
N. 38 del 24/03/2008

OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA. IMPORTI DEI PAGAMENTI IN 
MISURA RIDOTTA QUALE ESTINZIONE DELLE VIOLAZIONI. 
APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 7 bis del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL) che prevede per le violazioni ai 
regolamenti comunali ed alle ordinanze emesse dal sindaco la sanzione pecuniaria del pagamento di 
una somma da €. 25,00 ad €. 500,00;

VISTO l’art. 16 della legge 689 / 1981 come modificato dall’art. 6 bis della legge 24 luglio2008 
nr.  125,  con  il  quale  si  prevede  “per  le  violazioni  ai  regolamenti  ed  alle  ordinanze  comunali  e  
provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della  
sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle  
disposizioni del primo comma”.;

CONSIDERATO che sino alla modifica apportata all’art. 16 della legge 689/81, non vi era, da 
un punto di vista sanzionatorio, alcuna diversificazione tra comportamenti diversi (vietati da normative 
diverse)  e  potenzialmente  differenti  per  gravità  della  condotta,  per  la  pericolosità  o  comunque  le 
conseguenze sul territorio, sulla sicurezza urbana, ovvero con riguardo al disagio ed ai costi sociali, 
etc., con conseguente appiattimento del sistema sanzionatorio amministrativo;

CONSIDERATO necessario,  anche  da  un  punto  di  vista  preventivo  e  non solo  repressivo, 
effettuare  una  ricognizione  sull’effettiva  portata  sostanziale  dei  singoli  comportamenti  vietati  dal 
regolamento  comunale  di  polizia  urbana  nonché  sulle  conseguenze  sociali  delle  stesse,  al  fine  di 
prevedere una sanzione (ossia la somma da pagare in misura ridotta) congrua all’effettiva pericolosità e 
gravità dei comportamenti vietati;

CONSIDERATO l’incremento sul territorio di taluni comportamenti vietati dal regolamento di 
polizia urbana che incidono in modo rilevante sulla sicurezza urbana e più in generale sull’incolumità 
pubblica aumentando non solo il senso di insicurezza percepita dalla cittadinanza ma anche in concreto 
le conseguenze negative per l’ordinato e sicuro vivere civile;

RAVVISATA conseguentemente l’esigenza di rendere più efficace la funzione deterrente delle 
sanzioni in concreto applicabili  per detti comportamenti  aumentando l’importo da pagare in misura 
ridotta, a fini liberatori, per estinguere l’illecito;

RITENUTO che anche nella determinazione della somma da pagare a titolo di pagamento in 
misura ridotta si debba tenere conto e diversificare a seconda della pericolosità o comunque gravità 
delle diverse violazioni al regolamento di polizia urbana;

RITENUTO quindi di adeguare le sanzioni amministrative previste dal Regolamento di Polizia 
Urbana;



VISTI  i  nuovi  importi  come  da  allegato  prospetto  da  intendersi  quale  parte  integrante  del 
presente provvedimento;

CONSIDERATO che nella valutazione dei nuovi importi si è tenuto conto:
- della pericolosità delle condotte 
- della particolare sensibilità della cittadinanza alle problematiche affrontate dai divieti 

- dei costi sociali che derivano da specifici comportamenti vietati;

VISTO l’allegato parere favorevole del Responsabile del Servizio di Polizia Locale in ordine 
alla regolarità tecnica;

VISTO l’allegato parere favorevole del Dirigente della Direzione Generale Area Economico 
Finanziaria in ordine alla regolarità contabile;

VISTO l’art. 7 bis del D.lgs. 267/2000;

VISTO l’art. 48 del T.U. 18.08.2000, n. 267;

VISTO l’art. 16 della legge 689/81 come modificato dall’art. 6 bis della legge 24 luglio 2008 nr. 
125

VISTO il vigente Statuto Comunale;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della 
presente delibera;

2. di approvare le nuove sanzioni per le violazioni al regolamento comunale di polizia urbana e 
previste  quale  pagamento  in  misura  ridotta  di  cui  all’allegato  prospetto  da  intendersi  quale  parte 
integrante del presente provvedimento;

3. di assicurare il rispetto l’art. 163, comma 1 e 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

4. di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta 
Comunale ai sensi dell’art. 16 della Legge 689/81 come modificato dall’art. 6 bis della legge 24 luglio 
2008 nr. 125;

5 di  dichiarare,  con  separata  votazione  favorevole  unanime,  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

*****


