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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Numero 214 del 26/08/2022 

 
Oggetto:  Modifica sanzioni per violazioni della disciplina sul sistema della 

raccoltadifferenziata 

 
 L’anno 2022, addì 26 del mese di Agosto, alle ore 12.10 in Quartu Sant’Elena, nella sala comunale delle 
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. 
Sono presenti, per la trattazione dell’argomento in oggetto, i signori:         
  

Sindaco Presente 

MILIA Graziano Ernesto  No 

Assessori  

SANNA Salvatore Si 

Marco CAMBONI Si 

Cinzia CARTA Si 

Tiziana COGONI Si 

Antonio Mauro CONTI Si 

Barbara MANCA No 

Rossana PERRA Si 

Aldo VANINI No 

 
 Presenti: 6 

 Assenti:   3 
 
Partecipa alla seduta  Il Vice Segretario Generale Picci Giuseppe . 
 

  Assessore SANNA Salvatore assume la presidenza e, constatata la presenza del numero legale, mette in 
trattazione l’argomento in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE 

- Il fenomeno del conferimento irregolare e dell’abbandono dei rifiuti è diffusamente presente nel territorio 
comunale; 

- questa situazione si manifesta in città e nel territorio extraurbano a causa dell’indecoroso comportamento di 
persone che non effettuano la raccolta differenziata o che  non esitano ad abbandonare  sacchetti di rifiuti, 
talvolta gettandoli da veicoli in movimento, ovvero, depositano irregolarmente ingombranti, beni durevoli, 
imballaggi, sfalci verdi, ramaglie, macerie provenienti da lavori edili ed ogni altra tipologia di rifiuto; 

- le situazioni sopra descritte, assumendo la conformazione di depositi incontrollati di notevole dimensioni, 
danneggiano gravemente l’ambiente e limitano la libera fruizione delle aree interessate;  

- nonostante l’Amministrazione Comunale abbia promosso ripetutamente campagne di informazione e 
comunicazione ai cittadini ed intensificato i servizi di vigilanza ambientale, questo fenomeno continua a 
persistere;  

- l’aumento del fenomeno, segnalato dalla Polizia Municipale e dagli stessi cittadini, e oggetto di particolare 
attenzione da parte dei media, se per un verso è seguito attentamente dal Settore Ambiente e Servizi Tecnologici, 
che provvede ad attivare ogni opportuna iniziativa a tutela dell’ambiente, ivi compresi frequenti interventi 
straordinari di pulizia delle aree interessate, dall’altro impone il rafforzamento del sistema sanzionatorio per 
rendere  più efficace l’azione di controllo; 

VALUTATE le implicazioni sulla sicurezza urbana associate alla situazione sopra esposta, dai problemi di natura igienico 
sanitaria dovuti alla presenza di cumuli di rifiuti sul suolo pubblico, alla percezione di degrado che tali comportamenti 
incivili e indecorosi determinano, allo scadimento della qualità urbana nelle aree in cui gli episodi di abbandono sono 
più frequenti; 

RAVVISATA la necessità di rendere più efficace l’azione di controllo e scoraggiare i comportamenti che causano la 
situazione sopra esposta, rafforzando il sistema sanzionatorio di cui all’ordinanza sindacale n. 18 del 28/02/2022, con 
la quale sono state fissate le prescrizioni per le utenze domestiche e non domestiche per il regolare conferimento dei 
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani secondo i nuovi servizi di raccolta differenziata”; 

VISTO l’art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito  trascritto: 

“Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica 
la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 

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 di specifiche norme regolamentari. […] 

VISTO l’art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall’articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di 
conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92, di seguito trascritto:  

“è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per 
la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del 
relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, 
se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. 
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 1° comma. […]” 

RITENUTO opportuno procedere a rideterminare gli importi previsti per il pagamento in misura ridotta in relazione alle 
violazioni all’ordinanza n. 18 del 28/02/2022, limitatamente ad alcune tipologie di violazione che incidono 
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negativamente sulla salvaguardia dell’ambiente, sul decoro urbano e, più in generale, sulla libera fruizione degli spazi 
pubblici; 

VISTA la proposta di deliberazione n. 248 del 22/08/2022 presentata dal Dirigente del Settore Polizia Municipale e 
Protezione Civile, Viabilità, Mobilità e Traffico, per l’argomento di cui all’oggetto; 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli Artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18/08/00 n. 267 e ss.mm.ii., il 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Settore Polizia Municipale e Protezione 
Civile, Viabilità, Mobilità e Traffico, nonché il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal 
Dirigente del Settore Programmazione Economico Finanziaria, Controllo di Gestione, Controllo Partecipate; 

DATO ATTO, altresì, che è stato acquisito il parere in ordine alla conformità amministrativa, alle leggi, allo Statuto ed ai 
Regolamenti ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs n. 267/00, e dell’art. 4,comma 4, del Regolamento Comunale sui 
controlli interni, da parte del Vice Segretario Generale, come inserito nella presente deliberazione; 

VISTI  

- il Regolamento comunale di gestione dei rifiuti e igiene del suolo, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 
36 del 07.05.2008; 

- l’ordinanza sindacale n. 18 del 28/02/2022; 

- il D. L.gs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “T.U.E.L delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.; 

- lo Statuto Comunale; 

Con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge. 

 

DELIBERA 

Per le motivazioni indicate in premessa 

 

1) DI APPROVARE i seguenti importi per il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative relative a 
violazioni di cui all’allegato 2 dell’ordinanza sindacale n. 18 del 28/02/2022, di seguito elencate: 

 Tipo di violazione  Art. regolamento 
comunale 

Limiti edittali  Pagamento 
in misura 
ridotta 

Pagamento 
in misura 
piena 

1 Omesso posizionamento dei 
contenitori per rifiuti indifferenziati 
all’interno degli stabili o all’interno 
dell’area di pertinenza dell’utenza 
non domestica 

11 comma 3 

11 comma 4 

Da € 25,00 a € 500,00 € 450,00 € 500,00 

3 Omessa ricollocazione dei 
contenitori per rifiuti indifferenziati 
all’interno dei cortili  o delle 
pertinenze condominiali, ovvero 
all’interno di pertinenza dell’utenza 
non domestica dopo l’avvenuto 
servizio di raccolta 

11 comma 2  Da € 25,00 a € 500,00 € 450,00 € 500,00 

7 Esporre sulla pubblica via i rifiuti 
sotto forma diversa da quella 
prevista 

12 comma 3  Da € 25,00 a € 500,00 € 450,00 € 500,00 

8 Esporre sulla pubblica via i rifiuti al 
di fuori dei giorni e dell’orario 

 Da € 25,00 a € 500,00 € 500,00 € 500,00 
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previsti 

12 Abbandonare involucri contenenti 
rifiuti all’esterno degli appositi 
contenitori 

12 comma 6  Da € 25,00 a € 500,00 € 450,00 € 500,00 

16 Immissione nei contenitori destinati 
alla raccolta dei rifiuti indifferenziati 
di: 

- Rifiuti speciali; 

- Rifiuti speciali inerti derivanti da 
cantieristica; 

- Rifiuti urbani pericolosi; 

- Rifiuti oggetto di raccolta 
differenziata; 

- Imballaggi secondari e terziari; 

- Rifiuti ingombranti e RAEE; 

- Altri rifiuti per il cui 
conferimento sono istituiti 
particolari servizi di 
raccolta. 

12 comma 9 e 
comma 10 

Da € 25,00 a € 500,00 € 500,00 € 500,00 

17 Omessa collocazione o 
posizionamento dei contenitori dei 
rifiuti differenziati all’interno degli 
stabili o all’interno delle aree di 
pertinenza dell’utenza non 
domestica 

15 comma 6 Da € 25,00 a € 500,00 € 450,00 € 500,00 

19 Omessa ricollocazione dei 
contenitori dei rifiuti differenziati 
all’interno della proprietà privata, 
all’interno dei cortili o delle 
pertinenze condominiali, ovvero  
delle aree di pertinenza dell’utenza 
non domestica dopo l’avvenuto 
servizio di raccolta 

15 comma 7 Da € 25,00 a € 500,00 € 450,00 € 500,00 

21 Conferire frazioni di rifiuto, per le 
quali è prevista la raccolta 
differenziata, con modalità e/o 
luoghi diversi da quelli previsti  

15 comma 11 Da € 25,00 a € 500,00 € 300,00 € 500,00 

22 Conferire frazioni di rifiuto, per le 
quali è prevista la raccolta 
differenziata, in contenitori per i 
rifiuti urbani indifferenziati 

15 comma 13 Da € 25,00 a € 500,00 € 300,00 € 500,00 

23 Abbandonare rifiuti ingombranti su 
suolo pubblico 

19 comma 8 Da € 25,00 a € 500,00 € 500,00 € 500,00 

26  Conferire imballaggi cartacei in spazi 
privati non accessibili agli operatori 

20 comma 3  Da € 25,00 a € 500,00 € 300,00 € 500,00 

27 Conferire imballaggi cartacei a 20 comma 3 Da € 25,00 a € 500,00 € 500,00 € 500,00 
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bordo strada in giorni ed orari 
diversi da quelli di raccolta 

28 Conferire imballaggi cartacei non 
piegati e possibilmente legati 

20 comma 3  Da € 25,00 a € 500,00 € 300,00 € 500,00 

38 Depositare all’interno o all’esterno 
dei contenitori per la raccolta dei 
rifiuti urbani macerie provenienti da 
lavori edili 

25 comma 1 Da € 25,00 a € 500,00 € 500,00 € 500,00 

39 Abbandonare macerie e altri rifiuti 
derivanti da lavori edili su suolo 
pubblico o ad uso pubblico 

25 comma 2 Da € 25,00 a € 500,00 € 500,00 € 500,00 

44 Conduttori e proprietari di fabbricati 
e di aree private che non 
mantengono pulite le stesse e non 
rimuovono i rifiuti in esse 
abbandonate 

43 comma 1 Da € 25,00 a € 500,00 € 500,00 € 500,00 

 

2) DI DEMANDARE ai Settori Polizia Locale e Politiche Ambientali e Servizi Tecnologici, ognuno per le rispettiva 
competenza, l’esecuzione del presente atto deliberativo. 

3) DI DICHIARARE, con separata votazione all’unanimità, la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267. 

 
 



COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA

Pareri
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2022

Ufficio Amministrativo Polizia Municipale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

25/08/2022

Ufficio Proponente (Ufficio Amministrativo Polizia Municipale)

Data

Parere Favorevole

Dott. Giuseppe Picci

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Dirigente di Settore (firmato digitalmente)

Sintesi parere:

26/08/2022

SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA – CONTROLLO DI GESTIONE - CONTROLLO
PARTECIPATE

Data

Parere Favorevole

Cossu Raffaele

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Dirigente di Settore (firmato digitalmente)

Sintesi parere:
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Assessore Il Vice Segretario Generale 
 

F.to SANNA Salvatore 
 
 

 
F.to Picci Giuseppe  

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio Digitale del Comune di Quartu Sant’Elena , il giorno 
26/08/2022 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 10/09/2022, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Quartu Sant’Elena 26/08/2022 
 

 Il Vice Segretario Generale 
  

f.to Picci Giuseppe  
____________________________ 

 
 
 
 

Immediata 
 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 
 

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art 134, comma 4, D.Lgs 267/2000) 
[ ] Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dieci giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio 
di questo comune 
 
Pubblicazione all’albo pretorio di questo comune dal _____    al _____( ai sensi dell'art 134, comma 3, D.Lgs 267/2000) 
 

 Il Vice Segretario Generale 
  

f..to Picci Giuseppe  
 

________________________ 
 
 

 
 
Copia Conforme all’ Originale per uso amministrativo, rilasciata il ___/____/________  
 

Il Funzionario Incaricato 
 

__________________
 


