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Si porta a conoscenza i cittadini che dal 1° Marzo saranno operanti sul territorio comunale nove ispettori 
ambientali. Si tratta di nuove figure, con ruolo di pubblico ufficiale, previste nell’ambito del regolamento 
di igiene urbana del Comune di Morcone. Essi avranno il compito di dialogare con i cittadini e informarli 
sui comportamenti corretti in materia ambientale per prevenire le infrazioni al regolamento comunale ed 
alle Leggi nazionali. Il tutto per la tutela dell’ambiente del nostro territorio. 
Si tratta di  cittadini volontari che hanno partecipato ad un adeguato percorso formativo e che hanno 
superato il relativo esame di ammissione. 
Il loro compito sarà quello di instaurare un rapporto di collaborazione e di dialogo costruttivo con i 
cittadini, informarli sui comportamenti corretti in materia ambientale, capirne le abitudini per arrivare a 
prevenire fenomeni negativi, come conferimenti irregolari di rifiuti o il loro abbandono. 
Essi faranno visita agli esercizi commerciali, artigianali e industrali ed ai nuclei familiari, si 
confronteranno con i cittadini e perseguiranno l’obiettivo di divenire per loro un punto di riferimento 
certo. 
Gli Ispettori Ambientali, che svolgeranno la loro attività ogni giorno della  settimana, sono pubblici 
ufficiali, nominati con ordinanza del Sindaco di Morcone.  
In virtù di questo il loro ruolo, nell’ambito di quanto previsto dal regolamento comunale in materia, essi 
avranno anche la facoltà di elevare contravvenzioni, che saranno inoltrate successivamente dalla Polizia 
Municipale. 
In un primo tempo gli Ispettori Ambientali, che saranno dotati di apposito tesserino di riconoscimento, 
saranno accompagnati nel corso della loro attività da operatori del corpo di polizia Municipale e della 
protezione civile.  
Per opportuna conoscenza segue il riepilogo delle infrazioni perseguibili per Legge e secondo il 
regolamento di igine ambientale del Comune di Morcone: 
- Ogni violazione delle ordinanze emesse dal Settore Manutentivo – Vigilanza del  Comune di Morcone 
per regolamentare la raccolta differenziata dei rifiuti comportano   l’applicazione della    sanzione 
amministrativa    pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 prevista dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 
e s.m.i..; 
- Ai sensi dell’art. 255 del Decreto Legislativo del 3/04/2006 n° 152 e s.m.i.,  fatto salvo quanto disposto 
dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 
2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, chi abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque 
superficiali o sotterranee e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 105,00  a € 620,00. Se 
l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione 
amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 155,00. 
- E’ vietato abbandonare il materiale ingombrante per strada. Così come stabilito dall’art. 50 del D.Lgs. 
22/97 e dalla Legge n° 210/08 chiunque in modo incontrollato o presso siti non autorizzati abbandona, 
scarica, deposita sul suolo o nel sottosuolo o immette nelle acque superficiali o sotterranee ovvero 
incendia rifiuti pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, di volume pari ad almeno 
0,5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiori a cinquanta 
centimetri, è punito con la reclusione fino a tre anni e sei mesi; se l'abbandono, lo sversamento, il 
deposito o l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee riguarda rifiuti diversi, si applica la sanzione 
amministrativa pecuniaria da € 100,00 a €  600,00.   
- E’ vietato, inoltre, il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti. I 
contravventori sono sottoposti alla sanzione minima di € 103,29 a  € 619,75, cosi come stabilito dall’art. 
50 del D.Lgs. 22/97. 
- REGOLAMENTO DI IGIENE AMBIENTALE DEL COMUNE DI MORCONE  

ART. DI VIOLAZIONE e CASISTICA SANZIONE AMM.VA 
MINIMA  e  MASSIMA 



7 
Scarico e abbandono di rifiuti  in area pubblica o privata 

v. art. 50 D.Lgs. 22/97 e 
succ. 

7 
Incendio di rifiuti. 

€ 25,00 - € 150,00 

7-8-19-27-37 
Deposito dei rifiuti all'esterno dei contenitori o mancata chiusura dei 
contenitori. Introduzione di rifiuti nelle caditoie stradali. 
 

€ 25,00 - € 150,00 

7 
Conferimento nei contenitori di rifiuti putrescibili non adeguatamente 
confezionati.  

€ 25,00 - € 150,00 

 8-9-19-26  
Danneggiamento o esecuzione di scritte  o affissione di manifesti o 
targhette  sulle attrezzature per il conferimento dei rifiuti, immissione 
negli stessi di rifiuti impropri e non utilizzo delle strutture e dei 
contenitori per la raccolta differenziata.   

€ 51,00  - €  306,00 

19 
Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall’Ente gestore   
o dal Comune 

€ 77,00 - € 462,00 

16-19 
Mancato rispetto dell’avvalersi delle procedure di raccolta differenziata 
ed inottemperanza alle modalità di raccolta.      

€ 25,00 - € 150,00 

28 
Contravvenzione all'obbligo di pulizia  delle aree adibite a carico e 
scarico delle merci ovvero a distacco di manifesti. 
 

€ 25,00 - € 150,00 

29 
Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree interessate da cantieri.  
 

€ 77,00 - € 462,00 

30 
Contravvenzione agli obblighi imposti  agli organizzatori di 
manifestazioni   pubbliche.                                

€ 51,00  - €  306,00 

31 
Contravvenzione al divieto di sporcare il suolo pubblico con deiezioni 
animali.   
 

€ 40,00  -€  240,00 

32 
Contravvenzione agli obblighi imposti  ai gestori di pubblici esercizi in   
aree  pubbliche.                           
 

€ 25,00 - € 150,00 

33 
Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di luna park, circhi,    
spettacoli viaggianti.                    
 

€ 77,00 - € 462,00 

34 
Contravvenzione agli obblighi imposti  ai concessionari e agli occupanti 
di  posti vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio.                          
 

€ 25,00 - € 150,00 

35 
Contravvenzione agli obblighi di   pulizia di terreni non edificati.          
 

€ 77,00 - € 462,00 

     I casi di danneggiamento intenzionale (doloso) delle attrezzature della raccolta dei rifiuti comportano 
anche il deferimento all'autorità giudiziaria. 
	  
Morcone,	  18/02/2013	  	  	  
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