COMUNE DI VISONE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N.

OGGETTO:

10

del

15/03/2001

Approvazione regolamento per l’applicazione di normativa sulle sanzioni
amministrative per violazioni a disposizioni di regolamenti comunali.

L’anno duemilauno addì quindici del mese di marzo, alle ore 21,00 nella solita sala delle
riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio
Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.
Fatto l’appello risultano :
NR.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

COGNOME E NOME
BUFFA DOMENICO
DE ALESSANDRI GRAZIELLA
RAPETTI GIUSEPPE MARIO
UGO GIOVANNI ANTONIO
GUGLIERI GUIDO GIOVANNI
BONELLI MARIA GRAZIA
GRIMALDI DOMENICO
BONELLI ANGELO
CASSANI LUIGI GIUSEPPE
ANTONUCCI ANTONIO
ROBINO GIOVANNI
IVALDI GIOVANNI BATTISTA
PARODI STEFANO

PRESENTI
X
X
X
X
X
X
X

ASSENTI

X
X
X
X
X
X

Partecipa il Dott. Mario Vittorio CANESSA, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor BUFFA Rag. Domenico, nella sua qualità
di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.
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OGGETTO:

Approvazione regolamento per l’applicazione di normativa sulle sanzioni
amministrative per violazioni a disposizioni di regolamenti comunali.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Sindaco, relatore;
Considerato che l’art. 274 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali),
abrogando le residue disposizioni del R. D. 383/1934, ha eliminato anche i particolari riferimenti
normativi regolanti l’esercizio della potestà sanzionatoria da parte delle Amministrazioni locali;
Ritenuto, al fine di evitare “vuoti sanzionatori” recepire, in attesa di una specifica ulteriore
regolamentazione normativa, quanto stabilito dalla legge n. 689/1981 adottando un apposito
regolamento;
Vista, a tal fine, la bozza di regolamento predisposta dagli Uffici competenti;
Ritenuto di doverla approvare;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi
dai Responsabili dei servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
1. Approvare l’allegato Regolamento per l’applicazione di normativa sulle sanzioni
amministrative per violazione a disposizioni di regolamenti comunali.
2. Stabilire che il suddetto regolamento rimanga in vigore non oltre la ridefinizione
normativa della materia.
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REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DI NORMATIVA SULLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A DISPOSIZIONI
DI REGOLAMENTI COMUNALI.
Art. 1 (Oggetto del regolamento)
1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell’applicazione delle disposizioni di legge
inerenti l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nel rispetto del principio di legalità
riferito alle stesse, per la violazione di disposizioni di regolamenti comunali.
Art. 2 (Applicazione di disposizioni della legge n. 689/1981)
1. Per le violazioni di disposizioni di regolamenti comunali rispetto alle quali non sia determinabile
il riferimento ad una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge, si applicano le
disposizioni contenute nell’art. 10 della legge n. 689/1981, con individuazione del minimo edittale
della somma stabilita dal comma 1 dell’articolo e dal limite massimo nel decuplo del minimo, come
dettato dal comma 2 dell’articolo medesimo.
Art. 3 (Pagamento in via breve)
1. A fronte della violazione di disposizioni regolamentari, all’autore dell’illecito è riconosciuta la
possibilità di assolvere in via breve la sanzione, con pagamento in misura ridotta, nei limiti di
importo richiamati dall’art. 2 del presente regolamento, secondo le modalità previste dall’art. 16
della legge n. 689/1981.
Art.4 (Disposizioni finali e transitorie)
1. Il presente regolamento assume vigenza dal momento dell’intervenuta esecutività della
deliberazione approvativa.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili alle violazioni di norme dei
regolamenti del Comune di VISONE sino ad eventuale ridefinizione della materia con legge
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Buffa Rag. Domenico

F.TO Canessa Dr. Mario Vittorio

……………………………….

……………………………………….

_______________________________________________________________________________________________

RILASCIO PARERI EX ART. 49 D. LGS. 267/2000
Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sotto
il profilo della regolarità tecnica
Il Responsabile del procedimento
F.TO
...........................................…

Il Responsabile del servizio
F.TO Canessa Mario Vittorio
…………………………………….

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime, per quanto di competenza, parere
favorevole sotto il profilo della regolarità contabile
Il Responsabile del procedimento
F.TO

Il Responsabile del servizio
F.TO Canesa Mario Vittorio

________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo comunale, certifica che copia
conforme della presente deliberazione è affissa all’Albo pretorio, per rimanervi 15 giorni
consecutivi.
Visone, lì
Il Messo Comunale
F.TO Lanzavecchia Roberto

Il Segretario Comunale
F.TO Canessa Dr. Mario Vittorio

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Visone, lì
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Il Responsabile del Servizio

