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COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 133 del 28/10/2008

DETERMINAZIONE
PECUNIARIE

OGGETTO:

DELLE

SANZIONI

AMMINISTRATIVE

Il giorno 28 del mese di Ottobre dell’anno 2008 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA

Totale Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

S
S
S
N
S
S
S

Totale Assenti n. 1

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA assume la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto
sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 133 del 28/10/2008
Area: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto: “DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ”

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 25.02.2002 è stato approvato il
Regolamento Comunale delle Procedure Sanzionatorie, nonché sono state determinate le sanzioni
amministrative pecuniarie da comminarsi per le violazioni di norme dei regolamenti comunali e per
l’inosservanza delle ordinanze municipali, emesse ai sensi degli articoli 50, comma 4 e 107 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, meglio prospettate nell’allegato “A” costituente parte
integrante del provvedimento;
Richiamato l’art. 16 comma 2 della legge 24.11.1981 n. 689, come sostituito dall’art. 6-bis della
legge 24 luglio 2008 n. 125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, che attribuisce alla
giunta comunale la facoltà di stabilire, per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze municipali, un
diverso importo di pagamento in misura ridotta, nei limiti edittali attualmente previsti dal predetto
articolo 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in deroga alle disposizioni che lo vogliono
coincidente con il doppio del minimo edittale, o il terzo del massimo se più favorevole al
trasgressore;
Considerato inoltre che gli importi previsti nell’allegato “A” non trovano corrispondenza alle attuali
esigenze di contrasto dei fenomeni di illegalità ivi riconducibili, generando un conseguente diffuso
allarme sociale che contribuisce all’aumento della insicurezza nella popolazione;
Ritenuto necessario quindi ridefinire gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie già
approvate con atto del Consiglio Comunale n. 6 del 25.02.2002, prevedendo per alcuni di essi un
diverso importo di pagamento in misura ridotta, nonché stabilire le sanzioni da applicassi in via
generale alle ordinanze sindacali e dirigenziali;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del
D.LGS. n. 267 del 18.08.2000
DELIBERA
Di determinare l’ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie da comminarsi per le violazioni
delle norme dei regolamenti comunali e delle ordinanze municipali come prospettato nell’allegato
“1” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Successivamente, con votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 c. 4 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il SINDACO
Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Valeria Boschi

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si certifica che la presente copia è conforme all’originale
emesso da questo Ufficio.
Castenaso lì, _____________
L’Operatore Delegato
___________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal
04/11/2008 al 19/11/2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Castenaso lì, 04/11/2008
L’incaricato della pubblicazione
___________________________



La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. Contestualmente all’affissione
è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/00



E’ stata comunicata con lettera n._________ in data _____________ al Prefetto ai sensi dell’art. 135
del D.Lgs. 267/00



Si attesta che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

Castenaso lì, ____________
L’Operatore Delegato
__________________________




RATIFICATA con delibera consiliare nr. _________del ___________
RIPUBBLICATA dal _____________ al ______________

Castenaso lì, ____________
L’Operatore Delegato
__________________________

Allegato “1” alla deliberazione della Giunta Comunale n. ___________ del _________________

TABELLA SANZIONI
NORMA VIOLATA
1.

2.

3.

SANZIONE

Ordinanze municipali, emesse dal Sindaco o dal Dirigente competente,
ai sensi degli artt. 50, comma 4, e 107 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267,
salvo sia diversamente e specificatamente disposto nel singolo
Euro 150,00
provvedimento. ……………………………………………………………….….
Regolamenti comunali, salvo sia diversamente e specificatamente
disposto. Per queste violazioni è ammesso il pagamento in misura
ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a
mani dell'agente accertatore, nelle forme e nelle modalità di cui Da Euro 50,00 a Euro 300,00
all'articolo 10 del “Regolamento delle procedure amministrative previste
per le violazioni dei regolamenti e ordinanze comunali”………………….…
Regolamento di Polizia Urbana e Rurale
♦ articoli : 29,30,59,67 ………………………………………………….……..
♦ articoli : 52,54,55,64,69…………………………….………………………..
♦ le violazioni ai restanti articoli …………………………….………………..

Da Euro 50,00 a Euro 300,00
Da Euro 80,00 a Euro 480,00
Da Euro 40.00 a Euro 240,00

4.

Regolamento sosta nomadi

Da Euro 50,00 a Euro 300,00

5.

Regolamento per il funzionamento delle sale gioco sul territorio del
Comune

Da Euro 50,00 a Euro 300,00

Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e
speciali assimilati:
• articoli 23,24,42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54…….………….……..
• le violazioni ai restanti articoli …………………………………………..….

Da Euro 50,00 a Euro 300,00
Da Euro 40,00 a Euro 240,00

6.

7.

Regolamento Urbanistico Edilizio
• articolo 5.3 ………..………………………………………………..……..
• le violazioni ai restanti articoli ………………………………………..…….

8.

Regolamento del verde pubblico e privato
• articoli: 23,24,26,28,29,31,32 ………………………………….…………..
• articoli: 6,7,8,9,11,30 ……………………………………………..…………
• articoli : 17,18,19 . …………..…………………………………..…………..

9.

Euro 250,00
Da Euro 80,00 a Euro 480,00

Da Euro 30,00 a Euro 180,00
Da Euro 50,00 a Euro 300,00
Euro 150,00

Regolamento di Igiene, Sanità pubblica e Veterinaria
• articoli: 85,87,88……. …………….…………………………….…………..
• le violazioni ai restanti articoli ….………………………………..…………

Da Euro 50,00 a Euro 300,00
Da Euro 40,00 a Euro 240,00

