DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 64 DEL 16/07/2002

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale N. 21 del 30 giugno 1998, esecutiva a
norma di legge;
RICHIAMATO l'articolo 142 del Regolamento medesimo;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione N.25 del 04/03/1999;
RITENUTO di provvedere ad apportare alcune modifiche alle sanzioni ivi
previste, in considerazione del danno sociale derivante dalla mancata
applicazione di alcune di esse e dell’introduzione nell’ordinamento italiano
dell’Euro;
VISTA la Legge 24.11.1981, N.689;
VISTO il Regolamento Comunale per la determinazione e applicazione
delle sanzioni amministrative per la violazione di regolamenti comunali e di
ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti , approvato con deliberazione C.C. N. 41 del
13/12/2001;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 N.267;
ACQUISITI i pareri favorevoli ex-art. 49 del medesimo D.Lgs. 267/2000;
Con voi unanimi espressi palesemente;
DELIBERA
1.- Le violazioni agli articoli del Regolamento Comunale di Polizia Urbana
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N.21 del 30.06.1998,
qualora non costituiscano reato o violazione di norme speciali, sono punite con
una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita in Euro 500= salvo per le
fattispecie specificate ai punti seguenti.
2.- Le violazioni ai seguenti articoli sono punite con una sanzione amministrativa
pecuniaria stabilita in un minimo di € 30 = (trenta) e nel massimo in € 500
(cinquecento)
- Art.6/4° comma
- Art.7/2° comma
- Art.8/1° comma se occupazione avviene in misura maggiore di quella
concessa;2° -3°-4°comma
- Art.10/7° comma
- Art.17/1° comma lett.c)
- Art.18/2° comma
- Art.22/1° comma se occupazione in misura superiore a quella concessa
- Art.24/8° comma
- Art.25/2° comma se occupazione avviene su spazi di sosta e/o fermata veicoli
per persone invalide
- Art.32/6-7° comma
- Art.35/7° comma
- Art.41/1° comma
- Art.45/2° comma (quando non condotti al guinzaglio) –3°-10°comma
- Art.49/3-4-10° comma
- Art.53/2-3° comma
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Art.54/3° comma in situazioni di eccezionalità
Art.55
Art.60/3° comma
Art.63/2° comma (ipotesi uso improprio/ipotesi ostruzione con cosa diversa da
veicolo) – 5-7° comma
Art.65
Art.66/5° comma
Art.67/1° comma lett.c) – g)
Art.70
Art.98
Art.100
Art.102/2° comma
Art.103
Art.104
Art.105
Art.106
Art.108/3° comma
Art.120
Art.136
Art.137
Art.138/3° comma

3.- Le violazioni ai seguenti articoli sono punite con una sanzione amministrativa
pecuniaria stabilita in un minimo di € 45= (quarantacinque) e nel massimo in €
500 (cinquecento)
- Art.10/1° comma quando occupazione avviene con tavoli e sedie
- Art.17/1° comma lett. f) quando veicolo non approvato da uffici comunali
competenti – 2° comma
- Art.20/4° comma
- Art.22/3° comma
- Art.25/1 quando occupazione < mq.2 2,00
- Art.27
- Art.31
- Art.32/4-5° comma
- Art.35/2-6° comma
- Art.42
- Art.63/2° comma (ipotesi manomissione e/o imbrattamento) – 4° comma
- Art.67/1° comma lett.e)
- Art.68/3-4-5-6° comma
- Art.81/2° comma (ipotesi circolo privato) – 4° comma (ipotesi circolo privato)
- Art.93
- Art.101
- Art.102/1° comma
- Art.107/7° comma quando trattasi autorizzazioni edilizie
- Art.138/2° comma

4.- Le violazioni ai seguenti articoli sono puniti con una sanzione amministrativa
pecuniaria stabilita in un minimo di € 72 (settantadue) e nel massimo in € 500
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(cinquecento):
- Art.6/1° comma
- Art.7/3° comma
- Art.8/1° comma
- Art.9
- Art.12/1° comma
- Art.20/5° comma
- Art.21
- Art.22/1° comma
- Art.24/1-2° per inosservanza prescrizioni
- Art.25/1 comma quando superficie occupata >mq. 2 2,00
- Art.25/1° comma ipotesi di strutture realizzate per il superamento delle
barriere architettoniche dalle persone invalide e/o spazi di sosta per invalidi
- Art.30/3° comma
- Art.39
- Art.41/3° comma quando animale condotto a guinzaglio dalla bicicletta
- Art.43/1° comma
- Art.45/7° comma
- Art.49/8° comma
- Art.61/2° comma
- Art.63/1-2° comma (ipotesi di rimozione)
- Art.67/1° comma lett.b) – lett.d) ipotesi danno grave
- Art.69
- Art.70/6° comma
- Art.72/2-3°comma
- Art.75
- Art.80/3° comma
- Art.81/1-4° comma (ipotesi circolo privato)
- Art.88
- Art.90
- Art.91/3° comma
- Art.92
- Art.99
- Art.107/7° comma quando trattasi concessioni edilizie
- Art.108/1-4° comma
- Art.118
- Art.128
5.- Le violazioni ai seguenti articoli sono puniti con una sanzione amministrativa
pecuniaria stabilita in un minimo di € 90 (novanta) e nel massimo in € 516
(cinquecentosedici)
- Art.11
- Art.13
- Art.14
- Art.16
- Art.17/1° lett. b) - d) - e) - f)
- Art.19
- Art.20/1°
- Art.24
- Art,.41/2
- Art.49/1-2-6° comma
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Art.50
Art.51
Art.52
Art.64
Art.67/1° comma lett.a) ipotesi veicolo a motore – lett.f) – lett.h)
Art.68/1-2-7° comma
Art.70/4
Art.72/1-6° comma
Art.73
Art.74
Art.76
Art.81/3° comma
Art.87
Art.89
Art.95/5° comma
Art.96/1° comma
Art.108/6° comma
Art.109
Art.110
Art.111
Art.112
Art.113
Art.114
Art.116
Art.119
Art.138/1° comma

6.- Qualora il trasgressore/obbligato in solido promuova ricorso avverso
l’accertamento, in caso di rigetto del medesimo da parte dell’Autorità Comunale,
la somma da pagare a titolo di oblazione è stabilita in misura non inferiore alla
meno favorevole tra le facoltà concesse dall’art.16 della Legge 689/81 oltre alle
spese di procedimento e notifica.
7.- La propria deliberazione N.25 del 04/03/1999 è revocata.
(importo massimo € 500 aggiornato con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del
21/12/2007)
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