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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

  
Art. 1 - Campo d’applicazione, finalità, principi,oggetto 

(D. Lgs. 152/2006 - artt. 177 e 178) 
  
Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani  ed assimilati (nel seguito "rifiuti") nel 
territorio del Comune di LEIVI,  nelle fasi di conferimento, raccolta differenziata e trasporto, per l'avvio 
al recupero, al trattamento e allo smaltimento,  le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, 
dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresa la vuotatura dei cestini a servizio di aree 
pubbliche o pubblicamente fruite, ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, nonchè la gestione 
delle ulteriori frazioni definite  all'articolo 184 del Testo Unico Ambientale.  
 
Le finalità si identificano come segue:  

1) la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente 
regolamento al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci, 
tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi nonché al fine di preservare le risorse 
naturali. 

2) i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare 
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare:  
a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la fauna e la flora.  
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori. 
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla 

normativa vigente.  
3) la gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i 

soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui 
originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario.  

4) per il conseguimento delle finalità del presente regolamento il Comune di LEIVI nell’ambito 
delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni 
opportuna azione.  

 
La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è condotta secondo i seguenti principi generali:   

a. nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità. 
b. in modo tale da garantire l’uguaglianza tra i Cittadini, parità di trattamento a parità di condizioni 
del servizio prestato.  
c. secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.   

al fine di assicurare  
a. la tutela igienico-sanitaria, in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani.  
b. una efficace protezione della salute degli organismi viventi. 
c. la tutela dell'ambiente e del paesaggio. 
d. garantendo il rispetto della qualità delle aree urbane e periurbane.  

 

 
Art. 2 - Prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti  

(D. Lgs. 152/2006 - artt.179 e 180)  
  
Il Comune adotta nell’ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la 
prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante: 
a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un minore consumo di risorse 

naturali. 
b) La promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, azioni di 

informazione e di sensibilizzazione dei consumatori. 
c) La determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in 

materia di prevenzione della produzione di rifiuti. 
d) La promozione di accordi e contratti di programma o protocolli di intesa anche sperimentali 

finalizzati alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.  
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Art. 3 - Recupero dei rifiuti  
(D. Lgs.152/2006 - art. 181)  

  
1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti il Comune favorisce la riduzione dei rifiuti attraverso:  

a) il compostaggio (art. 15). 
b) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero. 
c) l’adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano 

l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi.  
2. Il riutilizzo, il riciclo e il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto 

alle altre forme di recupero.  
 

 
 
 

Art. 4 - Promozione della raccolta differenziata 

  
Al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli 
stessi, nonché per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 205 del D.L.vo n. 152/2006, deve 
essere attuata la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati ed assimilabili e dei rifiuti di 
imballaggio. Le modalità del conferimento, della raccolta e del trasporto dei rifiuti raccolti in modo 
differenziato sono disciplinate in conformità al presente Regolamento. 
La gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo i criteri e le garanzie di cui 
all'art. 205 del D. L.vo n. 152/2006. 
 

Art. 5 - Definizioni  
(D. Lgs. 152/2006 - art. 183)  

 
Ai fini del presente regolamento si intende per: 
1.1 rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’Allegato A della 
parte quarta del D. Leg.vo 152/2006 e ss.mm.ii. e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia 
l’obbligo di disfarsi. 
1.2 rifiuto assimilato ai rifiuti urbani: il rifiuto definito nel successivo art. 7 del presente regolamento. 
1.3 produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, cioè il produttore iniziale, e la persona che 
ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura 
o la composizione dei rifiuti.  
1.4 detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.  
1.5 gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di 
queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura.  
1.6 raccolta: l’operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.  
1.7 raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche 
omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di 
materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento 
riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati. 
1.8 smaltimento: le operazioni previste nell’allegato B della parte quarta del D.  Lgs. 152/2006 e 
ss.mm.ii.. 
1.9 recupero: le operazioni previste nell’allegato C della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e 
ss.mm.ii.. 
1.10 luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra 
loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i 
rifiuti. 
1.11 stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti 
di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché le attività 
di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato 
C alla medesima parte quarta.  
1.12 deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in 
cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:  
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a) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, 
policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e 
policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm). 
b) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una 
delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, 
indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga 
complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non 
pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il 
quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può 
avere durata superiore ad un anno. 
c) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle 
relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il 
deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.  
d) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze 
pericolose. 
1.13 frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta 
differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani.  
1.14 frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta 
differenziata o selezione o trattamento di rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico.  
1.15 compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani 
nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti ed usi compatibili con la tutela 
ambientale e sanitaria, ed in particolare a definire i gradi di qualità.  
1.16 emissioni: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, lettera b) del D. Lgs. 152/2006.  
1.17 scarichi idrici: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff) del D. Lgs. 
152/2006. 
1.18 inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, lettera a) del D. 
Lgs. 152/2006.  
1.19 gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, 
ivi compresa l’attività di spazzamento delle strade.  
1.20 spazzamento: modalità di raccolta dei rifiuti su strada.  
1.21 centro di raccolta comunale: area presidiata e allestita per l'attività di raccolta mediante 
raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto 
agli impianti di recupero e trattamento, secondo la disciplina stabilita dal DM 08/04/2008 e ss.mm.ii..  
1.22 cernita: le operazioni di selezione di materiali dai rifiuti ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o 
recupero degli stessi. 
1.23 raccolta a chiamata e/o programmata: l’insieme delle operazioni di prelievo di alcuni rifiuti 
pericolosi e non, eseguita periodicamente in luoghi pubblici o privati presso utenti prestabiliti in cui 
sostano, per un certo tempo, contenitori appositi. 
1.24 conferimento: l’insieme delle operazioni di cernita, raggruppamento e consegna effettuata 
dall’utente prima delle fasi di raccolta dei rifiuti e dei rifiuti avviati a recupero.  
1.25 isole ecologiche stradali: le piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni 
materiali della raccolta differenziata; esse sono accessibili in qualsiasi momento. 
 

Art. 6 - Classificazioni  
(D. Lgs. 152/2006 - art.184)  

 
Ai fini dell’attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti 
urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non 
pericolosi:  
 
1. sono rifiuti urbani:  

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile 
abitazione. 

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli in cui alla lettera 
a), assimilati ai rifiuti urbani (art. 7 del presente Regolamento) per qualità e quantità, ai sensi 
dell’art. 198, comma 2, lettera g) del D. Lgs. 152/2006. 

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade. 
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d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade 
ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d’acqua. 

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali. 
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività 

cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). 
 
2. sono rifiuti speciali:  

a) i rifiuti di attività agricole e agro industriali. 
b) i rifiuti (chiamati anche inerti) derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti 

pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 186 
del D. Lgs. n. 152/2006. 

c) i rifiuti da lavorazioni industriali.  
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali.  
e) i rifiuti da attività commerciali.  
f) i rifiuti da attività di servizio.  
g) i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla 

potabilizzazione e da trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da 
abbattimento dei fumi. 

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;  
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti.  
j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. 

  
3. sono rifiuti pericolosi: i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito 
asterisco, nell’elenco di cui all’Allegato D alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006, sulla base degli 
allegati G, H e I alla medesima parte quarta.  
  

Art. 7 - Criteri quali-quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani  
(D. Lgs.152/2006 - artt. 184, 195 e 198)  

 

1. Sono rifiuti assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività descritte di 
seguito, che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani e aventi le 
caratteristiche qualitative definite all’allegato D alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006:  

a) attività agricole ed agro-industriali di cui all’art. 184, comma 3 lettera a) del D. Lgs. n. 152/2006. 
b) lavorazioni industriali di cui all’art. 184, comma 3 lettera c) del D. Lgs. n. 152/2006, fatto salvo 

quanto previsto dall’art. 185, comma 1, lettera i) del medesimo decreto.  
c) lavorazioni artigianali di cui all’art. 184, comma 3 lettera d) del D. Lgs. n. 152/2006.  
d) attività commerciali di cui all’art. 184, comma 3 lettera e) del D. Lgs. n. 152/2006.  
e) attività di servizio di cui all’art. 184, comma 3 lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006.  
f) attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da trattamenti 

delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi, di cui all’art. 184, 
comma 3 lettera g) del D. Lgs. n. 152/2006. 

g) attività sanitarie di cui all’art. 184, comma 3 lettera h) del D. Lgs. n. 152/2006.  
 
Sono assimilati agli urbani i rifiuti derivanti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di 
spedizione, locali accessori e mense. 
 
2. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e 
funzionali del servizio medesimo, i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono rispondere ai seguenti 
criteri di qualità:  

 non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati 
pericolosi dalla Direttiva del Ministero dell’Ambiente del 9/04/02 e s.mm.ii..  

 devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di 
recupero/smaltimento previsti dagli accordi sottoscritti tra il Comune e il soggetto che esegue il 
servizio medesimo.  

3. I limiti quantitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al servizio pubblico sono determinati sulla 
base:  
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 dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità di cui all’art. 198, comma 2 del 
D. Lgs. n. 152/2006. 

 della programmazione della gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale (ATO) di 
cui all’art. 201, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006.  

 delle effettive capacità di smaltimento a livello dell’ambito territoriale ottimale. 

 della compatibilità con le capacità e le modalità del servizio ordinario di raccolta e trasporto dei 
rifiuti urbani come disciplinato, sia per gli aspetti organizzativi che per quelli economico-
finanziari, dal contratto di servizio stipulato con il soggetto gestore e dal piano finanziario per la 
tariffa approvato dal Consiglio Comunale ed in ogni caso non potrà superare le 10 
tonnellate/anno per singolo produttore.  

  
4. La verifica del rispetto dei requisiti di cui sopra potrà essere effettuata attraverso controlli della 
quantità dei rifiuti conferiti come rifiuti assimilati agli urbani, in relazione all’attività svolta. 
5. Tutti i rifiuti speciali che rientrano al comma 1 del presente articolo e che non soddisfano le 
condizioni quantitative di cui al comma 3 o che non rientrano nel normale Servizio di Raccolta 
Differenziata previsto dal Comune di Leivi, possono essere conferiti, previa stipula di apposita 
convenzione con il Gestore o con il Comune, al servizio integrativo di raccolta dei rifiuti per le utenze 
non domestiche. Inoltre, i rifiuti di cui al presente comma possono, stipulando apposite convenzioni, 
essere trasportati direttamente dai produttori stessi, o da trasportatori autorizzati, presso gli impianti di 
smaltimento o di recupero in carico al Gestore del Servizio con le modalità e le prescrizioni di cui al D. 
Lgs. 152/2006. 
6. Il trasporto dei rifiuti di cui al comma 5, effettuato direttamente dal Gestore del Servizio sulla base di 
apposita convenzione con il detentore del rifiuto, manleva il detentore stesso da ogni responsabilità 
circa il corretto smaltimento o recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 188, comma 3 - lett. a) del D. Lgs. 
152/06; per il trasporto di tali rifiuti l’Affidatario del Servizio è esonerato dalla compilazione del 
formulario. 
7. La fase di gestione dei rifiuti di cui al comma 3 è considerata servizio pubblico integrativo di raccolta 
ai fini della compilazione del MUD di cui alla Legge n° 70/94 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
8. Sono esclusi dall'assimilazione: 
a) i rifiuti di imballaggi terziari, essendone vietata l'immissione nel normale circuito di raccolta ai 

sensi dell'art. 226 - comma II del D. Lgs. n. 152/2006. 
b) i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali di cava.  

 
  

Art. 8 - Esclusioni  
(D. Lgs. 152/2006 - art.185)  

  
Sono esclusi dal campo di applicazione del D. Lgs. 152/2006 e del presente regolamento:  
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera. 
b) in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria:  

1) le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido.  
2) i rifiuti radioattivi. 
3) i materiali esplosivi in disuso.  
4) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse 

minerali o dallo sfruttamento delle cave. 
5) le carogne, le materie fecali ed altre sostanze, naturali e non pericolose, utilizzate nell'attività 

agricola. 
c) i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle 

norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui. 
  

Art. 9 - Competenze del comune  
(D. Lgs. 152/2006 - art. 198)  

 
1.Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in 
regime di privativa nelle forme di cui al D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 200 del D. Lgs. 152/2006 (Ambiti 
Territoriali Ottimali) sulla base delle competenze definite all’art. 198 del D. Lgs. 152/2006.  
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2. Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative 
e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. La 
prevenzione della produzione dei rifiuti, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono 
considerati preferibili rispetto allo smaltimento ai sensi della normativa vigente in tema di rifiuti. Il 
rispetto e la promozione di tale gerarchia dovrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-
utente, tramite adeguate iniziative di informazione.  
3. Le attività inerenti il Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati sono esercitate attraverso la 
Società affidataria del servizio identificata secondo le procedure previste dalla normativa vigente.  
4. Il Comune nomina il Funzionario Responsabile del Servizio a cui competono tutte le attività di 
rappresentanza, direzione e controllo verso il Gestore e di informazione nei confronti della 
Cittadinanza, nonchè la gestione delle previste attività interne, secondo i termini contrattualmente e 
legalmente stabiliti.  
 

Art. 10 - Oneri dei produttori e dei detentori  
(D. Lgs. 152/2006 – art. 188)  

 
1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad 

un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché 
dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.  

2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:  
a) autosmaltimento dei rifiuti. 
b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti.  
c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti 

urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.  
d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a 

trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate.  
e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 del D. Lgs. 152/2006. 

3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:  
a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta. 
b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di 

smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 
del D. Lgs. 152/2006 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla 
data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine 
abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del 
formulario. 

 
 
 
  

Art 11 - Ordinanze contingibili ed urgenti, provvedimenti dirigenziali 
(D. Lgs. 152/2006 - art. 191)  

  
1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di 

pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela 
della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette 
ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione 
dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti garantendo un elevato livello di tutela della 
salute e dell’ambiente.  

2. Le ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Ambiente e 
della tutela del territorio, al Ministro della Salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente 
della Regione e all’autorità d’ambito di cui all’art. 201 del D. Lgs. 152/2006, entro tre giorni 
dall’emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.  

3. Le ordinanze indicano le norme cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi 
tecnici o tecnico – sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze 
ambientali. 

4. Le ordinanze possono essere reiterate solo per il numero di volte previsto dalla normativa vigente 
e/o per il numero massimo di mesi consentito.  
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5. il Comune emette provvedimenti qualora  si verifichino situazioni eccezionali diverse da quelle di 
cui al punto 1 contenenti:  
- l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione e al sanzionamento del 
comportamento illecito o comunque non consentito, ai sensi del presente Regolamento.  

       - l'adozione dei provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del 
Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006. 

         - la rimozione di rifiuti in aree scoperte private e recintate, la cui presenza comprometta l'igiene o 
il decoro pubblico. Nel caso di inosservanza il Comune può provvedere alla pulizia per tramite del 
soggetto gestore, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.  

         - il ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, 
nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del D.Lgs. 152/2006: gli accertamenti previsti, ex art 13 
L. 689/81, verranno condotti dal Comando di Polizia Locale.  

 
Art 12 - Divieti di abbandono e obbligo di bonifica  

(D. Lgs. 152/2006 - art.192)  
  
1. Sono vietati l’abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo. É vietato, 

altresì, lasciar cadere, gettare e depositare nelle strade e aree pubbliche, sui marciapiedi e sulle 
aree aperte soggette al pubblico passaggio, immondizia o rifiuti di qualsiasi genere, sia solidi che 
liquidi, anche se allo scopo di fornire alimento ad animali. 

2. É altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato  solido o liquido, nelle acque 
superficiali e sotterranee.  

3. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 255 e 256 del D. Lgs. 152/2006 e dell’art. 
40 del presente regolamento, chiunque viola i divieti di cui al comma 1 e 2 è tenuto a procedere 
alla rimozione, all’avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei 
luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai 
quali tali violazioni siano imputabili a titolo di dolo o di colpa. Il Sindaco dispone con ordinanza le 
operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui si deve provvedere, decorso il quale 
procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.  

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma uno sia imputabile ad amministratori o 
rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma tre, siano tenuti in solido, la 
persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.  

 
Art. 13 - Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.)  

(D. Lgs. 152/2006 – art. 200)  
  

In applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e della Legge 
Regionale n. 18/1999 e ss.mm.ii gli Ambiti Territoriali Ottimali per la gestione dei rifiuti urbani 
corrispondono, nella Regione Liguria, al territorio delle Province. In tali ambiti territoriali ottimali i 
comuni di ciascun A.T.O. organizzano una gestione unitaria dei rifiuti urbani mediante le forme 
associative previste nel T.U.E.L. n. 267/2000.  
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TITOLO II - CAPO I - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI 

RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI 

  
Art. 14 - Definizioni 

  
1. Per rifiuti urbani interni si intendono:  

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile di 
abitazione. 

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla 
lettera a) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell’art. 7 del presente 
Regolamento.  
 

Art. 15 -Compostaggio domestico 
  
Il Comune, nell’ambito delle proprie attribuzioni, facilita lo sviluppo del compostaggio domestico al fine 
di diminuire la quantità di rifiuti smaltiti in discarica attraverso apposite campagne promozionali 
informative ed educative.  
Tutti i cittadini che, in adiacenza alla propria abitazione, possiedono un giardino/orto/terreno di almeno 
100 mq. sono invitati ad attivare la pratica del compostaggio domestico attraverso l'utilizzo della 
cosiddetta compostiera nella quale conferire i propri rifiuti umidi di cucina (con i criteri delle buona 
pratica del compostaggio) mescolati adeguatamente con i residui verdi come potature, sfalci, erba 
tagliata ecc.  
I cittadini devono impegnarsi, oltre a fare al meglio la raccolta differenziata organizzata dal Comune, 
ad utilizzare il compost prodotto nel proprio giardino/orto/terreno diminuendo così in modo significativo 
il peso ed il volume dell'indifferenziato.  
 
Il compostaggio domestico dei rifiuto organici e verdi  
1. Possono essere compostati i seguenti materiali:  
a. rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e 
crudi, fondi di caffe, filtri del the, gusci di uova).  
b. scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo: sfalcio dei prati, ramaglie, fiori appassiti, foglie 
secche, residui di ortaggi). 
c. segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero non trattato.  
d. cenere di combustione di scarti vegetali.  
2. E’ vietato il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo:  
metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, 
sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e 
metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, 
legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, 
carta patinata, carta stampata, carta colorata.  

 
Art. 16 - Conferimento 

  
1) Criteri generali  
a) I rifiuti domestici non ingombranti e quelli speciali assimilati, così come definiti rispettivamente 

agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento e la frazione residuale del compostaggio domestico di cui 
all'art. 15, devono essere conferiti, a cura del produttore, previa opportuna separazione delle 
frazioni per cui è stata attivata la raccolta differenziata, al servizio Comunale. 
 

E’ ammesso per le sole utenze domestiche, l’autonomo conferimento presso il Centro di Raccolta 
Comunale sito in Via Selaschi tutti i martedì e sabato mattina dalla ore 8:00 alle ore 12:00. 
 
Il conferimento dei rifiuti per le piccole e medie industrie secondo le indicazioni fornite dal Comune di 
Leivi 
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Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilati: 

 i rifiuti domestici ingombranti. 

 i rifiuti pericolosi. 

 i rifiuti speciali non assimilabili (fra cui rifiuti inerti, sanitari, parti di veicoli, ecc.).  

 sostanze allo stato liquido. 

 materiali in fase di combustione.  

 materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.  

 rifiuti urbani e speciali assimilati oggetto di raccolte differenziate da cui sia possibile il 
recupero dei materiali ed energia regimati da specifiche circolari attuative.  

Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che oggetti taglienti o 
acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta; tali oggetti, 
quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurne la pericolosità. Gli aghi delle 
siringhe, inoltre, devono essere conferiti previo rincappucciamento.  
b) I rifiuti ingombranti devono essere conferiti presso l’apposito centro di raccolta sito in Via Selaschi 
secondo le indicazioni fornite nelle norme di funzionamento. 
c) I rifiuti assimilabili e/o speciali non possono essere conferiti al sistema di raccolta comunale, ma 
devono essere conferiti a cura e spese dei produttori ad impianti autorizzati.  
 
In attesa della determinazione da parte dello Stato, ai sensi dell’art.195 comma 2 lettera e) del D.Lgs 
152/2006 e s.m.i., dei criteri qualitativi e quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti 
urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non 
pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, così come di seguito 
specificato. Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi derivanti 
dalle seguenti utenze non domestiche:  

- attività agricole: sono assimilati agli urbani i rifiuti derivanti da attività florovivaistiche con annessa 
commercializzazione dei prodotti, qualora tale attività siano svolte all’interno di serre coperte e con 
esclusione comunque di rifiuti derivanti da attività agroindustriali. 
- attività artigianali, commerciali e di servizio. 
- attività industriali: sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti provenienti da uffici amministrativi e 
tecnici, magazzini, sale mostra, reparti di spedizione, locali accessori e mense, aree operative 
scoperte, con esclusione quindi dei rifiuti derivanti dai reparti dove avvengono le lavorazioni 
industriali.  
- attività edilizie: sono assimilati ai rifiuti urbani, esclusivamente i rifiuti provenienti dai cantieri 
costituiti da imballaggi. 

a) sono ex legge rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da: ordinaria attività cimiteriale, esumazioni 
ed estumulazioni.  
1. I rifiuti provenienti da ordinaria attività cimiteriale sono costituiti, a titolo semplificativo, da: fiori 
secchi, corone funebri, carta, ceri e lumini, materiali derivanti dalla pulizia dei viali, materiali 
provenienti dagli uffici e dalle strutture annesse.  
2. Tali rifiuti cimiteriali devono esser collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani sistemati in 
aree preferibilmente poste all’interno del cimitero.  
3. I rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni sono costituiti da: assi e resti lignei 
delle casse utilizzate per la sepoltura; simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione 
della cassa (ad es. c. maniglie); avanzi di indumenti, imbottiture e similari; resti non mortali di elementi 
biodegradabili inseriti nel cofano; resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).  
4. Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti, murature e 
similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale inerente ad attività di cui al precedente comma 1.  
 
2) Raccolta differenziata stradale 
I rifiuti di seguito individuati potranno essere conferiti negli appositi cassonetti per la raccolta 
differenziata: 

 Carta 

 Cartone 

 Vetro 

 Plastica 

 Metalli di piccole dimensioni 

 Pile oli vegetali 
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 umido deve essere conferito nei bidoni dedicati in sacchetti  biodegradabili  in mater-bi chiusi. 
 

Al fine di effettuare una corretta differenziazione di questi materiali, occorre riferirsi all’informativa 
messa a disposizione dal Comune.  
 
3) Raccolta differenziata ingombranti e beni durevoli 
I rifiuti di seguito individuati potranno essere conferiti, presso il centro di raccolta sito in Via Selaschi 
aperto il martedì e sabato mattina dalle 8.00 alle 12.00 salvo diversa previsione: 

 Legno  

 Metallo 

 Frigoriferi, surgelatori, congelatori, condizionatori d'aria  

 Lavatrici, cucine,  

 Piccoli elettrodomestici 

 TV, video  

 Lampade fluorescenti  

 Batterie al Piombo 

 Altri Ingombranti. 
È vietato il conferimento in tempi e luoghi diversi. I trasgressori, con qualunque mezzo individuati, 
saranno puniti  secondo quanto previsto nell’art. 40. 
 
4) RAEE 
I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) possono essere conferiti in alternativa al 
servizio Comunale, ai distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, secondo le 
modalità previste dal DM n°65/2010.  
 
5) Frazione residuale 
Soltanto la frazione residuale potrà essere conferita come rifiuto indifferenziato in sacchi codificati (da 
ritirarsi secondo il fabbisogno familiare e comunque almeno un kit/annuo solare), chiusi, in modo da 
evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore, da depositarsi il lunedì sera in prossimità dei cassonetti 
della raccolta rifiuti.  
L’eventuale modifica del giorno di conferimento potrà avvenire con idonea comunicazione del Sindaco 
senza la necessità di modificare il presente regolamento. 
L’inosservanza ai divieti di seguito elencati, per le modalità di conferimento dei rifiuti urbani, comporta 
l’applicazione di sanzioni secondo il combinato disposto ex art. 7-bis, D.lgs 267/00 ed ex art 16 L. 
689/81 meglio indicati nell'art. 40 del presente regolamento; saranno addebitati in aggiunta le spese di 
procedimento e accertamento entro il limite di 60 giorni dalla contestazione immediata e/o 
notificazione dell'atto all'/agli interessato/i  salvo che il fatto costituisca più grave reato e comporti 
l’applicazione di norme preordinate al contrasto di illeciti penali e amministrativi con sanzioni e/o 
multe, ammende di cui al D.Lgs 152/2006, al D.lgs 285/92 e/o di altre norme speciali:  
 
1.divieto di conferimento da parte di coloro che non sono soggetti passivi TARI e che pertanto non 
concorrono al sostentamento dei costi propri del servizio, dei rifiuti che provengono da altri Comuni, 
nei contenitori del Comune di Leivi, punito con sanzione amministrativa doppia rispetto a quella 
vigente. 
2.divieto di depositare e/abbandonare rifiuti di qualsiasi natura al di fuori degli appositi cassonetti. 
E vietato introdurre nei cassonetti stradali rifiuti di natura diversa o comunque non ammessi rispetto a 
quanto gli stessi sono dedicati, indicato in modo facilmente leggibile negli appositi adesivi che li 
contraddistinguono.    
3.divieto di alterare la natura dei cassonetti comunali, di danneggiare o compiere atti vandalici.   
4.Il mancato ritiro del kit, il conferimento con altre tipologie di sacchi, l'utilizzo di sacchi neri sarà punito 
ex art 40 del presente regolamento.  
5.Il mancato o non corretto conferimento dei rifiuti rispetto a quanto previsto sarà punito ex art 40 del 
presente regolamento.  
6.assoluto divieto di depositare, scaricare ed abbandonare rifiuti urbani domestici e non sul suolo 
o sottosuolo, immessi nelle acque superficiali o sotterranee, ovvero incendiare rifiuti pericolosi o 
speciali; 
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7.assoluto divieto di abbandono e/o deposito dei rifiuti ingombranti (come mobili, serramenti, infissi 
di qualunque materiale, arredi domestici, tavole in legno ecc.) e beni durevoli dismessi (come 
frigoriferi, apparecchi domestici, congelatori, televisori, computer e parti di essi, lavatrici, lavastoviglie, 
condizionatori d’aria, forni o cucine ecc.) presso i cassonetti RSU, sulle vie e piazze, aree pubbliche, 
strade comunali e statali, torrenti, fossi di scolo, aree del demanio marittimo e fluviale ecc.. 
8. assoluto divieto alle attività commerciali ed a tutti i cittadini di depositare imballaggi di cartone o 
altro lontano dai cassonetti. Tali imballaggi dovranno essere ordinatamente piegati, legati e posizionati 
vicino agli appositi cassonetti. 

 
Art. 17 - Raccolta 

 
1) Individuazione - Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati interni viene svolto 
nell'ambito di tutto il territorio comunale.  
 
2) Sistemi di raccolta - Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è organizzato con appositi cassonetti o 
bidoni ovvero con altri contenitori ovvero a mezzo di raccolta di prossimità.  
 
3) Particolari sistemi di raccolta - Il Comune, in accordo con il Gestore, potrà istituire altri particolari 
forme di raccolta dei rifiuti interni e dei rifiuti assimilati agli urbani.  
  
4) Periodicità della raccolta - In tutto il territorio comunale, la raccolta dei rifiuti è effettuata e 
programmata secondo cadenze diverse in base alla tipologia dei rifiuti. 
 
5) Dotazione di cassonetti - La dotazione di cassonetti deve essere tale da soddisfare le esigenze 
della zona servita: 

a) I cassonetti sono sistemati, di norma, sul suolo pubblico in apposite piazzole opportunamente 
allestite per impedire lo scorrimento dei cassonetti stessi e per ottimizzare le operazioni di 
svuotamento e di lavaggio, evitando intralci alla circolazione veicolare e pedonale, 
compatibilmente con le esigenze di raccolta e la conformazione della sede stradale.  

b) I cassonetti devono essere costruiti in materiale resistente che riduca al minimo la rumorosità 
durante lo svolgimento delle operazioni di raccolta e permetta una rapida ed efficace pulizia. 

c) I cassonetti sono dotati di segnalazioni visive esterne del tipo catarifrangente trasversale, nel 
rispetto del codice della strada.  

d) I cassonetti, sono sistemati lungo le strade in spazi scelti, in modo tale da non intralciare la 
circolazione e da tale posizione non vanno rimossi, se non da personale addetto e per 
opportuni motivi.  

 
6) Raccolta assimilati - I rifiuti speciali assimilati agli urbani possono essere raccolti anche con modo 
e tecniche diverse stabilite dal gestore del servizio e i produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare 
tutte le indicazioni in merito fornite dal gestore del servizio pubblico e del Comune.  
 
7) Raccolta assimilati a seguito di specifiche convenzioni - Rientrano nella raccolta dei rifiuti 
assimilati anche la raccolta da parte del Gestore o il conferimento effettuato dal produttore a seguito di 
stipula di apposita convenzione, di cui all'art. 7, tra il Gestore del Servizio pubblico di Raccolta 
Differenziata e i produttori di rifiuti di cui all'art. 10, comma 2 lettera c) del presente Regolamento.  
Nel caso che il trasporto sia effettuato dal produttore dei rifiuti stessi si dovrà ottemperare alla 
normativa vigente operando esclusivamente secondo le due seguenti modalità:  
1. trasporto dei propri rifiuti non pericolosi in modo occasionale e saltuario, in quantità non eccedenti i 

30 chilogrammi o i 30 litri (cfr. art.193 comma 4 – D. Lgs 152/06) senza compilazione del formulario 
di trasporto (art. 193 comma 4 – D. Lgs 152/06), senza obbligo di tenuta del registro di carico e 
scarico e senza relativa compilazione MUD (art. 212, comma 8 – D. Lgs 152/06) il tutto 
limitatamente a detti rifiuti. 

2. TRASPORTO DI QUANTITATIVI CHE SUPERANO I 30 KG – 30 LITRI/GIORNO, oltre ad esibire 
copia della convenzione firmata il produttore deve presentare, all’addetto all’apertura del Centro di 
raccolta, il formulario di identificazione rifiuti (FIR) già predisposto fin dalla partenza del viaggio, 
debitamente compilato in ogni sua parte, utilizzando il codice rifiuto e la relativa esatta 
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denominazione prevista dall’elenco dei codici CER autorizzati ed in questo caso è necessario che il 
produttore compili il registro e il MUD e sia iscritto all'Albo gestori per il trasporto in conto proprio.  

  
8) Pulizia e disinfezione dei contenitori - Il gestore del servizio è tenuto alla scrupolosa 
conservazione dei vari tipi di contenitori installati sul territorio nonché al loro lavaggio, alla 
disinfezione, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e al rinnovo periodico.  
Il gestore del servizio assicura la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori, 
provvedendo ad asportare i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti.  
 
9) Nell’attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune può avvalersi, valutando positivamente la 
circostanza, anche della collaborazione delle associazioni di volontariato, della partecipazione dei 
cittadini e delle loro associazioni.  
 
1.Le associazioni di volontariato che operano senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di 
specifiche frazioni recuperabili, previa stipula di convenzione con il Comune. Le associazioni devono 
presentare apposita richiesta indicante:  
a. le modalità di esecuzione della raccolta stessa.  
b. le tipologie di materiali da raccogliere e la loro destinazione.  
c. i mezzi utilizzati per garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro da effettuare.  
2.Le stesse possono altresì partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o dal gestore del 
servizio e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.  
3.Non è consentito procedere all’attivazione della raccolta di rifiuti urbani, e delle singole frazioni che li 
compongono, da parte di soggetti diversi dal gestore del servizio o da quelli convenzionati con il 
Comune ai sensi del comma 2 del presente articolo. E’ fatta salva, comunque, la facoltà dei produttori 
di rifiuti assimilati agli urbani di procedere autonomamente al recupero delle frazioni merceologiche 
recuperabili dei rifiuti.  
4. Tali associazioni nell'effettuazione dell'attività autorizzata sono tenute a:  
a. garantire idonei livelli di manutenzione e pulizia di eventuali contenitori pubblici collocati su aree di 
pubblico passaggio.  
b. asportare, con la frequenza necessaria a garantire il decoro, eventuali materiali posti fuori dai 
contenitori.  
c. pulire immediatamente la zona eventualmente imbrattata da materiali e frammenti fuoriusciti nel 
corso delle operazioni di trasferimento.  
d. inoltrare mensilmente, al Comune, il resoconto dei quantitativi dei materiali raccolti ed i luoghi di 
destinazione per l'attività di recupero.  
e. documentare ed illustrare al Comune, annualmente, i progetti sociali finanziati attraverso i proventi 
dell’attività di recupero dei rifiuti. 
f. dimostrare di essere in posizione regolare rispetto alla eventuale necessità di autorizzazioni per il 
tipo di servizio da svolgersi.  

 
Art. 17-bis  - Specificazione raccolta delle singole frazioni 

 

Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani.  
1. Qualora il singolo utente non abbia attivato l’autocompostaggio (compostaggio domestico) così 
come definito dall’art. 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. è istituito il conferimento separato dei rifiuti di 
provenienza alimentare, di modestissime quantità di scarti vegetali (es fiori recisi) domestici.  
2. Nei bidoni dedicati devono essere inseriti solo rifiuti urbani appartenenti alla frazione umida (avanzi 
di cibo quali bocce di frutta e verdura, ossa, pesce, pasta, riso, filtri di caffè e di tè, gusci di uova, etc., 
tovaglioli e fazzoletti di carta) senza scarti di plastiche, metalli, inerti, pile, batterie, farmaci o altri rifiuti 
non compostabili, in sacchetti biodegradabili in mater-bi chiusi, nei giorni e orari definiti indicati 
nell'allegato 1 al presente regolamento. 
3.I rifiuti umidi così raccolti verranno trasportati dal Gestore ad impianti di compostaggio per il loro 
riciclo.  

Carta e cartone.  
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1. La carta pulita, i cartoni e gli imballaggi in tetrapak potranno essere conferiti dagli utenti negli 
appositi cassonetti per la raccolta differenziata ordinatamente, debitamente ridotti di volume (i cartoni 
devono essere piegati).  
3. La carta raccolta verrà conferita a impianti di riciclaggio autorizzati e convenzionati con il Consorzio 
Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del D.Lgs n. 152/06 o in alternativa conferito a impianti di 
recupero in regime di libero mercato.  

 

Vetro  
1. Il vetro deve essere conferito dagli utenti negli appositi cassonetti forniti/posizionati 
dall'Amministrazione Comunale, privato dell'eventuale involucro di materiale diverso.  
2. La pulizia e la manutenzione dei contenitori è a carico del Gestore del Sevizio.     
3. Il materiale raccolto verrà conferito a impianti di riciclaggio/recupero autorizzati. 

 

Multimateriale leggero (plastica)  
1. La raccolta del multimateriale leggero riguarda gli imballaggi in plastica, alimentari e non alimentari, 
quali bottiglie, flaconi, vaschette, sacchetti, polistirolo, pellicole, film etc..  
2. La frazione di rifiuto multimateriale leggera deve essere conferita negli appositi cassonetti per la 
raccolta differenziata secondo l’informativa, allegato 1, messa a disposizione dal Comune.  
3. I contenitori per liquidi, prima del loro conferimento, devono ove possibile essere schiacciati al fine 
di ridurre l’ingombro volumetrico.  
5. Il materiale raccolto verrà conferito a impianti di riciclaggio/recupero autorizzati.  

 
Indumenti smessi  
1. Gli utenti potranno conferire gli indumenti smessi, ma riutilizzabili, presso i contenitori dislocati sul 
territorio a cura di enti/associazioni senza scopo di lucro con cui l’Amministrazione Comunale abbia 
stipulato apposite convenzioni;  
2. La vuotatura e la manutenzione di detti contenitori sono a carico dell’ente/associazione che 
diventerà proprietaria dei materiali conferiti.  
3. Gli stracci e gli indumenti puliti, possono essere conferiti nei contenitori di cui ai punti precedenti. 
 

Frazione Secca Residua dei Rifiuti Solidi Urbani.  
1. La frazione Secca Residua dei Rifiuti Urbani si ottiene per differenza dopo aver effettuato le 
separazioni merceologiche oggetto di Raccolta Differenziata.  
2. I rifiuti urbani provenienti dalla frazione secca residua potranno essere conferiti come rifiuto 
indifferenziato in sacchi codificati (da ritirarsi secondo il fabbisogno familiare e comunque almeno un 
kit/annuo solare), chiusi, in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore, da depositarsi il 
lunedì sera in prossimità dei cassonetti della raccolta rifiuti.  
3. I rifiuti raccolti verranno trasportati dal Gestore ad impianti di trattamento finale autorizzati.  

 
 

Rifiuti urbani pericolosi.  
1. E’ istituito il servizio di raccolta differenziata e avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti urbani 
pericolosi secondo le vigenti disposizioni di legge.  
2. Si considerano Rifiuti Urbani Pericolosi:  
a. Le pile e le batterie esauste;  
b. Gli accumulatori al piombo esausti;  
d. I prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;  
e. Le lampade a scarica e i tubi catodici;  
g. Le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;  
 
Pile e batterie esauste:  
1. La raccolta separata di pile e batterie esauste viene effettuata mediante la collocazione di appositi 
contenitori, per il conferimento diretto da parte dell’utenza.   
2. E’ altresì collocato apposito contenitore presso il Centro di Raccolta, per il conferimento da parte 
dell’utenza secondo le modalità previste dal presente regolamento.  
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3. Il Gestore ne curerà lo svuotamento con cadenza massima mensile ed il successivo avvio ad 
impianti di trattamento autorizzati.  
 
Accumulatori esausti:  
1. Gli accumulatori esausti di provenienza domestica, conferiti direttamente dagli utenti, vanno 
collocati in apposito contenitore posizionato presso il Centro di Raccolta, secondo le modalità previste 
nel relativo regolamento, e consegnati successivamente al consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai 
sensi dell’art. 9 quinquies della Legge 9 novembre 1988, n. 475.  
2. Il materiale raccolto verrà inviato ad impianti di trattamento autorizzati.  
 
Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati:  
1. La raccolta viene effettuata mediante il conferimento diretto da parte dell’utente in appositi 
contenitori di metallo posizionati presso le farmacie esistenti sul territorio (privi di scatola).  
2. E’ altresì possibile conferire tali rifiuti in apposito contenitore posizionato presso il Centro di 
Raccolta, secondo le disposizioni del relativo regolamento.  
3. Il materiale raccolto verrà avviato ad impianti di trattamento autorizzati.  
 
Lampade a scarica e tubi catodici:  
1. La raccolta separata di tali rifiuti avviene tramite il conferimento diretto in appositi contenitori 
contrassegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionati presso i Centro di 
Raccolta.  
2. Il materiale raccolto verrà inviato ad impianti di trattamento autorizzati.  
 
Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti:  
1. La raccolta separata di tali rifiuti avviene tramite il conferimento diretto in apposito contenitore, 
contrassegnato secondo quanto disposto dalla normativa vigente, posizionato presso il Centro di 
Raccolta.  
2. Il materiale raccolto verrà inviato ad impianti di trattamento autorizzati.  
 
 

Art. 18 - Divieto di accesso nelle proprietà private 
  
1. È fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni 
private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà 
private.  
2. In casi particolari, ma solo nell'interesse del Servizio, gli utenti potranno ottenere autorizzazione per 
il deposito dei rifiuti all'interno della proprietà privata. L'autorizzazione dovrà essere rilasciata solo 
dopo che gli utenti avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in 
qualsiasi momento.  
3. In questi casi di interesse del servizio, i rifiuti possono essere raccolti anche all'interno della 
proprietà stessa. L'utente dovrà garantire l'accesso alla proprietà.  
4. Il Comune e il gestore del servizio, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza 
della detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del 
personale dipendente.  
 

Obblighi e divieti dei produttori o detentori dei rifiuti urbani e assimilati, 
dei rifiuti speciali non assimilati, dei rifiuti pericolosi e delle sostanze 
escluse (non considerate rifiuto)  
1. Compete ai produttori o detentori (anche se non produttori) di rifiuti urbani e assimilati il 
conferimento dei rifiuti secondo le modalità differenziate e le tempistiche previste dal Comune.  
2. I produttori o detentori (anche se non produttori) di rifiuti speciali non assimilati, di rifiuti pericolosi o 
di sostanze escluse dal campo di applicazione dei rifiuti di cui al Testo Unico Ambientale, sono tenuti 
a distinguere e mantenere separati i flussi di tali rifiuti dai flussi dei rifiuti urbani e assimilati; i produttori 
o detentori sono tenuti a provvedere a proprie spese, alla raccolta, trasporto e smaltimento di detti 
rifiuti in forma autonoma o attraverso imprese o enti autorizzati alle specifiche operazioni, secondo 
quanto stabilito dalla vigente normativa.  
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3. Per motivi di ordine e decoro urbano, i sacchi della raccolta del secco devono essere esposti la 
sera precedente la raccolta dopo le ore 18:00 e prima delle ore 05.00 del giorno del ritiro.  
4. E’ assolutamente vietato abbandonare o depositare in modo incontrollato qualsiasi tipo di rifiuto, di 
qualsiasi natura e stato, sul suolo, nel suolo o in qualsiasi altra matrice ambientale, anche se 
racchiuso in sacchi o contenuto in altri recipienti. Il medesimo divieto di abbandonare, depositare o 
immettere rifiuti di qualsiasi tipo, natura o stato, vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini e 
le sponde fluviali e lacuali, i laghi, i tombini e comunque per tutte le acque superficiali e sotterranee.  
5. E' vietato, da parte di cittadini non aventi residenza o dimora nel comune, utilizzare i servizi del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per il conferimento di rifiuti prodotti in altro territorio 
comunale, fatto salvo, per i rifiuti eventualmente originati e prodotti direttamente nel territorio del 
comune di Leivi da turisti, visitatori, fruitori di esercizi commerciali, ecc., l'utilizzo dei cestini stradali.  
6. E' vietato, da parte di chiunque, utilizzare cestini gettacarta stradali per usi impropri ed in particolare 
per il conferimento delle frazioni di rifiuto prodotte nelle abitazioni domestiche o da utenze non 
domestiche presenti sul territorio comunale.  
7. E’ vietato imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di 
carta, gomma da masticare, mozziconi di sigaretta, ecc.).  
8. E’ vietato abbandonare su area pubblica o adibita ad uso pubblico volantini pubblicitari e di 
informazione.  
9. E’ vietata ogni forma di cernita manuale da parte degli utenti o cittadini dei rifiuti conferiti.  
10. E’ vietato utilizzare canne di caduta per i rifiuti condominiali. Quelle esistenti devono essere chiuse 
a cura dei proprietari.  
11. E’ vietata ogni forma di combustione dei rifiuti sia in area pubblica sia in area privata; eventuali 
manifestazioni, tipiche della tradizione locale, in cui vengano bruciati materiali legnosi, devono essere 
espressamente autorizzate dal Sindaco con fissazione dei limiti e delle cautele a cui sottostare.  
12. Ogni utenza è sempre tenuta ad agevolare e comunque a non intralciare, con il proprio 
comportamento, l'attività degli operatori ecologici adibiti alle diverse attività.  
13. In caso di inadempienza ai divieti di cui ai commi 3 e 5, allorchè sussistano problematiche 
igienico-sanitarie o ambientali, o per il semplice ripristino del pubblico decoro, il Funzionario 
Responsabile procede avverso gli interessati o responsabili secondo le disposizioni di cui all'art. 192 
del Testo Unico Ambientale.  
 

Art. 19 - Trasporto dei rifiuti 
(D. Lgs. 152/2006 - art. 193)  

 
1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa 
vigente sullo smaltimento dei rifiuti, le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione 
devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie e ambientali di cui ai 
principi generali di cui all’art. 1, del presente regolamento. 
 
2. I veicoli utili per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti 
nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse 
dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico quale accesso a 
corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione. 
 

CAPO II - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

ESTERNI  

Art. 20 - Definizioni 
  
Per i rifiuti urbani esterni si intendono:  

a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade.  
b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade 

ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle 
rive dei corsi d'acqua. 

c) i rifiuti vegetali provenienti da aree  verdi pubbliche/attrezzate, parchi pubblici e aree cimiteriali, 
destinati anche alla raccolta differenziata.  
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Art. 21 - Raccolta, spazzamento e trattamento 
  
1. I servizi di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati dal gestore del servizio 
e comprendono:  

a) le strade e piazze classificabili comunali ai sensi di legge.  
b) i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su 

entrambi i lati).  
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle aree in concessione o in uso temporaneo a soggetti 
diversi dalla Civica Amministrazione è a carico dei concessionari che devono installare appositi 
contenitori per la raccolta dei rifiuti stessi, allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia di tali 
aree.  
3. Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia delle rive dei 
corsi d’acqua è effettuato dai competenti settori comunali e provinciali ed, eventualmente, da 
associazioni di volontariato espressamente autorizzate. 
4. Il servizio di spazzamento dei rifiuti urbani esterni è effettuato in economia. 
 
 

Art. 22 - Modalità di espletamento del servizio 
 
1. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in 
modo da tenerle sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili.  
2. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite 
automezzi attrezzati.  
3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti 
necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle 
caditoie stradali.  
4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più 
possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi 
urbani.  
 
 

Art. 23 - Cestini stradali 
 
1. Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, gli operatori comunali provvedono alla 
installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti similari.  
2. I cestini stradali vengono svuotati settimanalmente dagli operatori addetti.  
3. É vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici e quelli 
ingombranti.  
4. É fatto divieto di danneggiare e ribaltare i contenitori ed altresì imbrattare ed affiggere materiale di 
qualsiasi natura (manifesti, targhe etc.) salvo espressa concessione.  
 

Art. 24 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private 
  
1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate 
e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che 
devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi. e da 
crescita vegetale incontrollata, al fine di evitare il proliferare di randagismo ed a tutela degli aspetti 
igienico - sanitari.  
2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere 
ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e impaludamento, curandone 
con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza. 
3. In nessuna maniera deve avvenire lo smaltimento di rifiuti attraverso i pozzetti stradali. 
4. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole 
per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentito il Servizio di Igiene Pubblica della ASL e 
l'A.R.P.A.L. emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico 
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esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia 
e di riassetto necessari.  

 
Art. 25 - Pulizia dei terreni non edificati - verde pubblico 

  
1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e 
la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiale di scarto anche 
se abbandonati da terzi.  
2. I rifiuti vegetali puliti provenienti da attività di manutenzione del verde pubblico devono essere 
raccolti e conferiti a cura del Comune, anche tramite il soggetto incaricato del servizio di 
manutenzione del verde pubblico, presso il Centro di Raccolta, ovvero direttamente presso centri di 
trattamento autorizzati.  
3. I rifiuti vegetali in uscita dal Centro di raccolta sono trasportati agli idonei impianti di trattamento e 
recupero con cadenza periodica e comunque tale da non impattare sul livello di ricettività del Centro di 
Raccolta stesso.  
 

Art. 26 - Pulizia dei mercati 
 
I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o 
scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed 
attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e,dopo 
averne ridotto al minimo il volume, conferendoli in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio 
di raccolta o in idonei contenitori per rifiuti.  

 
Art. 27 - Aree occupate da pubblici esercizi 

  
1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, 
quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia 
dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene 
effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.  
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani 
interni.  
3. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.  
4. I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico, con mobili, 
impianti e strutture, lo impiegano, di fatto, come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di 
passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, del marciapiede antistante per 
un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.  
 

Art. 28 - Aree adibite a luna - park, circhi, spettacoli viaggianti 
 
1.Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna- park e circhi devono essere mantenute pulite 
durante l'uso e lasciate pulite con oneri a carico dagli occupanti.  Il Comune potrà organizzare, tramite 
il Gestore, un idoneo servizio di spazzamento a completo carico degli occupanti ed in via solidale fra 
di loro.  
2. In occasione di manifestazioni o spettacoli in area pubblica o privata, di particolare rilevanza quali 
manifestazioni sportive, eventi socio culturali, altre manifestazioni o sagre locali, con somministrazione 
di cibi e bevande, l'organizzazione della manifestazione è tenuta a dotarsi del servizio temporaneo di 
raccolta differenziata e smaltimento rifiuti e di spazzamento di tutte le zone coinvolte dall'evento 
accollandosene tutti gli oneri relativi. Il Comune trasmette al Gestore del servizio RU, copia delle 
licenze, autorizzazioni o permessi di occupazione di suolo pubblico riguardanti eventi di ogni natura e 
specie, con la sola esclusione di occupazioni per l'esercizio dei diritti civili e politici, costituzionalmente 
garantiti, per i banchetti di movimenti politici o di Associazioni Onlus comunque non eccedenti i 16 
metri quadrati, nonchè per le manifestazioni direttamente attuate dal Comune o alle quali è attribuito 
patrocinio. Il Gestore, in funzione del tipo di eventi e sentito l'organizzatore, predispone idoneo 
preventivo di spesa da inoltrare agli organizzatori e per conoscenza al Comune. Il preventivo deve 
tener conto di tutti i costi per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, da effettuarsi secondo le modalità di 
raccolta differenziata in uso e degli eventuali servizi aggiuntivi di spazzamento del suolo pubblico per il 
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ripristino del normale decoro, anche delle aree limitrofe e confinanti con la zona dell'evento 
eventualmente interessate. Il pagamento degli oneri viene regolato direttamente nei confronti del 
Gestore del servizio RU, che può richiedere il pagamento anticipato nella misura massima del 70% 
dei costi indicati nel preventivo di spesa. Le attività di cui al presente comma sono regolate da 
specifiche tariffe pubbliche definite dal Gestore in accordo con il Comune.  
3.Tutte le attività di cui al presente articolo sono obbligate a dotare le aree esterne in cui viene 
esercitata l'attività di idonei cestini gettacarta, anche in materiale plastico semirigido e ripiegabile, per i 
quali devono provvedere alla regolare e costante vuotatura e pulizia.  
 
Feste ecosostenibili : 
 
1. Nell’ambito dell’organizzazione di una manifestazione l’Ente organizzatore o l’organizzatore dovrà 
designare un responsabile per la gestione dei rifiuti nel corso della festa, così da poter avere sempre 
un referente, sia per dare indicazioni ai partecipanti, sia per guidare ed organizzare tutte le fasi di 
raccolta e smaltimento nel corso della festa stessa. Esso dovrà essere nominato prima dell’inizio della 
festa; nome/cognome e riferimento dovranno essere comunicati all’Ufficio Protocollo Comunale. Il 
Responsabile per la gestione dei rifiuti dovrà gestire anche l’informazione diretta agli addetti alla festa; 
designerà un’area, facilmente accessibile e ben identificabile, sia da parte del personale che opera 
nella festa, sia da parte dei partecipanti, dove collocare a cura dei responsabili delle manifestazioni i 
contenitori per la raccolta differenziata, e dove raccogliere i contenitori per i vuoti a rendere oltre a 
spazi destinati al pubblico con diversi contenitori per la raccolta differenziata e non, secondo le vigenti 
disposizioni operative nel comune.  
 
2. L’utilizzo delle stoviglie in tutte le feste, sagre o manifestazioni in genere con somministrazione di 
cibi o bevande organizzati nel territorio comunale in aree e spazi pubblici o aperti al pubblico dovranno 
utilizzare stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili (ceramica, vetro, metallo...) o in materiale 
biodegradabile e biocompostabile (bioplastiche, mater BI, pasta di cellulosa, legno, facilmente 
reperibili sul mercato). Lo stesso vale anche per la somministrazione delle bevande. Per lo 
smaltimento dei suddetti materiali dovranno essere posizionati idonei raccoglitori. Nelle aree dove si 
svolgono le manifestazioni disciplinate dal Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (spettacoli, 
concerti, ecc.) non sarà comunque consentito la distribuzione di bevande in contenitori di vetro e 
conseguentemente dovranno essere utilizzati contenitori in materiali termoplastici biodegradabili e 
biocompostabili. Non sarà più ammesso nell’ambito delle manifestazioni pubbliche l’utilizzo di stoviglie 
non riutilizzabili, o difficilmente smaltibili. Qualora venissero utilizzate stoviglie biodegradabili e 
compostabili, queste dovranno essere smaltite nel modo corretto segnalando l’evento e 
predisponendo il conferimento secondo le indicazioni fornite dal gestore del servizio.  
 
3. L’imballaggi dei prodotti disponibili nell’ambito delle suddette manifestazioni dovranno essere forniti 
con il minor utilizzo possibile degli imballaggi, favorendo già in fase organizzativa e preparatoria 
l’acquisto di confezioni più grandi e più capienti. Anche per i cibi si dovranno preferire i grandi 
contenitori piuttosto che le porzioni monodose in confezioni singole in poliaccoppiato destinate 
ovviamente all’inceneritore. Qualora gli imballaggi si rendessero indispensabili, questi dovranno 
preferibilmente essere costituiti da un solo materiale per rendere più semplice lo smaltimento ed il 
recupero.  
 
4. il materiale informativo per tutte le azioni sopraelencate, relative alla raccolta differenziata, 
all’utilizzo di materiale riciclabile e/o riutilizzabile, dovranno essere ben evidenziate, sia nel corso della 
festa così da rendere partecipi tutti gli utenti, sia con il materiale pubblicitario relativo alla 
manifestazione stessa. Tutto il materiale informativo e promozionale dovrà essere realizzato in carta 
ecologica. 
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Art. 29 - Carico e scarico di merci, materiali,  rimozione degli ingombri 
 
1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area 
pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla 
pulizia dell'area e della superficie medesima.  
2. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al 
termine di ogni fase.  
3. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dagli operatori comunale, fatti salvi la 
rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento 
contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.  
  
 

Art. 30 - Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicate e forti precipitazioni 
  
1. In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo in solido, agli abitanti di 
ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera 
larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati. 
2. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi o strade pedonali, tale obbligo si riferisce al suolo 
stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio, l'obbligo in parola è finalizzato 
alla tutela dell'incolumità dei pedoni. 
3. In caso di forti precipitazioni i frontisti sono obbligati a liberare le caditoie stradali da eventuali rifiuti 
superficiali che ostruiscano il regolare deflusso dell'acqua. 
  

Art. 31 - Volantinaggio 
  
1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato, per le strade pubbliche o aperte al 
pubblico, distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli, lanciare o collocare sul 
suolo pubblico volantini o simili.  
2. É fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali 
e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate dalla Civica Amministrazione o da altri 
Enti o da Aziende pubbliche rivolte allacittadinanza o all'utenza.  
3. Quando l’attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre 
simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercizi devono collocare a propria cura e spese, in 
posizione conveniente, all’interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 
cinquanta (50) litri per il deposito dei rifiuti minuti.  
3. Nel caso in cui non sia possibile individuare l’autore della violazione risponderà in solido per gli 
aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.  
 

Art. 32 – Animali  
 

1.I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico 
e gli spazi privati aperti al pubblico.  
2.Essi sono tenuti a dotarsi di specifica attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione 
delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonchè a pulire l'area eventualmente sporcata. Gli 
escrementi e i rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o altro idoneo contenitore e depositati nei 
cassonetti adibiti alla raccolta dei pannolini. E’ altresì vietato, per motivi igienico sanitari, alimentare 
direttamente o spargere cibo per alimentare colombi ed animali in genere, nelle vie, piazze, giardini 
cittadini ed in ogni altro luogo od area pubblica od aperta al pubblico.  
3.Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi 
problemi di deambulazione ed autonomia funzionale determinati da evidenti handicap (ad esempio 
non vedenti).  
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Art. 32-bis - Altri divieti 

 
1. E’ fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare 
a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità.  
2. Tali rifiuti, se compatibili, dovranno essere immessi, unicamente, negli appositi cestini stradali.  
3. I mozziconi di sigarette devono essere ben spenti prima di essere introdotti nei cestini stradali 
ovvero inseriti negli appositi raccoglitori.  

 
Art. 33 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali 

  
Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, 
è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcati da tale 
attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.  
 

Pulizia di aree occupate da cantieri  
1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla 
manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia 
quotidianamente che alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente 
pulita e priva di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.  
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e 
infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente sia 
alla cessazione dell'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, 
oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno 
impegnarsi a ridurre tali inconvenienti (ad esempio attraverso il lavaggio ruote per gli automezzi 
pesanti in uscita, etc.). Nel caso di mancata esecuzione interviene il Gestore, su richiesta del 
Comune, con diritto di rivalsa per ogni spesa sostenuta, oltre alla contestazione delle 
inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia sia ai sensi del presente Regolamento.  
 

Rimozione di scarichi abusivi su suolo pubblico o di uso pubblico  
1. Qualora si verifichino scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o adibite ad uso pubblico, i 
responsabili sono tenuti a ripristinare la situazione come in precedenza, raccogliendo e provvedendo 
allo smaltimento in proprio dei rifiuti e fornendo al Comune tutti gli elementi per la verifica della 
regolarità delle azioni compiute.  
2. E’ fatta salva la contestazione delle inadempienze ai sensi delle Leggi in materia e del presente 
Regolamento.  
3. Qualora l'accumulo di rifiuti risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica, previo parere 
motivato di Arpal e/o Asl competenti per territorio, il Sindaco ingiunge ai soggetti interessati di 
provvedere entro un congruo termine.  
4. Trascorso inutilmente detto termine, o anche immediatamente qualora la situazione richieda un 
intervento urgente, il Sindaco emana ordinanza avverso i soggetti interessati, disponendo con 
urgenza la pulizia e/o il riassetto delle aree suddette a tutela dell'igiene e della salute pubblica.  

 
TITOLO III - GESTIONE DI PARTICOLARI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI 
 

Art. 34 - Disciplina generale 

 
1. I produttori di rifiuti pericolosi e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, sono tenuti a distinguere i 
flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati e a provvedere ad un loro adeguato e distinto 
smaltimento, direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati, in osservanza delle norme 
specifiche contenute nel D. Lgs. 152/2006, nonché di quelle contenute nella normativa regionale 
vigente. 
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Art. 35 - Veicoli a motore, rimorchi e simili 
 
In ottemperanza ai disposti dell'art. 231 del D. L.vo n. 152/2006:  
1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal 

decreto legislativo 24 giugno 2002, n. 209, che intenda procedere alla demolizione dello stesso 
deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero 
dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 210. Tali centri di 
raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.  

2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio di cui al comma 1 destinato alla demolizione 
può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna 
successiva ai centri di cui al comma 1, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per 
acquistarne un altro.  

3. I centri di raccolta possono essere gestiti dal Comune o da imprese private regolarmente 
autorizzate a norma di legge;  

4. É vietato abbandonare relitti di veicoli, rimorchi e simili fuori uso o parti di essi sul suolo pubblico, 
privato adibito ad uso pubblico o su aree private; 

5. I veicoli abbandonati, con targa e senza targa, dopo gli accertamenti del caso, dovranno essere 
rimossi con le modalità di cui al decreto Ministero Interno n° 460 del 22.10.1999.  

 
Art. 36 - Rifiuti inerti 

 
1. É vietato conferire rifiuti inerti provenienti da demolizioni, costruzioni o scavi di qualsiasi 
provenienza all’interno dei contenitori per rifiuti urbani.  
2. I rifiuti inerti provenienti da demolizioni o costruzioni, non contaminati da residui amiantosi, ivi 
compresi i rifiuti lapidei provenienti da attività cimiteriali, devono essere avviati a smaltimento presso 
discariche di II categoria - tipo A; se tali rifiuti sono ricompresi nell'allegato 1 al Decreto Ministero 
Ambiente 5 febbraio 1998, gli stessi possono essere avviati a recu pero secondo quanto stabilito dal 
decreto stesso, avvalendosi delle procedure semplificate di cui al l’art. 216 del D. Lgs 152/2006 o 
delle procedure ordinarie.  
3. É fatta salva la possibilità di regolamentare diversamente la materia di cui al presente articolo, 
attraverso specifici accordi di programma.  

 
Art. 37 - Gestione dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti 

provenienti da altre attività cimiteriali 
 
1. I rifiuti sotto elencati sono disciplinati, a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179, dal 
regolamento di cui al DPR 15 luglio 2003, n. 254:  
a) i rifiuti sanitari non pericolosi. 
b) i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani.  
c) i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo.  
d) i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. 
e) i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento. 
f) i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i 
rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali. 
g) i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai 
rifiuti pericolosi a rischio infettivo, con l'esclusione degli assorbenti igienici. 
 
2. Rifiuti da esumazione e da estumulazione:  

a) I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti 
urbani. 

b) I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi 
imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre 
frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta «Rifiuti urbani da 
esumazioni ed estumulazioni». 

c) I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata 
individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per 
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garantire una maggiore razionalita' del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti 
siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma b). 

d) I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti 
autorizzati ai sensi dell’articolo 208 del decreto legislativo 152/2006, per lo smaltimento dei rifiuti 
urbani, in conformità ai regolamenti comunali ex articolo 198, comma 2, lettera d), dello stesso 
decreto legislativo. 

e) La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici 
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 5) del DPR 254/2003. 

f) Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui 
all'articolo 2 del DPR 254/2003, comma 1, lettera e), numeri 1) e 3), tali rifiuti devono essere 
inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile. 

 
3. Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali: 

a) I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1), 
del DPR 254/2003 possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza 
necessità di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, avviati a recupero o 
smaltiti in impianti per rifiuti inerti. 

b) Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le 
operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2) del DPR 
254/2003. 

 
Art. 38 - Rifiuti speciali e pericolosi: obblighi dei produttori 

 
1. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva che possa generare rifiuti speciali e speciali 

pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di 
nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende 
smaltire tali rifiuti. 

2. Il Comune ha facoltà di richiedere ai produttori di esibire le convenzioni stipulate con ditte 
debitamente autorizzate e la documentazione comprovante l'effettivo avvenuto smaltimento, per 
un periodo di cinque anni precedenti la richiesta. 

 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI 
 

Art. 39 - Riferimenti Normativi 
 
Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi dell'articolo 198 del D. Lgs n. 152 del 3 aprile 
2006 e in conformità:  
 
  al D.P.C.M. del 27 luglio 1984. 
  al Capo III del D. Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993. 
  al D.L. 267/2000. 
  al D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36.  
  alla Legge 3 febbraio 2003, n. 14 (Legge Comunitaria 2002).  
  al Decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 15 luglio 2003.  
  al D. Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005 (e successive modificazioni ed integrazioni).  
  al D. M. 8 aprile 2008 (e successive modificazioni ed integrazioni). 
  al D. M. 8 marzo 2010. 
 
Per la corretta classificazione dei rifiuti è inoltre fatto riferimento alla Direttiva del Ministero 
dell’Ambiente del 9 aprile 2002, recante istruzioni sull’applicazione del nuovo Codice Europeo Rifiuti 
alla luce della nuova catalogazione introdotta dalla decisione europea 2000/532/CE, in vigore dal 1° 
gennaio 2003.  
 
Il presente regolamento tiene conto infine dell'art. 14 del DL 8 luglio 2002, convertito con modifiche 
dall'art. 1 della Legge 8 agosto 2002 n. 178, recante l’interpretazione autentica della definizione di 
“rifiuto 



 
Comune di LEIVI – Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani Pagina 26 

Art. 40 - Verifiche, controlli e sanzioni 
 

Preposti alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento  
1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate, in via prioritaria, dal Servizio di 
Polizia Locale. Sono competenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di 
polizia giudiziaria, e gli agenti di polizia amministrativa individuati dalla legge dello Stato o della 
Regione.  
2. Possono essere accertate anche:  
a. da apposito personale, messo a disposizione da parte del Gestore o dipendente del Comune, 
qualora nominato dal Sindaco " Agente Accertatore - ai soli fini del regolamento comunale di Gestione 
dei Rifiuti Urbani ed Assimilati su tutto il territorio comunale";  
b. da Guardie appartenenti ad associazioni di volontariato, operanti nel settore ambientale e di 
protezione civile, regolarmente iscritte ai Registri istituiti per legge con cui il Comune abbia stipulato 
apposita convenzione per tale servizio.  
 

Verifiche e controlli  
1. Il Comune di Leivi è titolare, nelle materie di propria competenza attribuite agli Enti Locali in base 
alle leggi nazionali e regionali vigenti, di funzioni di vigilanza e dei connessi poteri di accertamento di 
cui all’art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.  
2. E' sempre consentito il sequestro cautelare propedeutico alla confisca ex articoli 13 e 20 della 
Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571 delle cose che servirono a 
commettere l’illecito o ne costituiscono il provento.  
3. E' inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività 
lavorativa ed è vietato impedire o ritardare l'attività di controllo.  
4. I soggetti autorizzati possono eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in 
forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette 
modalità di conferimento.  Tali attività potranno essere svolte anche attraverso specifiche analisi 
merceologiche atte a verificare la qualità effettiva del materiale intercettato da specifiche utenze o 
agglomerati di utenze.  
5. Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi siano di 
provenienza di una singola utenza certa e non siano conformi, per natura, momento di conferimento o 
confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento. In tal caso il gestore del servizio 
provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità. 
L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di 
raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo ri-confezionamento.  
6. I verbali di accertamento dovranno pervenire al Comando di Polizia Locale, che ne curerà l'iter 
procedimentale.  
7. Sono fatte salve le competenze degli altri Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria di cui agli artt. 55 e 
57 del C.P.P.  
 

VIDEOSORVEGLIANZA 
1. Al fine di un generale miglioramento sia della sicurezza urbana sia dell'igiene urbana il Comune 
ritiene necessaria una continua espansione, modernizzazione e sviluppo del Sistema Comunale di 
Videosorveglianza. In considerazione della crescente scarsità di risorse il sistema potrà essere 
implementato anche da cittadini, associazioni, istituzioni o aziende alle seguenti condizioni:  

- cittadini, associazioni, istituzioni o aziende possono proporre al Comune l’acquisto a loro carico di 
telecamere per la videosorveglianza da utilizzare,  tra le altre funzioni,  per il controllo di spazi ed aree 
pubbliche asservite al conferimento dei rifiuti onde poter accertare eventuali illeciti amministrativi al 
presente regolamento  fatto salvo la constatazione di un più grave reato che comporti l’applicazione di 
norme preordinate al contrasto di illeciti penali con multe, ammende di cui al D.Lgs 152/2006, al D.lgs 
285/92 e/o di altre norme speciali.  
 

- non è possibile utilizzare tali impianti per il controllo di spazi ed aree private se non per espressa 
richiesta della Polizia Locale o delle Forze di Polizia dello Stato in riferimento a particolari indagini.  

- spettano al richiedente tutte le spese di acquisto e di collegamento alla rete comunale di 
videosorveglianza del nuovo impianto per le quali il richiedente procederà direttamente tramite 
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fornitore di propria scelta, con l’unico vincolo di installare materiali tecnicamente compatibili con 
l’impianto esistente. 

- una volta installata, la telecamera entra a far parte del Sistema di Videosorveglianza Comunale e 
viene gestita conformemente a quanto stabilito dal Regolamento Comunale per la Gestione 
dell’Impianto di Videosorveglianza  

- spetta al Comune disporre la corretta inquadratura della telecamera e gestirne l’utilizzo nonché la 
manutenzione ordinaria, l’alimentazione elettrica, il pagamento di eventuali canoni ed il pagamento di 
ogni spesa ordinaria connessa alla gestione, mentre quella straordinaria e l’eventuale sostituzione di 
telecamere obsolete o comunque non riparabili restano a carico del convenzionato.  

- in ogni caso, una volta installato l’impianto, il cittadino (o associazione, istituzione, azienda) che ha 
provveduto alla installazione non potrà avere alcun collegamento diretto né alcuna agevolazione per 
eventuali richieste di visionare i filmati, materia questa che rimane disciplinata dal vigente regolamento 
per la gestione dell’impianto di videosorveglianza del Comune di Leivi.   

2. Prima della installazione il cittadino (o associazione, istituzione, azienda) che propone l’installazione 
dovrà stipulare col Comune apposita convenzione, sulla base di uno schema standard approvato, per 
tutte le installazioni, dalla Giunta Comunale a firma del proponente e del Sindaco.  
 

Regime sanzionatorio  
1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, 
per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, per quanto ricade nelle violazioni previste 
dal Testo Unico Ambientale, si applicano le sanzioni amministrative o penali previste nella seguente 
tabella (sanzioni riportate dagli articoli da 255 a 263 del D. Lgs. n. 152/06 e successive modificazioni) 
con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81.  
2. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino 
dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all’avvio a recupero ed allo smaltimento dei 
rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l’intimazione al trasgressore ad effettuare il 
ripristino. 
3. Il Comune di Leivi esercita, ex art. 117, comma 6, Costituzione, la potestà regolamentare in ordine 
alla disciplina dell’organizzazione, dello svolgimento delle funzioni, dei poteri di accertamento ed 
irrogazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, applicando, salvo diversa disposizione 
di legge, l'art. 7-bis del TUEL di cui al D.lgs  18 agosto 2000,  n. 267. Il pagamento in misura ridotta 
avviene ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art. 16 della legge Legge 24 novembre 1981, n. 689 
e degli artt.  4 e seguenti della legge regionale n. 45 del 02.12.1982.  
4. La generica violazione di una qualsiasi norma del presente Regolamento comporta una sanzione 
amministrativa pecuniaria da € 75 a € 450, oblazionabile in misura ridotta con un importo di € 150.  
5. La Giunta comunale, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 16 della Legge 24 novembre 
1981, n. 689, così come sostituito dall’art. 6-bis del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con Legge 
24 luglio 2008, n. 125, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta all’interno del 
limite edittale minimo e massimo della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 4.  
6. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento 
possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma seguente.  

7. L’autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art. 18 della 
Legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuata nel Dirigente competente per materia, ai sensi del 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Leivi.   

8. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del Regolamento sono destinati 
al Comune.  

9. Qualora il trasgressore non proponga ricorso e non si avvalga della possibilità del pagamento in 
misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il Comando Polizia 
Locale provvederà ad emettere ordinanza ingiunzione di pagamento per un importo pari al doppio 
dell'importo oblazionabile in misura ridotta. 
10. Qualora la sanzione sia stata aumentata nel minimo dalla Giunta comunale, come previsto dal 
comma 5, del presente articolo, ed il trasgressore non proponga ricorso e non si avvalga della 
possibilità del pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della 
violazione, il Comando Polizia Locale provvederà ad emettere ordinanza ingiunzione di pagamento 
per un importo pari al doppio del minimo stabilito dalla Giunta comunale, con un massimo di € 500. 
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Regime alternativo alla sanzione amministrativa   
1. I trasgressori, fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, rimozione e avvio al recupero e 
smaltimento dei rifiuti, hanno facoltà, in luogo del pagamento della sanzione amministrativa 
pecuniaria, di proporre lo svolgimento di attività a favore della collettività ed inerenti la trasgressione 
commessa.   
2. La Giunta Comunale, con deliberazione proposta dal Sindaco può ammettere le attività da svolgere 
a favore della collettività da parte del trasgressore, commisurate all’importo da pagare ed attinenti al 
tipo di violazione commessa. 
3. Nello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, in luogo del pagamento di una sanzione 
amministrativa pecuniaria, il trasgressore deve munirsi, a suo carico, delle dotazioni di protezione 
individuale necessarie per l’attività da svolgere nonché della necessaria copertura assicurativa, a 
totale manleva del Comune di Leivi da qualsiasi responsabilità inerente l’attività svolta.  
4. Qualora, ad insindacabile giudizio del Sindaco, l’attività alternativa alla sanzione amministrativa 
pecuniaria non sia svolta come richiesto il trasgressore viene escluso dal beneficio e resta debitore 
per l’importo previsto per la violazione commessa.  
 

Diffida - Sanzioni per gli inottemperanti alla diffida  
1. Quando sono violate le norme del presente Regolamento ed il comportamento illecito si protrae in 
modo da pregiudicare o compromettere l’interesse pubblico prevalente, il Comandante del Corpo 
provvede con la formale diffida nei confronti del trasgressore e/o dell’obbligato solidale.  

2. La diffida di cui al comma 1 è consegnata, con notifica, a mani del trasgressore e/o del soggetto 
obbligato solidale, previa identificazione dello stesso, in forma scritta. Se trattasi di soggetti minori di 
età o incapaci, la diffida è rivolta, e consegnata, con notifica, a chi è tenuto alla sorveglianza del 
minore o dell’incapace.  

3. Nella diffida formale deve essere chiaramente indicato il motivo a sostegno, il termine ad 
adempiere, le conseguenze per l’inottemperante.  
4. Fatta salva la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al periodo "regime sanzionatorio" comma 4, 
nei casi previsti dalla legge, agli inottemperanti alla diffida si applicano le sanzioni previste per chi 
non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza 
pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene.  

 

Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità  
1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario 
provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere qualsiasi tipologia di rifiuti, 
l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al 
trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il 
ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale 
di accertamento.  
2. In caso di mancata ottemperanza si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o 
alla rimozione delle opere a cura del Comune ed a spese dell’interessato, previa emanazione di 
ordinanza ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 T.U.E.L.  
 
 

Entrata in vigore e abrogazioni  
1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività.  
2. Dalla data di cui al comma 1 è abrogato il Regolamento di gestione del servizio di raccolta, 
trasporto e smaltimento rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 50 del 10-12-
2010, l'ordinanza Sindacale n. 3/2016 prot. 1705/2016 e l'Ordinanza Sindacale n. 8/2016, prot. 
4055/2016 
3. Eventuali norme previste in altri regolamenti comunali ed in contrasto con le disposizioni di cui al 
presente sono da ritenersi abrogate.  
4. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei 
Regolamenti comunali di Igiene, Edilizia, di Polizia Locale, Polizia Mortuaria, dei Servizi di fognatura, 
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del Tributo Comunale sui rifiuti ed i servizi indivisibili, nonchè la vigente normativa statale e regionale 
per quanto applicabile.  

 

 
Campagna di informazione alla cittadinanza.  
1. A seguito dell’entrata in vigore del presente Regolamento l’Amministrazione Comunale attiverà 
forme di pubblicizzazione dei contenuti dello stesso.  
2. Copia del presente Regolamento verrà inoltrata ai gestori dei servizi di igiene urbani ivi descritti.  
3. Si demanda per l'esecuzione, l'osservanza ed il rispetto del presente Regolamento al Comando 
Polizia Locale del Comune di Leivi, al Comando Stazione Carabinieri di Chiavari, al Commissariato di 
Chiavari, al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Chiavari, a chiunque altro spetti il 
compito di farlo osservare. 
4. Il presente regolamento sarà pubblicato per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale e 
all'Albo on-line del sito internet del Comune di Leivi, www.comune.leivi.ge.it. 
5. Si precisa che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, contro il presente 
Regolamento, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o 
per violazione di legge, alternativamente, all'Ill.mo Prefetto della Provincia di Genova, entro 30 giorni, 
ai sensi del combinato disposto degli artt. 1,comma1e2, e 2, comma 1, del D.P.R. 1199/1971  
b.al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ex art. 29 
D.lgs 104/2010,  
c.al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, ex art. 8 
D.P.R. 1199/1971  

 

Clausola di adeguamento  
1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa 
sovraordinata, con particolare riferimento alla materia "rifiuti".  

 

Disposizioni transitorie  
1. Il presente regolamento norma e definisce le attività previste per la corretta esecuzione del Servizio 
di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati.  
2. I richiami e le citazioni a norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo 
vigente delle norme stesse.  
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TABELLA DELLE SANZIONI PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEL 
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI 
E LA TUTELA DEL DECORO E DELL’IGIENE AMBIENTALE. 
 
ARTICOLO DESCRIZIONE SANZIONE  

Art. 12 cc. 1- 2 

Art. 35  

In combinato 

disposto  ex 

art 255 e 256 

Dlgs 152/06 

Violazione disposizioni ex artt. 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 

231, commi 1 e 2, abbandonando o depositando  rifiuti ovvero 

immettendoli nelle acque superficiali o sotterranee  

Abbandono rifiuti pericolosi - sanzione amministrativa aumentata fino 

al doppio. 

Da € 300,00  
a € 3.000,00 

 

Da € 600,00  
a € 6.000,00 

Art. 16  
Conferimento rifiuti da parte di cittadini non residenti nel Comune di 

Leivi (sanzione amministrativa doppia rispetto al minimo oblabile) 
Da € 75,00  
a € 450,00 

Art. 16 
Inosservanza delle modalità di conferimento dei rifiuti urbani non 

ingombranti. 
Da € 75,00  
a € 450,00 

Art. 16 
Conferimento di rifiuti impropri (speciali pericolosi) nei contenitori per 
la raccolta differenziata 

Da € 150,00 a  
€ 1.000,00 

Art. 16 
Conferimento di rifiuti impropri (speciali non pericolosi) nei contenitori 
per la raccolta differenziata 

Da € 75,00  
a € 450,00 

Art. 16 
Smaltimento rifiuti impropri (urbani) nei contenitori per la raccolta 
differenziata 

Da € 75,00  
a € 450,00 

Art. 16 Imbrattamento del suolo pubblico. 
Da € 75,00  
a € 450,00 

Art. 16 Inosservanza delle modalità di conferimento dei rifiuti urbani e speciali 
ad essi assimilati (orari, giorni stabiliti ecc) 

Da € 75,00  
a € 450,00 

Art. 16 
Spostamento o danneggiamento dei contenitori dalle posizioni 
individuate dall’Affidatario del Servizio 

Da € 75,00  
a € 450,00 

Art. 16 c. 5 
Inosservanza delle modalità di conferimento dei rifiuti individuati all’art. 
16 comma 5 . 

Da € 75,00  
a € 450,00 

Art. 16 Mancato ritiro KIT Raccolta indifferenziata (SACCHETTI CODIFICATI) Da € 75,00  
a € 450,00 

Art. 16 Deposito di sacchetti non conformi a quelli consegnati dal Comune  Da € 75,00  
a € 450,00 

Art. 23 
Imbrattamento e deturpamento di suolo, muri, segnaletica, cassonetti, 
attrezzature e manufatti presenti nelle aree pubbliche. 

Da € 75,00  
a € 450,00 

Art. 24 Smaltimento rifiuti impropri (urbani) nei pozzetti stradali 
Da € 75,00  
a € 200,00 

Art. 24 
Smaltimento rifiuti impropri (speciali non pericolosi) nei pozzetti 

stradali 

Da € 75,00  
a € 450,00 
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Art. 24 Smaltimento rifiuti impropri (speciali pericolosi) nei pozzetti stradali 
Da € 150,00  
 a € 1.000,00 

Artt. 26-

27-28 
Omessa pulizia delle aree occupate da manifestazioni varie comprese 
le aree di svolgimento di mercati e fiere. 

Da € 75,00  
a € 450,00 

Art. 29 
Omessa pulizia dell’area dopo l’operazione di carico/scarico merci o in 
presenza di cantieri. 

Da € 75,00  
a € 450,00 

Art. 29 Omessa pulizia delle aree di sosta temporanea. 
Da € 75,00  
a € 450,00 

Art. 31 Distribuzione massiccia di volantini. 
Da € 75,00  
a € 450,00 

Art. 32 Mancata pulizia del suolo da lordure di animali 
Da € 75,00  
a € 450,00 

Art. 32- bis Inosservanza  di altri divieti   Da € 75,00  
a € 450,00 

Art. 33 
Inosservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali 
 

Da € 75,00  
a € 450,00 

Artt. 36-

37-38 

Inosservanza disposizioni relativamente ai rifiuti inerti, rifiuti sanitari, 
rifiuti speciali e pericolosi fatto salvo che il fatto costituisca più grave 
reato e comporti l’applicazione di norme preordinate al contrasto di 
illeciti penali e amministrativi con sanzioni e/o multe, ammende di cui 
al D.Lgs 152/2006, al D.lgs 285/92 e/o di altre norme speciali 
 

Da € 75,00  
a € 450,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


