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Articolo

l.

Oggetto del Regolalrrento

Il presente regola.mento, adottato nell'ambito dell'autonomia normativa conferita ai
comuni, giusto quanto previsto dagli artt. 3, 7 e Tbis del Testo Unico delle leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali, D. Igs.N" 267 del I8/S/2OOO, che disciplina
l'applicazione delle sanzioni a,mtninistrative per violazioni alle norme dei
regolarnenti comunali, delle ordinanze del sindaco e dei dirigenti/responsabili di
senrizi con esclusione di qtrelle contingibili ed urgenti adottate aj sensi dell'art. 54
comrna 2 dello stesso TUEL , sostituito dall'art. 6 del D.L. 23l5l2OO8 ,n" 92,
convertito, con mortificazioni, in Legge 2+l7l2oo8, Do125, e si appfica a dette

fattispecie.

Ia. parte piocedurale prevista nel presente regolamento si applica anche a tutte le
altre violazioai arnrninist'ative previste da disposizioni normative statali e regionali
nei casi in cui le stesse prevedano quale autorità competente a irogare le sanzioni
e a ricevere il ricorso il comune o uno dei suoi orgarri.
Le disposizioni contenute nel presente regolarnento, sono volte ad assicurare piena

ed efficacia alle attività inerenti I'rrrogazione de[e sanzioni
a garantire la massirna trasparenza ed irnparzialità
dell'azione amrninisf1afiv4, con Ia previsione completa della procedura
efficienza

amministr'4dvs, nonché

sanzionatoria in tutte le sue fasi.

Articolo 2.
Applicazioni delle disposizioni generali
Nessuno può essere punito con ì.uta sanzione amrninis6"lirr" se non

in forza di
urla norma regolarnentare divenuta esecutiva prima della commissione della

violazione.

Si applicano le disposizioni generali previste nel capo ,sez. I, della Irgge
24ll1ll98l, no 689 e successive mòa;eche, integrite Idatle
disposizioni Eel
presente regolamento.
I

ln caso di contrasto tra disposizioni di iegge riguardanti thpplicazione di sanzioni
ernrninistrative e disposizioni det presentè regolamento, quèÀte ultime sono da
I

ritenersi ad ogm effetto disapplicate.

Articolo 3.
Determinazione delle sanzioni amr'rinistrative pecuniarie.
Salvo diversa disposiziol" di legge, la sanzione amministrativa pecuniaria per le
violazioni alle norme dei regolaÀénti comunali, aiùe ordinanze del sindaco
e dei
dirigenti/responsabili di sendzi con esclusione di quelle contingibili ed urgenti
adottati ai sensi deltlart. 54 comma 2 del D.Lgs. n" 267
consste nel
pegarnenfe di una sourma da euro 2s,oo ad euro soo,oo. ( /2ùo,
;rt. 16 Legge n.3 d.el

16/tl2oo3l

Le singole sanzioni edittali potranno essere previste negli stessi atti normativi,
anche in misura diversa per le singole fattispecie, fermi restando i limiti minimo e
massimo sopra stabiliti.
Qualora la sanzione edittale non sia stabilita nel singolo atto normativo, owero per
tutti gli altri casi di regolamenti ed ordinarrze già vigenti con sanzioni
amministrative stabilite al di fuori dei limiti di cui sopra, queste devono essere
determinate nei limiti sopra indicati avendo riguardo della gravità della violazione,
allbpera svolta dell'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze
della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni
economiche (art. 1 1 legge 689/8 1).

Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali, la Giunta comunale,
alllnterno del limite edittale minimo e massimo della sanzione , può stabilire un
diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del
primo com,ma dell'art. 16 Legge 689/81(art. 6 bis della Legge n' L2512008, che ha
modilicato e sostituito il comma 2 della legge n' 689/81).

Articolo 4.
Autorità competente

Agli effetti di quanto disposto all'art. 14, comma 3, all'art. 17, commà 4 , all'art. 18,
commi L e 2, all'art. 19, comma 2 e all'art. 20 de1la Legge 689/81, concernenti
rispettivamente la contestazione, il rapporto, 1'ordinanza-ingiunzione, il sequestro e le
sanzioni amministrative accessorie, p€r Autorità competente si intende il
Dirigente/Responsabile di Settore nella cui competenza rientra la materia alla quale si
riferisce la violazione, cosi come previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi del comune di Cassano Alllonio.

In via residuale e se non altrimenti determinabile o nel caso di ordinanze

emesse

direttamente dat sindaco la competenza spetta al segretario comunale.

In ogni caso , per salvaguardare la terzietà degli organi giudicanti da quelli che accertano
le violazioni, non potrà essere individuato quale autorità competente a ricevere il rapporto
(afi. LT legge 689181), ad emettere Ie ordinanze- ingiunzioni o di archiviaàone( art. 18
legge 689/81) , il comandante della polizia municipale ma i Dirigenti/Responsabili di
Settori di cui al comma 1, o in via residuale, il Segfetario Comunale.
cause di non punibilità

Art 4 bis
di esclusione della responsabilità

e

violazioni a norrne dei regolamenti comunali ciascuno è responsabile della
propria aàone od omissione, cosciente e volontaria, sia dolosa o colposa.
2- irton può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il
fatto, non aveva la maggiore età owero non aveva , in base ai criteri indicati dal
codice penale, la capacità di intendere e volere, salvo che 1o stato di incapacità non
derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
3- Nei casi previsti dal comma 2, della violazione risponde chi era tenuto alla
sorvegliùza del minore o delltncapace, salvo che provi di non aver potuto impedire
il fatto.
1- Per le

Non risponde delle violazioni chi ha corrmesso il fatto nell'adempimento di un
dovere o nell'esercrro di una facoltà legittima, owero ur stato dfnecessità o di
legittima difesa.
5- Se la violazione è commessa per ordine detl'autorità, della stessa rispond.e iI
pubblico ulEciale ctre ha dato l'ordine.ù

Art. 4 ter
Concorso e solidarietà
1- Quando più persone concorrono in un violazione arnrninistrativa ciascuna di esse
soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dat

regolernento- Il concorso sussiste allorchè più soggetti cooperano alla produzione
di un evento illecito ed agrscoao con la consapevoter,ra,dell,apporto da essi arrecato
aI risultato fma]e.
2- Il proprietario della cosa che servi o fu destinata a corn.rnettere la violazione, o\ /ero
in sua vece lhsufrrrttuario owero, se trattasi di bene imrnobile, il titolare del diritto
ry4" di gorlirnento, è obbligato in solido con l'autore d.ella violazione aI pagamento
della sourma da questi dovuta, Iiatta salva la prova che la cosa è statà .oal;z,zata
contro la sua volontà.
3- Se la violazione è com.messa dal rappresentante owero dal dipendente di una
persona giuridica ovvero di un ente privo di personalità giuridi"u. o-r"ro di un
imprenditore nell'esercizio delle proprie- funzioni od inc-ombenze, la persona
giuridica o l'ente o imprenditore è obbligato in solid.o con l'autore d.ella violazrone al
pagamento della soutma da questi dovuta.
4- Nei casi prwisti dai cor''ma 2 e- 3 del presente arlicolo chi
a proceduto al
pagarnento della sanzione arnrnirristrafiv4 ha diritto di regresso iei confronti
dell'autore della violazione.

Art. 4 quater
Non trasmissibilità dellbbbligazione

,l pagamento della sanzione arnrnjni5fi.s{i17a pecuniaria non si
trasmette agli sr.di.
2- La norma del comrna L non si applica atle sanzioni anministrative
accessorie
eventualmente previste ( misure ripristinatorie).
1-

Lbbbligaziol!

Art.5.
Agenti accertatori

Allhccertamento, contestazione
regola rn ento prornredono
o

a

e/o notificazione delle violaziori oggetto del

presente

:

In via principale il personale della polizia Municipale;
coloro _che, specificatamente incaricati,
d"prrLti alta vigilanza ed al
"orr.o nolmative e rJgolamentari,
controllo sullbsservarTza, delle disposizioni
limitatamente alle funzioni e ailJ materie cui sono speclficatamente
assegnati;

G.T ad$9tti. {.g1, organi cui spetta il controllo dellbsservanza. delle
disposizioni dei regolamenti comunali possono, per l,accertamento delle
violaaioni di rispettiv4 ssrnpetettn, nei'tir.iti
forme p;;;n dala
vigente normativa, assumerè informazioni e procedere
"'rrìU" ad accJssi, ispezioni
e verifictre di cose e di ruoghi diversi dàna privata dj-r;t; à',iti"ri

segnaletici, descrittivi

.

eventrral

rn

e fotografici e ad ogri altra operazione tecnica

ente necessaria;

Gli uffi.ciali ed agenti di polizia giudiziaria a norur.a dell'art. 13 della Legge
68918L nonché gll altri organi espressarnente autonz.zati dalle leggi vigenti.

Art.6.
Atti di accertamento
Relativamente alle modalità di accertam.ento di violazioni che comportano l'applicazione
di sanzioni arn.miqistrative si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 13 della Legge 689/8f .

Alt.7.
Accertamento delle violaaioni
Le violazioni oggetto del presente regolarnento sono accertate mediante verbale.
Il verbale di accertamento deve contenere:
o llndicazione della data, ora e luogo di accertamento;
o qualiEca , nome e cognome dell'agente accertatore e la sua sottoscrizione;

r

.
o
o
'
o
o

generalità del trasgressore elo le generalità di colui che era tenuto alla
sorveglianza qualora il trasgressore fosse minore degti anni 18 o incapace di

intendere e volere;
descrizione chiara e sintetica del fatto costituente illecito;
indicazione delle norme che si presumono violate;
generalità di eventuali obbligati in solido;
indicaoione dell'autorità competente cui i soggetti interessati possono presentare
ricorso e/o documenti difen§vi;
indicazione della facoltà di pagamento in
",isura ridotta, con ltndicazione
delltmporto e delle modalità di paÈ^'"sn16;
evenhtali dichiarazioni rilasciate dal trasgressore o degti obbligati in solido at
momento della contestazione .

Nei.casi
T *i per l'accertamento delle violazioni siano compiute analisi di campioni, si
applicano le disposizioni dell'art. 15 della kgge 689/81.

Per la notifica,ione e la contestazione del verbale di accertarnento d.ella violazione al
trasgressore e ai soggetti obbligati in solido,jsi applicano le disposizioni dell,art. 14 della

Ire99.689/81.

I

Art.8.
Pagamento in 'nisura ridotta

E'atntnesso il pagamento in rr.isura rid.otta della sanzione arnrnirristr.ativa entro il termine
or sessanta giorni dalla contestazione o notificaoione del verbale per un irnporto pari alla
tetza. parte del massimo , o\ /ero se più favorevole al contrarrv"ritor", pari at
doppio del
minimo della sanzione edittale previJta per la violaz,one cornrnessa, oltre alle eventuali
spese di procedimento e noti,ficazione.

Il pagamento delle sanzioni amr''inistrative può essere effettuato d.a ctriunque.esibisca il
,
-";;;"
verbale di accertamento, pr'esso ttfrcio àa cui rlipende l'agente
mediante versartento sul conto corrente postale inte;tato al cohune ";;;rÉtri;,
di CassanoAtitbnio

ed indicato sul verbale di accertamento, owero con gli altri eventuah

md, che 1'

atnrniqistrazione comunale vorrà stabilire.

e?mrnesso il pagamento direttarnente nelle mani dell'agente
questi
quando
trovi al di fuori dallhfficio del servizio cui è preposto.
si
accertatore
pagamento
in tnisttra ridotta della sanaione quando dalla comrnissione
il
Non è asunesso
del fatto consegue anche l'applicazione di una sanzione atnmi'tistrativa accessoria.

In ogry caso non è mai

il pagamerrto della sanzione amministrativa pecuniaria, fatto salvo iI caso di
applicazione delle sanzioni arnrni4istrative accessorie, si estingue lbbbligazione derivante
dal procerlimsnle sanzionatorio precludendone l'ulteriore corso anche in presenza di
scritti difensivi già presentati, i quali pertanto verranno archiviati dandorre
comunicazione alle parti interessate
Con

Art.9.
Introito dei proventi
I proventi delle sanzioni arnministrative di cui al presente regolarrrento sono introitate dal
Comune di Cassano AllTonio

Art.

10.

Sanzioni arnrninistrative accessorie e rnisure ripristinatorie
Le sanzioni arnrninistrative accessorie sono:
. obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ;
. obbligo di rimozione di opere abusive;
. obbligo di sospendere una determinata attivita.

in cui le norsre dei regolamenti comunali e delle ordinanze comuneli
dispongono che ad una determinata sanaione amtnirristr'4tiya pecuniaria consegua una
sanzione arnrninisflafftra accessoria non pecuniaria, questa si applica di diritto.
Nelltpotesi

Qualora la violazione di una nonna dei regolamenti comunali e delle ordinanze s6rnporti
l'applicazione di una delle sanzioni ,rr'"t;nis6ative accessorie di cui sopra, I agente
accertatore ne fa menzione nel ve*iale di contestazione, in":rnando al'trasgrelsoip
l'esecuzione ed assegnandogli un confuo termine per provvedere in relaziorr" iU'.otit[
delle opere da eseguire.

Qualora il trasgressore o i soggetti obbligati in solido non pro\ /edono all'esecuzione dei
prowedimenti intimati, questi vengono eseguiti dbfficio dat Comune ed i relativi oneri
sono posti a carico del contrawentore e degli obbligati in solido a lrle,",o dellbrdinanzaingiunzione , qualora non sia intervenuto il pagamento in misura rid,otta, owero tramite
apposito decreto ingiuntivo.

Art.

11.
6

Obbligo del rapporto

eualora non sia stato effettuato rl pagamento in r',isura rid.otta, il comando o ltfficio da
dip"rrde l'agente accertatore, deve inoltrare il rapporto, completo del verbale di
"rri
accertamento e di prova delle eseguite contestaàoti e/o notificaÀori all'autorità di cui aI
precedente articolo 4.

Art.

12.

Ricorsi

termine di trenta grorni dalla data di contestazione e/o notificazione della
violazione, il trasgressore e/o obbligati in solido, possono far pemenire all'autorità
competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di
essere sentiti personalmente dalla medesima autorità.

Entro

il

L'Autorità competente, entro 12O giomi dalla data di proposizione del ricorso, sentiti g[i
interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esa"'inati gli scritti difensivi ed i
documenti prodotti, se ritiene fondato l'accertamento respinge il ricorso e determina con
ordinanza motivata, la sonrrna dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento,
insieme con le spese di procedimento e notifica del verbale e dellbrdinanza-ingiunzione
all'autore della violazi,one ed alle persone obbligate in solido; altrimenti emette ordinanza
motivata di arctriviazione del verbale comunicandola integralmente ai soggetti interessati
ed. all'organo che ha redatto il rapporto.
Con lbrdinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle
sPese di custodi4delle cose sequestrate, che non siano conf.scate con 1o stesso
provvedirnento. La restituzione delle cose sequestrate è altresi disposta con lbrdinanza di
archiviazione, qtrando non ne sia obbligatoria la corrfisca.

Art.
Ordinanza-

13.

Ingiunzione
i

Qualora non sia intervenuto il lagamento in nrisura ridotta e non sia stato prjserrtato
ricorso a\,'verso il verbate di acdeÉamento e contestazione, lAutorità comp"t"otè di cui
all'art. 4 entro 12O giorni dal ricevimento del rapporto previsto dall'art. 11, àetermina con
ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento,
insieme con le spese di procedimento e àotifica del verbale e dellbrdin-anza-in§unzione
all'autore della violazrone ed alle persone obbligate in solido.
Con l'emissione dellbrdinanza-ingiunzione, l'Autorita competente, non può determinare
ed ingiungere il pagarrento di una sornrna inferiore al àoppio dellìmporto in .-risura
ndotta previsto nel verbale di accerta:m,ento .

Con lbrdinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituàotte, previo pagamento
delle spese di custodia , delle cose sequestratè , che non §ano coafisiate coà tò stesso
prowedimento. La restituàone delle cose sequestrate è altresi disposta con lbrdinanza,di
archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Art.

14.

Opposizione contro lbrdinanza-ingiun zione

Contro lbrdinanza-ingiunzione di pagamento e contro lbrdinanza che dispone la sola
confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pàce del luogo
in cui è stata cornrnessa la violazione, entro il termine di trenta grorni dalla contestazione
o notificazione del prowedimento.
', 1' r,'

punto precedente deve essere, irxvece, proposta, entro trenta
!'ot-Pposizione di cui al

gorni

d.alla contestazione o notifcazione del prowedimento, davanti al Tribunale,
territorinlrnente competente, allorquando la
è stata applicata per una violazione
""ririor"
concer:nente disposizioni in materia di:
o urbanistica ed sdilizia;

.
.

igtene degli alimenti e delle bevande;

tributaria

L'opposizione si propone, altresi, davanti at Tribunale territorialmente competente,
qu31do è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniarial soh o
congiunta a questhltima.

Art.

15.

Riscossione coattiva

Decorso inutilmente il termjne fissato per il pagamento d.ellbrdinalza-ingiunzione
si
procede dalla riscossione coattiva delle sòmm.e àorrut" in base quanto
a
preùsto dall,a,rt.

27 detlalcgge 6g9lSL.

Art.16.
Rateizzazione
Llnteressato che si trovi in condizioni gconomiclre disagrate, ai sensi
deu,art. 26 della i
richied.ere il pagam4lto rateJe aeua somma del verbate
?oò.
f§.f::?:/9_l:
Geuordmanza-ineiunzione a condizioné che la sornrra da pagare
non sia inferiore ad euro
200,0o
Alla richiesta di rateizzazione deve essere allegata la dichiarazione originale
ISEE
dellultimo anno rilasciata dallINPS e se ltmpJrto risulta inferiore
aa e- ro.o0o,0o si
intende di conr{izie11i econorniche disa grate.
Il Responsabile d.el Servizio d.ecide in àerito all'accoglimento
o al rigetto d.elllstanza e
comunica l'esito mediante comunicazione scritta.
pagcmento anche di una sola rata gsrnporta obbligatoriamente
il versarnento
Lt=""t"
ur unanrllca soluzione dell,importo residuo.
Decorso inu'ilmente il termi;e fissato per il paganento,
llmporto residuo verrà iscritto a
ruoIo esattoriale.

e/o

I

8

Art'

17'

Aggiornamento degli importi delle sanziorri

La Giunta Comunale con proprio prowedimento , può prornredere alla rideterminaàone
delle sanziorri zrrntninistrative pecuniarie di cui al presente regola:rrento nel rispetto del
timite minimo e massimo previsti dall'art. 3.

.:

Art.

18.

Nortne finali

Per quanto non previsto espressamente nel presente regolarnento si osser/ano,
compatibili le norme della Iegge 241Ll/ 1981, n' 689.

Art.

in quanto

19.

Entrata in vigore
presente Regolanento entra
all'Albo Pretorio del comune.

I1

in vigore trascorso il necessario periodo di pubblicazrone

