VIOLAZIONI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.

L’esperienza della raccolta differenziata a Perugia, a partire dal centro storico, attivata con
modalità mirate per corrispondere alle caratteristiche ed alle esigenze delle diverse aree del
territorio comunale, è ormai consolidata ed ha valso al Comune un ruolo di spicco a livello
nazionale. Infatti, lo scorso Luglio a Roma, durante la manifestazione “ Comuni Ricicloni 2013”, il
Comune di Perugia ha ricevuto una menzione speciale.
E’ ormai noto che un sistema integrato di gestione dei rifiuti richiede la partecipazione dei cittadini
alla raccolta differenziata, che si ottiene attraverso campagne informative, di sensibilizzazione ed
interventi di educazione, controllo e vigilanza.
Da un lato, abbiamo la raccolta differenziata quale “gesto quotidiano” in grado di innescare valori
positivi in grado di mettere in moto meccanismi virtuosi degni di un imperativo etico, dall’altro, la
mancata osservanza della stessa, si configura come un vero e proprio illecito amministrativo e
come tale viene sanzionato.
La normativa quadro di riferimento è il D.Lgs.152/06 e quella locale è il “Regolamento comunale
per la gestione dei rifiuti urbani” aggiornato ed approvato con la D.C.C. n.30 del 26.03.2012.
L’importo delle sanzioni è stato commisurato in base all’azione/omissione del trasgressore e
diversificato in base alla zona della città in cui è stata compiuta la violazione: al Tit. VI, art. 40.
Trattandosi di procedimento sanzionatorio, le sanzioni amministrative vengono effettuate ai sensi
della L.689 del 1981.
Il predetto procedimento sanzionatorio viene eseguito a seguito del verbale di violazione, redatto
dalla Guardie Ecologiche della Gest s.r.l.. Queste sono incaricate con Decreto di nomina sindacale
a cui sono stati i conferiti i poteri di controllo e vigilanza atti a verificare il rispetto della raccolta
differenziata ed, in particolare, l’osservanza del Regolamento comunale in argomento.
Per ciò che attiene ai dati relativi al numero delle sanzioni elevate, nell’anno 2013 è stato
confermato quello dell’anno precedente, così come riportato di seguito nel prospetto riepilogativo:
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(ex Regolamento Comunale gestione rifiuti urbani)
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