n°9 del 30.03.2017 

 
 

Art.46 – Regime Sanzionatorio 

 

Le infrazioni al presente Regolamento, previamente contestate dagli organi accertatori previsti dalla legge,  

sono punite con il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie declinate nella tabella che segue, 

determinate nel rispetto dei limiti  minimi e massimi prefissati dall’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto 

dall’art.16 della legge 16 Gennaio 2003 n°3. 

 

 

Riferimento Violazione 

 
Sanzione unica (euro) 

 

Art. 21 del presente 
regolamento 

Mancato ritiro della chiave elettronica necessaria per 
l’apertura delle calotte rsu e forsu e per l’accesso al centro 
raccolta rifiuti, 
mancata comunicazione dello smarrimento della chiave 
elettronica, 
mancato ritiro di nuova chiave elettronica in sostituzione di 
quella smarrita o di quella non più funzionante 

50,00 

Art. 37 del presente 
regolamento 

Scarico ed abbandono di rifiuti in area pubblica o privata, 
in suolo o sottosuolo, nelle acque superficiali o sotterranee 

450,00 

Art. 10 – 11 – 12 – 13  
del presente regolamento 

Mancato rispetto delle norme relative i rifiuti assimilati agli 
urbani 

200,00 

Art. 16 del presente 
regolamento 

Norme generali per la raccolta tradizionale a contenitori 
stradali 

300,00 

Art. 17 – 20 del presente 
regolamento 

Esposizione dei contenitori o dei sacchi per la raccolta porta 
a porta in giorni e orari diversi da quelli stabiliti 

200,00 

Art. 17 – 18 – 19 – 20 
del presente regolamento 

Conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i 
sistemi di raccolta sono destinati o con modalità o quantità 
diverse da quelle stabilite 

250,00 

Art.18 – 19 – 36 del 
presente regolamento 

Spostamento o imbrattamento o danneggiamento dei 
cassonetti o delle calotte o dei cestini portarifiuti 

400,00 

Art.38 del presente 
regolamento 

Mancata pulizia di aree sulle quali si verificano operazioni 
di carico e scarico e trasporto di merci e materiali o 
defissione di manifesti 

200,00 

Art.39 e 44 del presente 
regolamento 

Mancata pulizia di aree pubbliche occupate da cantiere e 
mancata pulizia dei terreni non edificati 

400,00 

Art.40 e 42 del presente 
regolamento 

Mancata pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, 
spettacoli viaggianti, eventi e manifestazioni, mancata 
pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi 

300,00 

Art.43 del presente 
regolamento 

Mancata pulizia dei mercati 200,00 

Regolamento comunale di 
Igiene Ambientale – Parte 
II – Gestione del centro 
raccolta rifiuti 

Violazioni delle norme di accesso e di utilizzo del centro di 
raccolta 

300,00 

 
Le eventuali e future modifiche al regime sanzionatorio sopra declinato saranno approvate con deliberazione di 

Giunta Comunale, come stabilito dall’art.16 comma 2 della L.689/81 e. s.m.i.  
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SETTORE TECNICO 

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA 

Sulla proposta n. 61/2018 del SETTORE TECNICO ad oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA 

DELL  ART.46  REGIME  SANZIONATORIO  DEL  REGOLAMENTO  COMUNALE  DI  IGIENE 

AMBIENTALE si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 

18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

San Benedetto Po li, 26/01/2018 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(LANFREDI FLORINDO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 61/2018 ad oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA DELL ART.46 REGIME 

SANZIONATORIO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE AMBIENTALE si esprime ai 

sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

San Benedetto Po li, 27/01/2018 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO

(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale

 N. 14 del 06/02/2018

Oggetto:  APPROVAZIONE MODIFICA DELL ART.46 REGIME SANZIONATORIO DEL REGOLAMENTO 
COMUNALE DI IGIENE AMBIENTALE. 

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line 
di questo Comune a partire dal 15/02/2018 e sino al 02/03/2018 per 15 giorni consecutivi, 
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 

San Benedetto Po lì, 15/02/2018 

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività

Deliberazione di Consiglio Comunale

 N. 14 del 06/02/2018

Oggetto:  APPROVAZIONE MODIFICA DELL ART.46 REGIME SANZIONATORIO DEL  
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE AMBIENTALE. 

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione 
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 15/02/2018 é divenuta esecutiva per decorrenza 
dei termini il 26/02/2018

San Benedetto Po li, 27/02/2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGALINI RENATO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale

 N. 14 del 06/02/2018

Oggetto:  APPROVAZIONE MODIFICA DELL ART.46 REGIME SANZIONATORIO DEL REGOLAMENTO 
COMUNALE DI IGIENE AMBIENTALE. 

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio 
on-line di questo Comune a partire dal 15/02/2018 e sino al 02/03/2018 per 15 giorni 
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 

San Benedetto Po lì, 03/03/2018 

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione
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