
N° 118  del  05.09. 2005

OGGETTO: PAGAMENTO  SANZIONI  AMMINISTRATIVE  AI  SENSI  DELL’ART.  54, 
COMMA 1, DEL D. LGS. 152/99.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto  i  verbali  di  contestazione  di  violazione  amministrativa  n°  10461  del 
22/08/2002,  n°  10462  del  22/08/2002  e  n°  1092  del  31/01/2003  ai  sensi  dell’art.  54, 
comma 1, del D. Lgs. 152/99 redatti  dall’ARPAV – Dipartimento Provinciale di Treviso, 
relativi ai campionamenti effettuati presso il depuratore comunale di Via Risorgimento c.n. 
1 in cui si accertava il superamento di alcuni parametri rispetto ai valori minimi previsti dal 
P.R.R.A.;

Visto  che  in  data  02/03/2004  sono  stati  esaminati,  da  parte  della  Provincia  di 
Treviso  –  Settore  Gestione  del  Territorio  –  gli  scritti  difensivi  presentati 
dall’Amministrazione Comunale e considerata la non accoglienza delle memorie difensive 
relativamente alle violazioni accertate;

Visto  che  in  data  15/03/2004  con  provvedimenti  n°  40/ECO,  n°  49/ECO  e  n° 
50/ECO,  l’Amministrazione  Provinciale  di  Treviso  –  Settore  Ecologia  del  Territorio  – 
Servizio Ecologia ed Ambiente, ha trasmesso l’ingiunzione al pagamento delle sanzioni  
amministrative ai sensi dell’art.  54, comma 1, del D. Lgs. 152/99 pari a complessive € 
7.776,99.=;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento,  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  interessato,  nonché  il  parere 
favorevole  di  regolarità  contabile  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  Economico-
Finanziario, reso ai sensi dell’art. 49  - comma 1 - del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di  procedere  al  pagamento  delle  sanzioni  amministrative  relative  agli  scarichi  del 
depuratore comunale di Via Risorgimento c.n. 1 pari a complessive € 7.776,99.= come 
previsto nelle ordinanze del 15/03/2004 dell’Amministrazione Provinciale di Treviso – 
Settore Gestione del Territorio – Servizio Ecologia ed Ambiente;

2. di imputare la spesa al Cap. 1235 “Sanzioni amministrative gestione depuratore”, che 
non  presentando  sufficiente  disponibilità  viene  integrato  mediante  il  prelevamento 
della somma necessaria dal Cap. 358, “Fondo di riserva”, come da prospetto allegato;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).


