
COMUNE DI TORREBELVICINO
Provincia di Vicenza

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  123  del  23/12/2015

OGGETTO:DETERMINAZIONE  DELLE  SANZIONI  PER  IL  PAGAMENTO  IN  MISURA
RIDOTTA DELLE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA, AL
REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE ED AL REGOLAMENTO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI PER LA PULIZIA DEL TERRITORIO.

L'anno duemilaquindici addì ventitre del mese di dicembre alle ore 17:00, nella sede del Comune,
previo esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla  Legge e  dallo  Statuto,  si  è  riunita  la  Giunta
Comunale  sotto  la  presidenza  del  sindaco Emanuele  Boscoscuro.  Partecipa  all'adunanza  ed  è
incaricato della  redazione del presente verbale  Il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Barbara
Fracasso.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome Funzione Presente Assente

BOSCOSCURO EMANUELE Sindaco X

BATTILOTTI LEONE Assessore X

CEOLA MICHELA Assessore X

COMPARIN ALESSANDRA Assessore X

SCAPIN EMILIO Assessore X

Presenti: 3  Assenti: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento:



Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI PER IL PAGAMENTO IN MISURA 
RIDOTTA DELLE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA, AL 
REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE ED AL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI PER LA PULIZIA DEL TERRITORIO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’art.6-bis della Legge 24 luglio 2008 n.125 di conversione del Decreto Legge 23
maggio 2008 n.92 ha modificato l’art.16 comma 2 delle Legge 689/1981, attribuendo alla Giunta
comunale  la  facoltà  di  stabilire  per  le violazioni  relative ai  regolamenti  comunali  ed ordinanze
sindacali, nell’ambito del minimo e massimo edittale previsto dall’art. 7-bis del D.lgs 267/2000 (da
€ 25,00 a € 500,00) un diverso importo di pagamento in misura ridotta, in deroga a quanto previsto
dalla stessa legge 689/81 art. 16 comma 1, che stabilisce tale importo nel doppio minimo edittale
o un terzo del massimo qualora più favorevole al trasgressore;

RAVVISATA la necessità di rendere più efficace l’azione deterrente rispetto ad alcune condotte
illecite di particolare disvalore sociale, nell’ambito del ruolo prioritario assunto dall’Ente comunale
di  salvaguardia  e  tutela  dei  valori  rientranti  nel  concetto  di  “sicurezza  urbana”,  intesa  quale
insieme di beni pubblici preordinati al rispetto delle norme che regolano la vita civile, al fine di
migliorare le condizioni di vivibilità degli ambienti urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

CONSTATATO che sono diffusi,  sul  territorio  comunale,  taluni  comportamenti  che incidono in
maniera  rilevante  sull’incolumità  pubblica  e  sulla  sicurezza  urbana,  che  possono  sfociare  in
episodi di inciviltà e delittuosità, favorendo il degrado urbano ed ingenerando nella collettività un
senso generalizzato di insicurezza, oltre a determinare uno scadimento della qualità della vivibilità
della città;

CONSIDERATO  che  risulta  opportuno  prevedere  una  graduazione  degli  importi  della  misura
ridotta delle sanzioni pecuniarie in rapporto ai diversi interessi pubblici tutelati dalle singole norme
del  Regolamento  di  polizia  urbana,  del  Regolamento  di  polizia  rurale  e  del  Regolamento  di
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la pulizia del territorio ed alla loro incidenza rispetto ai
beni ed ai diritti fondamentali delle persone e della collettività;

VISTO  l’art. 7-bis del D.lgs 276/2000- Testo Unico Enti Locali, che stabilisce i limiti edittali per le
violazioni ai regolamenti comunali e ordinanze sindacali;

VISTO l’art. 16 comma 2 della Legge 24 novembre 1989 n. 689 così come modificato dall’art. 6-
bis della Legge 125/08 del 25 luglio 2008 di conversione con modificazioni del Decreto Legge
92/08 del 23 maggio 2008 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”;

VISTO il Decreto del ministro dell’Interno del 5 agosto 2008;

VISTI:
– il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con  Deliberazione di Consiglio nr. 35/2015;
– il Regolamento di Polizia Rurale, approvato con  Deliberazione di Consiglio nr. 48/2015;
– il Regolamento di Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la pulizia del territorio 

approvato con  Deliberazione di Consiglio nr. 50/2015;

VISTO il  Regolamento per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative per
violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali  approvato con Deliberazione  nr.
50/2015;

RICHIAMATI i pareri in calce alla presente proposta di deliberazione, resi ai sensi dell'art. 49 del
D.lgs. 267/2000;

Tutto di ciò premesso, con voti unanimi
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DELIBERA

1.·  Di  determinare  come  indicato  nelle  tabelle  allegate,  parte  integrante  della  presente
deliberazione, gli importi del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative relative agli
illeciti  ivi  espressamente  indicati  e  previsti  dal  Regolamento  di  Polizia  Urbana,  approvato  con
Deliberazione  di  Consiglio  nr.  35/2015,  dal  Regolamento  di  Polizia  Rurale,  approvato  con
Deliberazione  di  Consiglio  nr.  48/2015  e  dal  Regolamento  di  Gestione  dei  rifiuti  urbani  ed
assimilati  per la pulizia del territorio  approvato con  Deliberazione di  Consiglio  nr.  50/2015,  in
deroga a quanto previsto dall’art.16 comma 1 della legge 689/1981.
2.·  Di  mantenere  quanto  previsto  dall’art.  16  comma  1,  legge  689/81  per  la  determinazione
dell’importo  di  pagamento  in misura  ridotta  per  le violazioni  non indicate  nella  tabella  (doppio
minimo edittale o un terzo del massimo qualora più favorevole al trasgressore). 
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Proposta di deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI PER IL PAGAMENTO IN MISURA 
RIDOTTA DELLE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA, AL 
REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE ED AL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI PER LA PULIZIA DEL TERRITORIO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Torrebelvicino, 17/12/2015 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
  Fracasso Barbara

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la relativa copertura finanziaria.
Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI
Capitolo Anno Descrizione Imp. Importo Imp.

ACCERTAMENTI
Capitolo Anno Descrizione Acc. Importo Acc.

Torrebelvicino, 17/12/2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO
  Roso Mirella
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
   Emanuele Boscoscuro

  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
   Dott.ssa Barbara Fracasso

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo On Line del Comune per
15 giorni consecutivi dal giorno 31/12/2015 al 15/01/2016.

Il Vice Segretario Comunale
   Dott.ssa Barbara Fracasso

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________ 

[ ] ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
[ ] ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
   Bertoia dr. Livio
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