
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   5  del    19/01/2021

OGGETTO: 

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI 
TREVISO ED I COMUNI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI 
AMMINISTRATIVE PER L'ABBANDONO DEI RIFIUTI.

L'anno duemilaventuno addì diciannove del mese di Gennaio alle ore 19:30, per 
determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale, presso la residenza municipale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
BUSO MATTEO Assessore X  
ZANOTTO GIOVANNA Assessore X  

Partecipa alla seduta la Dott. ssa Domenica Maccarrone, Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- l'art. 255, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 prevede che chiunque abbandona o 

deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con 
la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se 
l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fine 
al doppio.

- l'art. 262 del medesimo D. Lgs. 152/2006 prevede che: “all'irrogazione delle sanzioni 
amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede 
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 presente decreto sono devoluti alle province e 
sono destinati all'esercizio delle. funzioni di controllo in materia ambientale;

- all'accertamento delle violazioni sanzionate dall'art. 255 comma 1, provvedono di 
norma i Comuni direttamente o tramite i Consorzi.

- il Presidente della Provincia di Treviso con decreto nr. 71/107508 del 27 dicembre 
2016, ha ritenuto di poter destinare ai Comuni accertatori il 50% della sanzione 
riscossa, prevedendo  che tale quota assegnata ai Comuni dovrà essere destinata 
all'esercizio di finzioni o per iniziative di carattere ambientale, in conformità a 
quanto previsto dall'art. 263 sopra richiamato.

Vista la nota prot.llo n.  2021/00063 in data 13/01/2020 con la-quale la Provincia di 
Treviso  propone l'approvazione di uno schema di convenzione da sottoscrivere con i 
Comuni e che prevede i seguenti punti:

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 
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. la Provincia provvederà entro il mese di marzo alla liquidazione delle somme a 
favore dei Comuni;

4. i Comuni provvedono a relazionare la Provincia entro il 31 marzo di ciascun anno 
sull'utilizzo delle somme introitate nell'anno precedente

Ritenuto di aderire a tale proposta;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento,  
espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49,del D. Lgs. 
267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato schema di convenzione disciplinante i rapporti specificati in 
premessa, dando mandato al Sindaco di provvedere alla sottoscrizione della stessa.



***
La presente deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi favorevoli, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma       Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 19/01/2021 F.to Il Responsabile del Servizio

 DAVIDETTI GIUSEPPE
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
         F.to Il Segretario Comunale
             Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        F. to Il Segretario Comunale
           Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
                  Domenica Maccarrone


