
 
 

AREA POLITICHE ED ECONOMIA DEL TERRITORIO 
UNITA’ AMBIENTE ECOLOGIA E CASA 

 

 DETERMINAZIONE N. 171 del 30/04/2014 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TABELLA SANZIONI AMINISTRATIVE IN MATERIA DI 

VIOLAZIONI SUGLI SCARICHI DOMESTICI 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

VISTO il decreto del Sindaco n° 6 del 27/02/2014 con il quale è stato 
nominato responsabile del servizio; 

 
VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 

relativi alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi 
di personale di qualifica dirigenziale; 

 
VISTA la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta 

Comunale n° 1 del 09/01/2014 con la quale sono stati approvati i criteri generali 
per la gestione dei fondi di esercizio provvisorio anno 2014 da parte dei 
responsabili dei settori e dei servizi”; 

 
Visto e richiamato il D.lgs.152/2006 che, all'art.133, individua le sanzioni 

amministrative minime da applicare in materia di violazione sugli scarichi 
domestici; 

 
Ritenuto di stabilire criteri di indirizzo per la quantificazione delle sanzioni 

amministrative pecuniarrie in materia di violazioni per scarichi domestici non 
autorizzati e relativi coefficienti  da applicare alla sanzione amministrativa 
minima prevista dall'art.133 del D.lgs.152/2006; 

 
DETERMINA 

- di approvare la tabella che segue: 

 

FATTISPECIE NORMA SANZIONE 

MINIMA/MASSIM

A 

COEFFICENTE 

Scarico con 
autorizzazione scaduta 
confermabile con semplice 
comunicazione (autorizzato 
in data successiva al 
Regolamento Comunale 
approvato con delibera di 

art.14 del 
Regolamento 
Comunale 

 
50-300 

 
1 



C.C. n.56 del 30/11/2011) 

Scarico con 
autorizzazione scaduta da 
adeguare 

art.14 del 
Regolamento 
Comunale 

50-300 2 
 

Scarico per 
insediamento 
domestico/abitativo mai 
autorizzato per il quale è 
stata presentatta richiesta 
di sanatoria (edificio isolato) 

art.133 comma 2  
600 

 
1 

Scarico per 
insediamento 
domestico/abitativo mai 
autorizzato  

art.133 comma 2 600 2 

Scarico mai 
autorizzato per 
insediamento assimilato  
<50 AE per il quale è stata 
presentata richiesta di 
sanatoria 

 
scarico precedente al 

2006 

art.133 
comma 2 

6.000-60.000 
 
 
 
 
600 

1 
 
 
 
 

1,5 

Scarico mai 
autorizzato per 
insediamento assimilato 

 < 50 AE per il quale 
non è stata presentata 
richiesta di sanatoria 

 
scarico precedente al 

2006 

art.133 
comma 2 

6.000-60.000 
 
 
 

600 

1,1 
 
 
 
2 

Scarico mai 
autorizzato per 
insediamento assimilato  

> 50 AE per il quale è 
stata presentata richiesta 
di sanatoria 

 
scarico precedente al 

2006 

art.133 
comma 2 

6.000-60.000 
 
 
 

600 

1,2 
 
 
 

2,5 

Scarico mai 
autorizzato per 
insediamento assimilato  

> 50 AE per il quale 
non è stata presentata 
richiesta di sanatoria 

 
scarico precedente al 

2006 

art.133 
comma 2 

6.000-60.000 
 
 
 

600 

1,3 
 
 
 
3 



Scarico con 
autorizzazione revocata 

art.133 
comma 2 

6.000 2 

Scarico 
espressamente non 
autorizzato per diniego 

art.133 
comma 2 

6.000 2 

Mancato ripetto delle 
prescrizioni contenute nel 
provvedimento di 
autorizzazione 

 
art.133 
comma 3 

 
1.500 

 
1 

 

- di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale al fine di 
dare ad esso la massima pubblicità; 

- di stabilire la data di pubblicazione all'Albo Pretorio  quale termine di 
decorrenza dell'applicazione della presente tabella. 

 
 
SIGLA (P.S.) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Arch.Massimo Padellini 

 


