
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI TREVISO E 
I COMUNI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Il Presidente della Provincia di Treviso 
e

Il Commissario Straordinario del Comune di Ponte di Piave

Premesso:

• che l'art. 255, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 prevede che chiunque abbandoni o depositi 
rifiuti  ovvero li  immetta  nelle  acque superficiali  o  sotterranee è  punito con la  sanzione 
amministrativa  pecuniaria  da  trecento  a  tremila  euro.  Se  l'abbandono  riguarda  rifiuti 
pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio;

• che l'art.  262 del medesimo D. Lgs.  152/2006 prevede che all'irrogazione delle sanzioni 
amministrative  pecuniarie  previste  dalla  parte  quarta  del  presente  decreto  provveda  la 
Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione e il  successivo art.  263 che i 
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni 
della  parte  quarta  del  citato  decreto  legislativo  siano  devoluti  alle  Province  e  destinati 
all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale;

• che all'accertamento delle violazioni sanzionate dall'art. 255, comma 1, provvedono di prassi 
i Comuni direttamente o tramite i Consorzi;

• che  appare  opportuno,  pertanto,  destinare  ai  Comuni  accertatori  il  50% della  sanzione 
riscossa;

• che tale quota assegnata ai Comuni dovrà essere destinata all'esercizio di funzioni o per 
iniziative di carattere ambientale;

Quanto sopra considerato e condiviso 

convengono

1. la Provincia destina ai Comuni nel cui territorio è stata accertata la violazione sanzionata 
dall'art. 255, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, il 50% delle somme effettivamente riscosse, 
purché  l'accertamento  sia  stato  effettuato  dal  Comune  stesso  con  proprio  personale  di 
vigilanza o tramite i rispettivi Consorzi di appartenenza;

2. le somme assegnate ai Comuni vanno destinate all'esercizio di funzioni o per iniziative di 
carattere ambientale;

3. entro il mese di marzo di ciascun anno:

- la Provincia provvede alla liquidazione delle somme a favore dei Comuni;

-  i  Comuni  provvedono  a  relazionare  alla  Provincia  sull'utilizzo  delle  somme  introitate 
nell'anno precedente;

4. qualora  le  somme  versate  dalla  Provincia  non  dovessero  essere  state  spese  nel  corso 
dell'anno di competenza, il Comune dovrà darne evidenza nella relazione di cui al punto 3, 
giustificandone il mancato impegno;



5. la presente convenzione ha efficacia per gli anni 2019 e 2020.

Treviso,  ………………...

Il Presidente della Provincia di Treviso Il Commissario Straordinario

         Stefano Marcon    Dott. Pietro Signoriello

    ___________________________              ________________________


