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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Principi generali ed ambito di applicazione
1. Nel rispetto delle disposizioni della Legge del 24/11/1981 n. 689 e successive
integrazioni e modificazioni e nell'ambito dell'autonomia normativa garantita
all'Ente Locale dall'art. 7 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il presente regolamento
disciplina il procedimento per l'accertamento da parte di organi del Comune delle
violazioni di norme di legge, di regolamenti comunali e di ordinanze sindacali dalle
quali consegua l'applicazione di sanzioni amministrative per le quali il Sindaco è
individuato quale autorità competente alla ricezione del rapporto di cui all'art. 17
della L. 689/1981.
2. In relazione alle violazioni di cui al comma precedente, il presente regolamento
disciplina altresì la competenza ed il procedimento per la convalida delle eventuali
misure cautelari e per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed
accessorie conseguenti all'accertamento, e ciò anche nei casi in cui quest'ultimo sia
stato posto in essere da parte di organi non appartenenti all'Amministrazione
Comunale. Rientrano specificamente nella previsione del presente comma i
provvedimenti di convalida dei sequestri di cui all'art. 19 della L. 689/1981 e le
sanzioni amministrative accessorie di cui agli art. 20 e 21 della stessa L. 689/1981,
ivi comprese quelle sospensive o interdittive di attività commerciali e di pubblici
esercizi a seguito di violazione di leggi sul commercio, nonché quelle sospensive o
interdittive di lavori o di ingiunzione di interventi ripristinatori, così come previsto
dal DPR 380/2001 (T.U. dell'Edilizia).
3. Restano interamente disciplinati dalla legge l'accertamento delle violazioni e
l'applicazione delle misure sanzionatorie principali ed accessorie relative alle
ordinanze sindacali dalla cui violazione consegua la violazione dell'art. 650 c.P. o
. dell'art. 17, comma 2 T.U.L.P.5. Restano parimenti escluse dall'ambito di
applicazione
del presente regolamento l'accertamento
delle violazioni e
l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 e s.m.i. (C.d.5.).
4. Le disposizioni del Titolo Il del presente regolamento, con esclusione dell'art. 8, si
applicano anche agli accertamenti di violazioni punite con sanzioni amministrative
per le quali l'autorità competente alla ricezione del rapporto e all'irrogazione della
sanzione è incardinata presso una diversa Amministrazione. In tali casi, il
responsabile dei procedimenti per l'applicazione delle sanzioni del Settore presso il
quale presta servizio l'organo accertatore sarà responsabile del corretto
adempimento di quanto previsto dal primo comma dell'art. 17 della L. 689/1981.
5. Il Titolo III del presente regolamento, nel rispetto dei principi dettati dalla L.
689/1981 e dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, disciplina specificamente le sanzioni
amministrative per violazione di norme contenute nei regolamenti comunali o per
violazione di ordinanze sindacali, nonché le relative modalità applicative. Le
disposizioni contenute nei Capi Il e III di tale Titolo, in quanto compatibili con le
norme contenute nella L. 689/1981 o nelle altre leggi applicabili nella fattispecie, si
applicano altresì agli accertamenti da parte di organi comunali di sanzioni
amministrative per violazione di norme di legge dello Stato o della Regione.
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TITOLO II
L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
Articolo 2
Funzioni dei dipendenti comunali
1. La competenza per l'accertamento delle violazioni appartiene a qualsiasi
dipendente di categoria non inferiore alla C in servizio presso l'Ufficio comunale
competente per la specifica materia e che abbia avuto conoscenza della violazione
per ragioni inerenti al proprio servizio. Relativamente ai poteri di accertamento di
tali addetti, si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 13 della L. 689/1981.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, ogni segnalazione di presunta
violazione amministrativa il cui accertamento rientra tra le competenze di organi
del Comune dovrà essere assegnata alla cura del competente Settore, il quale
provvederà senza indugio ad accertare la veridicità di quanto segnalato e ad
applicare la conseguente sanzione.
3. Non sono ammesse segnaIazioni anonime o sotto falso nome. Se le segnalazioni
pervenute
non danno certezza della provenienza, prima di procedere
all'accertamento, il responsabile dovrà preventivamente accertarsi dell'autenticità
della sottoscrizione. Si considerano di provenienza certa le segnaI azioni pervenute a
mezzo PEC, FAX o posta ordinaria, queste ultime a condizione che rechino allegata
la copia di un documento di riconoscimento del mittente.
4. Fatto salvo il caso in cui il potere di accertamento di violazioni sia stato loro
espressamente conferito con provvedimento del competente organo comunale sulla
base di una specifica norma di legge, i dipendenti diversi da quelli di cui al comma
1 che, per ragioni inerenti al proprio servizio o in occasione del proprio servizio,
abbiano avuto notizia o abbiano accertato la sussistenza di un fatto che possa
costituire violazione di una norma per la quale è prevista una sanzione
amministrativa hanno l'obbligo di riferirne per iscritto al diretto Responsabile di
Settore, il quale, a sua volta, dovrà segnalare per iscritto il fatto al Responsabile del
Settore o del Servizio competente all'adozione della sanzione amministrativa.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo costituisce
violazione dei doveri d'ufficio ai sensi dell'art. 323 c.P.

Articolo 3
Competenza dei Settori
1. Il Settore competente per l'accertamento della violazione e l'applicazione delle
relative sanzioni ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento è quello
ordinariamente competente per la trattazione amministrativa della materia e,
specificamente, quello eventualmente competente per il rilascio dei permessi,
autorizzazioni e licenze o alla ricezione delle comunicazioni di inizio attività di
qualsiasi genere previsti dalla vigente normativa.
2. Sono in ogni caso competenti all'adozione degli atti di cui al comma precedente i
Settori di seguito indicati:
a) Settore l°, Affari Generali: violazioni alle norme in materia di anagrafe della
popolazione;

•
b) Settore 20, Servizi Sociali: violazioni ai regolamenti in materia di servizi socioassistenziali;
c) Settore 30, Cultura e Sport: violazioni ai regolamenti in materia di servizi socioculturali e scolastici;
d) Settore 4°, Finanze: violazioni in materia tributaria;
e) Settore 50, Sviluppo Economico: violazioni in materia di commercio su aree
private;
f) Settore 6°, Lavori Pubblici: violazioni in materia di lavori pubblici;
g) Settore 70, Urbanistica: violazioni in materia edilizia, urbanistica ed ambientale;
h) polizia Municipale: violazioni al C.d.5. ed ai regolamenti di polizia urbana,
violazioni in materia di commercio su area pubblica.
3. Per le violazioni dei regolamenti comunali, il Settore competente è quello che ha
espresso il parere di regolarità tecnica sulla relativa proposta.

Articolo 4
Funzioni della Polizia Municipale
1. Nel rispetto dell Ordinamento
del Corpo, la polizia Municipale parteciperà
alliaccertamento delle violazioni amministrative di competenza di un diverso
Settore ogni qualvolta si renderà necessario fare uso dei poteri conferiti alla polizia
l

giudiziaria dall1art. 13, quarto comma, della L. 689/1981.
2. Ferme restando
le competenze
eventualmente
individuate
dal presente
regolamento ai fini dell1accertamento delle violazioni e della conseguente
applicazione delle sanzioni, la stessa polizia Municipale procede diufficio
all'accertamento dei fatti relativi alle presunte violazioni punite con sanzioni
amministrative ogni qualvolta di essi abbia avuto conoscenza nell'ambito della
propria attività di vigilanza o in relazione all'espletamento dei propri compiti di
polizia giudiziaria disciplinati dal c.P.P.
3. Nei casi in cui l'accertamento della violazione e l'applicazione della sanzione
1
amministrativa rientrano nella competenza di un diverso Settore ai sensi dell art. 3
del presente Regolamento, la polizia Municipale riferirà allo stesso Settore 1sui fatti
dalla stessa accertati analogamente a quanto previsto dal quarto comma dell art. 2.

Articolo 5
Verbale di accertamento e contestazione
1. All1accertamento delle violazioni che comportano l'applicazione
di una sanzione
1
amministrativa si procede secondo quanto disposto dall articolo 13 della L.

689/1981 e dal presente Regolamento.
2. Il compimento di tutti gli atti di accertamento e di contestazione posti in essere in
relazione agli articoli 13 e 14 della L. 689/1981 deve essere documentato in apposito
sommario processo verbale.
3. Il verbale di accertamento deve recare:
a) l'indicazione della data, dell'ora e del luogo dell' accertamento;
b) l'indicazione della data, dell10ra e del luogo della violazione, se diversi da quelli
dell' accertamento;

c) le generalità e la qualifica di ciascuno dei soggetti che partecipano
all'accertamento della violazione, con il diverso eventuale ruolo da ciascuno
svolto nella circostanza;
d) le generalità dell' autore della violazione e degli eventuali obbligati in solido;
e) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con l'indicazione
delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati per
commetterla;
f) l'indicazione delle norme o dei precetti violati;
g) le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chieda la verbalizzazione;
h) la sottoscrizione dei verbalizzanti.
4. Il verbale deve inoltre dare atto dell' avvenuta contestazione della violazione
secondo il disposto dell'art. 14 della L. 689/1981 ovvero, in alternativa, dei motivi
della mancata contestazione. In caso di contestazione immediata, il verbale deve
essere sottoscritto dal trasgressore, al quale verrà conseguentemente rilasciata una
copia.
5. In caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia, ne dovrà essere dato
atto in calce al verbale stesso. In tale ipotesi resta comunque salva la regolarità della
contestazione effettuata nell'immediatezza dell'accertamento.
6. In calce al verbale di accertamento devono inoltre essere indicati in modo chiaro ed
univoco:
a) l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta, ave previsto;
b) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e relative modalità e
termini di presentazione;
c) modalità e termini di presentazione del ricorso giurisdizionale avverso
l'eventuale successiva ordinanza-ingiunzione, con l'indicazione del Giudice
competente.

Articolo 6
Fascicolo della violazione
1. Una volta accertata la violazione e redatto il relativo verbale, l'accertatore
provvederà a predisporre il fascicolo della violazione, nel quale dovranno essere
conservati, oltre al verbale di accertamento e alla documentazione ad esso allegata,
tutti gli atti relativi alla successiva procedura sanzionatoria, contenziosa e di
eventuale riscossione coatta. Il fascicolo viene consegnato al responsabile dei
procedimenti sanzionatori individuato presso il Settore procedente, il quale
provvederà a custodirlo e a curare la regolarità dell'intera procedura a norma
dell'articolo seguente.
2. Il fascicolo di cui al presente articolo costituisce il rapporto di cui all'art. 17 della
della L. 689/1981.
3. Resta nella responsabilità degli accertatori provvedere alla prima registrazione del
verbale nel registro di cui all'art. 10, con l'indicazione di tutti i dati di cui al comma
2 dello stesso articolo, e integrare il rapporto con quanto successivamente risultasse
necessario a seguito delle deduzioni eventualmente presentate dal trasgressore o
dagli altri soggetti obbligati.

Articolo 7
Notificazione dei verbali non contestati
1. I verbali non immediatamente contestati al trasgressore e agli eventuali obbligati in
solido devono essere notificati nelle forme di legge.
2. Alle notificazioni da effettuarsi nell'ambito del territorio comunale, si provvede di
norma a mezzo del servizio dei messi notificatori comunali. In tal caso, esse
vengono quantificate in Euro 10,00.
3. Le spese di notifica a mezzo del servizio postale a norma della L. 20/11/1982, n. 890
e successive modifiche ed integrazioni sono determinate nella complessiva misura
di Euro 15,00, che tiene conto delle tariffe determinate dal Decreto 25/11/2010 del
Ministero dello Sviluppo Economico per l'invio di plichi raccomandati attinenti alle
procedure giudiziarie e delle ulteriori spese per emissione di CAN o CAD e delle
relative raccomandate da inoltrare all'ente richiedente la notifica a norma degli artt.
7 e 8 della citata L. 890/1982.
4. Le spese di notifica determinate a norma del presente articolo sono ripetute nei
confronti del destinatario di ogni singolo atto notificato mediante preventiva
indicazione nel medesimo atto e fatte salve le maggiori spese che il procedimento di
notifica dovesse richiedere per fatti non imputabili all'amministrazione notificante.
5. La Giunta Comunale procede ad aggiornare le spese di notifica determinate a
norma del presente articolo nei casi di intervenute modifiche dei relativi costi.

Articolo 8
Pagamento in misura ridotta
1. Ai fini dell'applicazione

dell'art. 16 della L. 689/1981, si applicano i commi 4 e

seguenti dell'art. 15 del presente Regolamento.

Articolo 9
Responsabili dei procedimenti per l'applicazione delle sanzioni
1. Ciascun Dirigente di Settore dovrà individuare un Responsabile dei procedimenti
per l'applicazione delle sanzioni di competenza del Settore medesimo. In caso di
mancata designazione del Responsabile di tali procedimenti, i relativi compiti
resteranno in capo al Dirigente del Settore.
2. La competenza del Settore sui procedimenti per Ilapplicazione delle sanzioni si
estende a tutti gli accertamenti di violazioni effettuati da personale dipendente del
medesimo Settore. In caso di accertamento effettuato congiuntamente da personale
di più Settori o di accertamento non effettuato da parte di organi comunali, la
competenza del Settore è individuata sulla base dell'art. 3 del presente
Regolamento.
3. Compiti del responsabile dei procedimenti per IIapplicazione delle sanzioni sono:
a) curare la progressiva iscrizione sul registro di cui all'art. 10 del presente
regolamento di tutti i dati previsti al comma 3 dello stesso articolo;
b) curare ogni comunicazione ai soggetti obbligati, procedendo all'addebito delle
spese di notifica e di procedimento previste dal presente regolamento;

c) verificare la completezza e correttezza delle eventuali notifiche (del verbale
come dell'eventuale ordinanza-ingiunzione);
d) verificare l'avvenuto pagamento in misura ridotta nei termini previsti;
e) verificare che sia predisposto il rapporto alla competente autorità (sia essa
comunale o appartenente ad altro ente);
f) verificare la regolarità dei pagamenti delle ordinanze-ingiunzioni;
g) istruire gli atti per la riscossione coatta;
h) verificare i pagamenti successivi all'avvio della riscossione coatta;
i) curare la gestione dell'eventuale fase contenziosa giurisdizionale, ferma
restando l'eventuale rappresentanza in giudizio da parte dell'organo a ciò
delegato, fornendo comunque
a quest'ultimo
il necessario supporto
documentale e cognitivo.
4. Il Responsabile dei procedimenti per l'applicazione delle sanzioni svolge la propria
attività sotto la direzione, la vigilanza e il coordinamento del Dirigente del Settore
presso cm opera.
5. Nel rispetto delle norme di contabilità, il responsabile dei procedimenti per
l'applicazione delle sanzioni potrà essere autorizzato a ricevere i pagamenti e a
rilasciarne quietanza a norma del comma 6 dell'art. 15 del presente Regolamento.
6. Periodicamente e con cadenza almeno semestrale, su proposta del Responsabile dei
procedimenti per l'applicazione delle sanzioni, il competente Ufficio provvederà a
riversare all'Ufficio di Ragioneria le somme incassate a titolo di sanzioni
amministrative di competenza comunale.

Articolo lO
Funzioni generali e di coordinamento
1. Presso l'Ufficio Delibere del Settore Affari Generali è istituito e conservato un
registro delle violazioni amministrative accertate da parte degli organi comunali. Il
registro deve essere numerato e vidimato in ogni pagina da parte del responsabile
dell'Ufficio Delibere, il quale resta responsabile della sua corretta tenuta. Su
richiesta degli accertatori, nel registro sono annotati, con numerazione progressiva,
tutti i verbali di accertamento e contestazione di sanzioni amministrative. Tutti i
dati oggetto di registrazione sono inaccessibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m,i. e
vengono trattati nel rispetto della stessa normativa. Nei limiti di quanto previsto
dallo stesso
Decreto Legislativo, il diritto di accesso può essere esercitato
esclusivamente presso il Settore competente ai sensi dell'art. 3 e delle altre
disposizioni del presente Regolamento.
2. La registrazione del verbale deve essere effettuata, nella stessa giornata di
conclusione dell'accertamento e rispettando l'ordine progressivo, riportando tutti i
dati identificativi dell'accertamento e, in particolare:
a) data del verbale di accertamento;
b) ufficio verbalizzante;
c) luogo della violazione;
d) dati anagrafici dei trasgressori e degli eventuali responsabili in solido;
e) disposizione violata;
f) sanzione pecuniaria ed eventuali sanzioni accessorie previste;
g) autorità competente alla ricezione del rapporto;

h) estremi della contestazione, se avvenuta.
3. Nello stesso registro di cui al comma 1, a cura dei responsabili dei procedimenti per
l'applicazione delle sanzioni di ciascun Settore, dovranno essere inoltre annotati i
successivi adempimenti di competenza di organi del Comune da porre in essere in
relazione all'applicazione delle sanzioni e, in particolare:
a) estremi della eventuale notificazione del verbale

(in

caso di mancata

contestazione immediata);
b) data dellieventuale definizione mediante pagamento in misura ridotta e relativi
c)
d)
e)
f)

estremi di pagamento (data e modalità);
data e numero di protocollo dell'eventuale rapporto;
estremi dellieventuale memoria difensiva presentata all'autorità competente;
estremi dell'eventuale provvedimento di archiviazione;
estremi dellieventuale ordinanza-ingiunzione, con l'indicazione dell'importo

ingiunto e delle altre somme accessorie;
g) estremi della notifica dell'ordinanza-ingiunzione;
h) scadenza del pagamento ingiunto;
i) estremi di pagamento (data, importo e modalità) della somma ingiunta;
j) estremi dell'eventuale ricorso in opposizione (data, protocollo e giudice adito);
k) estremi della decisione giurisdizionale;
l) estremi dell'atto di avvio della riscossione coatta;
m)estremi del pagamento a seguito della riscossione coatta.
4. Analogo registro recante le annotazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è
tenuto presso l'Ufficio Comando della Polizia Municipale per le violazioni
amministrative accertate dalla medesima.
5. Le annotazioni di cui ai commi 2 e 3 dovranno essere fatte sul registro di cui al
comma 1 anche con riguardo ai verbali di accertamento inoltrati al Comune da
parte di organi accertatori esterni al medesimo e relativi a violazioni per le quali il
Sindaco è Ilautorità competente alla ricezione del rapporto. In questi casi, l'autorità
competente di cui alla lettera g) del comma 2 sarà individuata nel Dirigente di
Settore responsabile per materia ai sensi delliart. 3 del presente regolamento.
6. In caso di accertamento di violazioni amministrative per le quali Ilautorità
competente alla ricezione del rapporto è estranea all'amministrazione comunale,
dovranno essere effettuate le sole annotazioni di cui al comma 2 e alle lettere a) e c)
del comma 3, salva l'eventuale comunicazione di ulteriori provvedimenti da parte
della competente autorità.
7. Il Segretario Comunale, attraverso il sistema dei controlli interni dell'Ente, vigila
sugli atti posti in essere da parte dei competenti Settori ai fini delliapplicazione
delle sanzioni amministrative e della corretta attuazione delle norme del presente
Regolamento. In caso di inerzia, provvede ad accertare le eventuali responsabilità
amministrative e contabili.

TITOLO III
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI
E DI ORDINANZE DEL SINDACO
Capo I
Generalità, accertamento e definizione breve
Articolo 11
Generalità e collegamento alla L. 689/1981
1. Nel rispetto dei principi dettati dalla L. 689/1981, dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000
e dal Titolo I del presente Regolamento, le disposizioni contenute nel presente
Titolo disciplinano specificamente le sanzioni amministrative per violazione di
norme contenute nei regolamenti comunali o di ordinanze adottate dal Sindaco del
Comune di Leonforte.
2. Le disposizioni generali contenute nella Sezione I del Capo I della L. 689/1981 sono
interamente applicabili alle sanzioni amministrative derivanti dalla violazione di
disposizioni contenute nei regolamenti comunali o in ordinanze sindacali, con le
precisazioni contenute nell'art. 13 del presente Regolamento e nelle altre
disposizioni contenute nel presente Titolo.
3. Analogamente, si fa riferimento a quanto previsto dalla Sezione II del Capo I della
L. 698/1981 per quanto concerne i poteri e le relative modalità di esercizio
nell'ambito dell'accertamento delle violazioni di norme dalle quali conseguano
sanzioni amministrative.

Articolo 12
Le Sanzioni Amministrative per violazione
di Regolamenti Comunali e Ordinanze del Sindaco
1. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, le sanzioni amministrative pecuniarie
per la violazione di norme di regolamenti comunali consistono nel pagamento di
una somma di danaro non inferiore a 25 Euro e non superiore a 500 Euro. La
sanzione concretamente applicabile è individuata, con specifici limiti minimo e
massimo, dal relativo provvedimento approvato dal Consiglio Comunale. Il limite
massimo di ciascuna sanzione individuata in via generale ed astratta dai
regolamenti comunali non può superare il decuplo del minimo.
2. In tutti i casi nei quali i regolamenti comunali non abbiano espressamente previsto
la sanzione amministrativa da applicare per le singole violazioni di norme in essi
contenute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 150 Euro.
3. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche a seguito
dell'accertamento di inottemperanza alle ordinanze del Sindaco, salvo che per tale
inottemperanza la Legge non abbia previsto una diversa sanzione amministrativa o
il fatto sia previsto dalla Legge come reato.

Articolo 13
Integrazioni alla sez. I del capo I della L. 689/1981:
Principio di legalità e Concorso di persone
1. Nessuno può essere punito con una sanzione amministrativa se non in forza di una
disposizione contenuta in un regolamento comunale o in un'ordinanza sindacale
che siano divenuti esecutivi prima della commissione della violazione.
2. Le norme contenute nei regolamenti comunali e le disposizioni delle ordinanze
sindacali si applicano solo nei casi e per i tempi in essi considerati.
3. In relazione a quanto previsto dall'art. 5 della L. 689/1981, quando più persone
concorrono in una violazione di disposizioni contenute nei regolamenti comunali o
in ordinanze sindacali, ciascuna di esse soggiace alla sanzione disposta per tale
violazione, salvo che sia diversamente stabilito dal regolamento o dall'ordinanza
violati. Il concorso sussiste allorché più soggetti cooperano alla produzione di un
evento illecito ed agiscono con la consapevolezza dell'apporto da essi arrecato al
risultato finale.
Articolo 14
Accertamento, contestazione e notificazione
1. Per quanto concerne l'accertamento delle violazioni che comportano l'applicazione
di una sanzione amministrativa e per quanto concerne la loro contestazione e
notifica si procede secondo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 della L.
689/1981, con l'integrazione di quanto previsto dagli articoli da 2 a 7 del presente
Regolamento.
Articolo 15
Pagamento in misura ridotta
1. Il trasgressore e gli altri soggetti obbligati possono definitivamente liberarsi
dall'obbligazione derivante dalla sanzione amministrativa pecuniaria effettuando il
pagamento in misura ridotta di cui all' art. 16 della L. 689/1981.
2. Il pagamento in misura ridotta produce effetto liberatorio per tutti i coobbligati
anche se effettuato da un soggetto terzo rispetto all'obbligazione pecuniaria. Fatta
salva la sola possibilità di contestare la legittimità delle sanzioni accessorie
eventualmente applicabili, esso ha, inoltre, per tutti i coobbligati, anche effetto
preclusivo rispetto a qualsiasi ricorso amministrativo o giurisdizionale volto a
contestare la sussistenza della violazione accertata o del debito per la sanzione
amministrativa pecuniaria derivante dal medesimo accertamento.
3. Ai fini di quanto previsto dai commi precedenti, il pagamento in misura ridotta
deve essere effettuato in misura pari alla terza parte del massimo edittale previsto
o, se più favorevole, in misura pari al doppio del minimo. In caso di mancata
previsione del minimo e/ o massimo edittale, il pagamento in misura ridotta dovrà
essere effettuato per la somma di 50 Euro. Fermo restando il disposto del secondo
comma dell'art. 16 della L. 689/1981, la norma sanzionatrice contenuta nel
regolamento o nell'ordinanza violati può comunque prevedere che il pagamento in

4.

5.

6.

7.

misura ridotta avvenga per un diverso importo, compreso tra il minimo e il
massimo edittali.
Veventuale pagamento in misura ridotta oltre il termine dei previsti sessanta giorni
dalla contestazione o notificazione del verbale di accertamento ha comunque
l'effetto di definire la violazione ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo
purché, all'atto del pagamento, non sia ancora stata emessa l'ordinanzaingiunzione. A tal fine, chi effettua il pagamento ha l'onere di portarne
tempestivamente a conoscenza l'autorità competente all'emissione dell'ordinanza
ingiunzione, restando comunque soggetto ai provvedimenti di cui al comma 1
dell'art. 17 per le eventuali documentate spese di procedimento che siano state
poste in essere successivamente alla data di scadenza dei sessanta giorni.
Fermo restando l'effetto preclusivo delle opposizioni di cui al comma 2, in ogni caso
di pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal comma 1 e per le
ulteriori spese di notifica o procedimento previste a norma del comma 10 dell'art.
17, la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione
dell' obbligazione.
Il pagamento in misura ridotta deve essere effettuato mediante versamento o
accreditamento della somma dovuta sul conto corrente postale o bancario indicato
nel verbale di accertamento ed intestato al competente Ufficio del Comune di
Leonforte ovvero, genericamente, allo stesso Comune. Nei casi in cui il competente
Ufficio risultasse organizzato in tal senso, potrà essere consentito il pagamento in
contanti o con altro mezzo elettronico di pagamento presso lo stesso Ufficio, con
contestuale rilascio di quietanza per il pagamento ricevuto.
Non è in alcun caso consentita l'effettuazione del pagamento in misura ridotta nelle
mani dell' accertatore.

Capo II
Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative non definite in via breve
Articolo 16
Autorità competente
1. L'autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della 1. 689/1981 è
individuata nel Dirigente del Settore al quale appartiene l'organo accertatore.
2. Nei casi in cui l'accertamento sia stato effettuato congiuntamente da personale di
più Settori nonché nei casi di accertamenti non effettuati da parte di organi
comunali, l'autorità è individuata nel Dirigente competente per materia ai sensi
dell'art. 3 del presente Regolamento.
3. La competenza dell'autorità si estende a tutto il successivo procedimento di
applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie disciplinato
dagli articoli 18 e seguenti della L. 689/1981 e dalle disposizioni del presente Capo.

Articolo 17
Scritti difensivi e provvedimenti dell'autorità competente
1. Ai sensi del primo comma dell'art. 18 della L. 689/1981, avverso la violazione
contestata è possibile presentare istanza all'autorità competente di cui alrarticolo
precedente al fine di far valere cause di esclusione dena responsabilità o la
particolare lievità della stessa, onde contenere la sanzione al di sotto della somma
prevista per la definizione in via breve tramite pagamento in misura ridotta.
2. L'istanza dovrà necessariamente contenere:
a) rindicazione dell'autorità alla quale è presentata;
b) le generalità complete dell'istante (nome, cognome, codice fiscale e residenza);
c) il domicilio eletto per tutte le eventuali comunicazioni, tenendo presente che il
costo delle stesse sarà tenuto a carico dell'istante a meno che venga richiesta la
comunicazione a mezzo fax o posta elettronica certificata, offrendo in tali casi un
valido recapito del tipo indicato;
d) l'indicazione del verbale in relazione al quale l'istanza è presentata;
e) l'esposizione chiara dei fatti e degli elementi di diritto sulla cui base l'istanza è
presentata, con le relative conclusioni;
f) l'indicazione specifica dei mezzi di prova e, in particolare, dei documenti offerti
in comunicazione;
g) l'eventuale richiesta di audizione personale.
3. In caso di richiesta di audizione personale, verrà comunicato al richiedente il luogo,
la data e l'ora in cui la stessa dovrà avvenire. Delle dichiarazioni rese nel corso
dell'audizione dovrà essere redatto apposito verbale da parte di un dipendente del
Settore di categoria non inferiore alla C.
4. Qualora a seguito dell'istanza o dell'audizione dovesse risultare necessario,
l'autorità competente potrà decidere di sentire personalmente l'accertatore della
violazione ovvero chiedere un supplemento di rapporto scritto.
5. A conclusione dell'istruttoria, l'autorità competente decide con ordinanzaingiunzione o ordinanza di archiviazione a norma dell'art. 18, comma 2 della L.
689/1981. L'eventuale ordinanza di archiviazione è comunicata integralmente
all'organo che ha redatto il rapporto.
6. L'ordinanza-ingiunzione dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
a) l'indicazione dell'autorità dalla quale promana;
b) il riferimento al verbale di accertamento in relazione al quale è emessa;
c) i motivi sulla base dei quali è stato ritenuto fondato l'accertamento e infondate le
eventuali difese avanzate, ovvero, in caso di ordinanza-ingiunzione emessa a
seguito di mancato pagamento nei termini ed in assenza di scritti difensivi, la
constatazione della regolarità delle notifiche del verbale di accertamento ai
soggetti obbligati;
d) i criteri seguiti nella determinazione della sanzione irrogata;
e) il dettaglio delle somme ingiunte a titolo di sanzione amministrativa e per le
previste spese di procedimento, di notifica o di altro genere, con riepilogo
complessivo;
f) le generalità del responsabile

della violazione (debitore principale) e degli

eventuali responsabili in solido;
g) l'indicazione delle modalità e dei termini di pagamento previsti;
h) l'indicazione dell'Autorità Giudiziaria innanzi alla quale è ammesso presentare

ricorso e relative modalità e termini.
7. Nei casi in cui sia stato disposto un sequestro e avverso il medesimo non sia stata
presentata autonoma opposizione ai sensi dell'art. 19 L. 689/1981, con l'ordinanzaingiunzione di pagamento si dispone anche in merito alla confisca delle cose che ne
furono oggetto, ponendo a carico del trasgressore e degli altri soggetti obbligati le
spese di custodia.
8. Fatti salvi i casi di giustificato motivo di ritardo o di necessità di un più lungo iter
istruttorio, l'autorità competente emette il suo provvedimento definitivo di
ingiunzione o di archiviazione a norma del secondo comma dell'art. 18 della L.
689/1981 entro due mesi dalla data in cui è pervenuto il rapporto. In caso di inerzia,
si provvede a norma del comma 7 dell'art. lO del presente regolamento. La
previsione di cui al presente comma non pregiudica l'adozione dell'ordinanzaingiunzione oltre il termine previsto, purché sia rispettato il termine di prescrizione
dell'obbligazione.
9. La notifica dell'ordinanza-ingiunzione è effettuata a norma dei commi 2 e seguenti
dell'art. 7 del presente regolamento. La stessa ordinanza-ingiunzione
pone
conseguentemente a carico dei soggetti ingiunti, oltre alle spese di procedimento,
anche le spese di notifica nella misura prevista dallo stesso art. 7 o dai successivi
provvedimenti adottati dalla Giunta Comunale ai sensi del comma 5 dello stesso
articolo. L'ordinanza di archiviazione viene, viceversa, comunicata al ricorrente
presso il domicilio eletto all'atto della presentazione degli scritti difensivi di cui al
comma 1.
lO.
Nei soli casi di adozione di ordinanza-ingiunzione sono inoltre poste a carico
dei soggetti ingiunti anche le spese di procedimento. Esse sono costituite dalle
spese per le comunicazioni postali e dalla misura fissa di Euro 20,00 per spese di
istruttoria. Le spese di cui al presente comma non si applicano nel caso di
ordinanza-ingiunzione adottata a seguito di presentazione di scritti difensivi volti
ad ottenere l'applicazione di una sanzione inferiore a quella prevista per la
definizione in via breve tramite pagamento in misura ridotta, sempreché l'istanza
venga accolta.
11.
L'autorità competente emette ordinanza-ingiunzione anche ai soli fini di
imporre il pagamento delle ulteriori somme dovute, in ogni caso in cui l'eventuale
pagamento intervenuto non abbia interamente coperto l'importo dovuto ai sensi
dell'art. 15. Rientra in tale ipotesi anche il caso del mancato pagamento delle sole
spese di notifica del verbale, nonché quelle di procedimento di cui al comma 4 dello
stesso articolo. In tali casi, l'importo già versato sarà prioritariamente imputato alla
sanzione e, per la eventuale rimanenza, alle spese.

Articolo 18
Determinazione dell'entità della sanzione
1. Ai fini della determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare
in sede di ordinanza-ingiunzione, l'autorità competente applica i criteri indicati
dall'articolo 11 della L. 689/1981, sulla base di quanto risulti agli atti del
procedimento o di quanto sia possibile accertare in relazione alla documentazione
esistente agli atti d'ufficio dell'Ente o altrimenti acquisibile e di quanto sia stato
eventualmente documentato dal trasgressore nello svolgimento della sua attività

2. difensiva.
La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 è determinata partendo
dal minimo edittale nei casi di violazione di particolare lievità e dal massimo
edittale in caso di violazione di particolare gravità. Negli altri casi, ttimporto di
partenza sarà quello ricavato dividendo per due la sorruna del minimo e del
massimo edittali previsti.
3. Fermo restando il rispetto dei limiti edittali previsti, l'autorità competente
applicherà all'importo ricavato sulla base del corruna precedente i seguenti aumenti
e diminuzioni:
a) nel caso in cui risulti che il responsabile si sia fattivamente attivato per la
eliminazione o attenuazione delle conseguenze della propria violazione, si
applica una riduzione fino alla metà; se, invece, il responsabile ha
colpevolmente trascurato di svolgere qualsiasi attività che pure era nella sua
disponibilità ai fini della eliminazione o attenuazione delle conseguenze, si
applica l'aumento fino al doppio;
b) relativamente alla personalità del trasgressore, la sanzione individuata sulla
base del comma precedente con la variazione di cui alla lettera precedente, sarà
ulteriormente variata secondo le modalità di seguito indicate:
• sarà diminuita fino alla metà ove si tratti della prima violazione della stessa
•

indole, ai sensi dell'art. 8 bis della L. 689/1981;
nessuna variazione viene fatta in assenza di recidive specifiche, ossia nei casi
in cui le precedenti violazioni della stessa indole non siano comunque

riconducibili alla medesima disposizione;
sarà aumentata fino al doppio nei casi di reiterazione specifica;
sarà aumentata fino al triplo nei casi di reiterazione specifica plurima;
nell'applicare l'aumento o la diminuzione di cui alla presente lettera fino ai
limiti massimi previsti, l'autorità competente farà riferimento alla personalità
del trasgressore, desunta anche dalla ricorrenza di altre violazioni.
c) in relazione alle condizioni economiche del trasgressore, la sanzione individuata
potrà essere diminuita fino alla metà laddove il trasgressore dimostri di avere
un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a Euro 10.628,16.
4. Gli aumenti e le diminuzioni di cui al comma precedente devono essere
specificamente indicati nell' orWnanza-ingiunzione. L'autorità competente applica
gli aumenti e le riduzioni nello stesso ordine in cui risultano elencati al comma
•
•
•

precedente.
5. Quando con una sola azione od omissione siano violate più disposizioni che
prevedono sanzioni amministrative pecuniarie dovrà applicarsi la sanzione stabilita
per la violazione più grave aumentata fino al triplo.
6. Ai fini dell'applicazione della lettera b) del terzo comma del presente articolo, si
tiene conto delle violazioni accertate nel corso dell'ultimo quinquennio, anche se
definite mediante pagamento in misura ridotta.

Articolo 19
Pagamento della somma ingiunta
1. Il pagamento della somma ingiunta deve essere effettuato nel termine di trenta
giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione. Il termine è di sessanta giorni
se l'interessato risiede all'estero.
2. Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento o accreditamento della
somma dovuta sul conto corrente postale o bancario indicato nel verbale di
accertamento ed intestato al competente Ufficio del Comune di Leonforte ovvero,
genericamente, allo stesso Comune. Nei casi in cui il competente Ufficio risultasse
organizzato in tal senso, potrà essere consentito il pagamento in contanti o con altro
mezzo elettronico di pagamento presso lo stesso Ufficio, con contestuale rilascio di
quietanza per il pagamento ricevuto.
3. Il pagamento effettuato da uno qualsiasi dei soggetti responsabili in solido ha
effetto liberatori o per tutti i coobbligati.
4. Fatta salva la possibilità di recupero forzoso delle ulteriori somme maturate a
seguito del ritardo a titolo di mora o per ulteriori documentate spese di
procedimento, le somme pagate oltre il termine previsto ovvero in misura inferiore
a quanto dovuto sono tenute in acconto per la completa estinzione
dell' obbligazione.

Articolo 20
Pagamento rateale
1. Entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, alternativamente
alla presentazione del ricorso, alla stessa autorità che ha adottato l'ordinanzaingiunzione può essere rivolta la richiesta di rateazione del pagamento da parte dei
soggetti in condizioni economiche disagiate che siano tenuti al pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria di importo complessivamente superiore a 200
Euro e relativa ad una o più violazioni accertate contestualmente. Nell'istanza deve
essere espressamente dichiarata la rinuncia ad avvalersi di qualsiasi ricorso in
opposizione avverso l'accertamento dell'infrazione contestata e alla successiva
ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'art. 22 della L. 689/1981 e successive modifiche
ed integrazioni.
2. I termini di pagamento della somma ingiunta sono sospesi in caso di tempestiva
presentazione dell'istanza di cui al presente articolo fino alla notifica del relativo
provvedimento di accoglimento o rigetto o, in mancanza, fino al formarsi del tacito
diniego.
3. Possono avvalersi della facoltà di cui al presente articolo i titolari di un reddito
imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante
dall'ultima dichiarazione, non superiore a Euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente
comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è
costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni
componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo
precedente sono elevati di Euro 1.032,91per ognuno dei familiari conviventi.
4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da
pagare, l'autorità competente dispone la ripartizione del pagamento fino ad un

massimo di dodici rate mensili se l'importo dovuto non supera Euro 2.000, fino ad
un massimo di ventiquattro rate mensili se l'importo dovuto non supera Euro 5.000,
fino ad un massimo di sessanta rate mensili se l'importo dovuto supera Euro 5.000.
Vimporto di ciascuna rata non può essere inferiore a Euro 100. Sulle somme il cui
pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo
21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, e successive modificazioni.
5. Il provvedimento di accoglimento o di rigetto è adottato nel termine di trenta giorni
dalla ricezione dell'istanza. In mancanza di provvedimento espresso nel termine
previsto, l'istanza si intende rigettata. Il provvedimento espresso o tacito di diniego
sarà impugnabile in via giurisdizionale esclusivamente per motivi relativi alla
mancata concessione del beneficio di cui al presente articolo, essendo ormai
intervenuta rinuncia al ricorso in opposizione ex art. 22 della L. 689/1981.
6. Il provvedimento con il quale si accoglie l'istanza di pagamento rateale dovrà
indicare le modalità e i tempi della rateazione. La prima rata dovrà essere pagata
nel termine di cui al primo comma dell'articolo seguente e le altre con cadenza
mensile. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due
rate, il debitore decade automaticamente
dal beneficio della rateazione e
l'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo per il credito residuo oltre che
per le maturande somme accessorie.
7. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria deve avvenire a norma dell'articolo precedente nel termine di trenta
giorni, decorrente dalla notifica del provvedimento espresso di diniego o dal
formarsi del diniego tacito a norma del comma 5.
8. In ogni momento il debito residuo può comunque essere estinto mediante un unico
pagamento.
Articolo 21
Impugnazione dell'Ordinanza Ingiunzione
1. Avverso l'ordinanza-ingiunzione

sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti

dall'art. 22 L. 689/1981 e successive modifiche e integrazioni.
2. Nel primo grado dei giudizi in opposizione di cui al comma l, la rappresentanza in
giudizio dell'Amministrazione spetta all'autorità che ha emesso l'ordinanza, la
quale può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.
3. I costi di gestione del contenzioso per l'attività di rappresentanza in giudizio, da
richiedersi in sede di richiesta di condanna della controparte soccombente, andrà
quantificato in Euro 100 per ogni costituzione e in Euro 50 per ogni udienza. A tali
costi andranno eventualmente aggiunte le spese di trasferta, da anticiparsi da parte
dell'Ente. A tal fine, considerato il risparmio derivante dalla costituzione personale
rispetto a qualsiasi incarico fuori sede, per le trasferte da svolgersi in ambito
regionale è autorizzato l'uso del mezzO proprio da parte del dipendente con
rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute in ragione del costo di un
litro di carburante ogni cinque chilometri.

Articolo 22
Esecuzione forzata e prescrizione
1. In materia di esecuzione forzata e prescrizione, si fa rispettivamente
agli articoli 27 e 28 della L. 689/1981.

riferimento

Articolo 23
Ricorso avverso l'atto esecutivo di pagamento. Richiesta di rimborso.
1. Avverso l'atto esecutivo di pagamento è ammesso il ricorso giurisdizionale nelle
forme previste dalla vigente legislazione.
2. Alternativamente al ricorso giurisdizionale, l'obbligato può proporre istanza di
riesame e sgravio all'ufficio competente quando:
a) l'obbligazione risulta prescritta a causa dell'omessa o irregolare notifica
dell'ordinanza-ingiunzione nei termini di cui all'art. 14 della L. 689/1981;
b) il debito risulta già estinto in quanto l'ordinanza-ingiunzione
o la cartella
esattoriale sono già state pagate dall'obbligato o per qualsiasi altra causa.
3. Nei casi di cui al comma precedente, qualora effettuati i necessari accertamenti i
motivi del ricorso siano riconosciuti fondati, il dirigente del competente Settore
provvede allo sgravio dal ruolo della somma non dovuta, dandone comunicazione
nei modi previsti al concessionario della riscossione. Qualora il provvedimento di
sgravio dovesse intervenire dopo l'avvenuto pagamento di una somma riconosciuta
non dovuta all'epoca del pagamento, l'importo della somma indebitamente versata
è rimborsato. Nessun rimborso è effettuato per pagamenti di debiti effettivamente
esistenti e venuti meno per prescrizione.
4. Nessuno sgravio è posto in essere nei casi di errate procedure esecutive
eventualmente poste in essere dal concessionario della riscossione, delle quali
risponde esclusivamente il concessionario. Analogamente, non può proceder si allo
sgravio nel caso di prescrizione dell'azione esecutiva intervenuta per fatto
addebitabile al concessionario della riscossione, come nel caso di mancanza di atti
interruttivi della prescrizione a fronte di ruoli regolarmente emessi. In questo caso il
concessionario della riscossione resta responsabile nei confronti dell'Ente.

Capo III
Misure cautelari e sanzioni accessorie
Articolo 24
Procedimento di applicazione del sequestro e atti conseguenti
1. Quando è necessario procedere a sequestro, gli accertatori della violazione
procedono a norma del capo II del DPR 29/7/1982, n. 571 e s.m.i.
2. La competenza dell'autorità individuata ai sensi dell'art. 16 del presente
regolamento si estende a tutto il procedimento relativo al sequestro e,
specificamente:
a) all'adozione dei provvedimenti urgenti inerenti le cose oggetto di sequestro, ai
sensi del secondo comma dell'art. 5 del DPR 571/1982

..,

b) alla ricezione dell'opposizione avverso il sequestro, ai sensi dell'art. 19 della L.
689/1981;
c) all'adozione del provvedimento

di confisca nei casi previsti dagli artt. 19 e

seguenti della L. 689/1981;
d) all'adozione di ogni altro provvedimento previsto dal DPR 571/1982 e,
specificamente, dagli artt. 6 (autorizzazione al rilascio di copia dei documenti
oggetto di sequestro), 10 (autorizzazione alla rimozione dei sigilli), 11 e 12
(liquidazione delle spese di custodia a carico del responsabile ed a favore di chi
le abbia anticipate), 13 e 14 (restituzione delle cose sequestrate a norma dell'art.
19 della L. 689/1981), 15 (ordine di alienazione o di distruzione a seguito della
confisca), 16 (ordine di vendita delle delle cose dissequestrate e non ritirate dagli
aventi diritto) e 17 (distruzione delle cose oggetto di sequestro o confisca).
3. Il soggetto responsabile dei procedimenti per l'applicazione delle sanzioni
amministrative ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento sarà responsabile del
servizio di custodia delle cose sequestrate a norma dell'art. 7 del DPR 571/1982 con
tutte le relative responsabilità, tra cui quella della tenuta del registro e il recupero
delle spese di custodia di cui, rispettivamente, agli artt. 9 e 11 dello stesso DPR.
4. Nei casi di sequestri operati da organi comunali e relativi all'accertamento di
violazioni di regolamenti comunali o ordinanze del Sindaco, le spese di custodia e il
relativo recupero dovranno essere fatti valere su appositi capitoli di entrata e uscita
del bilancio comunale.
5. Nei casi in cui debba procedersi alla vendita di cose sequestrate o confiscate da
parte di organi appartenenti al Comune, al relativo pubblico incanto procederà il
Settore Affari Generali. Il prezzo della vendita non potrà essere inferiore al valore
commerciale o a quello di base indicato dal Comune.
6. In deroga a quanto previsto dal DPR 571/1982, alternativamente alla vendita di cui
al comma precedente, con provvedimento dell'autorità competente, potrà disporsi
la devoluzione in beneficenza di singoli beni oggetto di confisca o sequestro i quali,
individualmente, abbiano un valore inferiore a Euro 100,00. In questi casi, la
competente autorità disporrà la devoluzione dei singoli beni ad associazioni od enti
con finalità sociali od assistenziali e non di lucro che ne richiedano l'assegnazione,
tenendo conto della utilità che il bene sequestrato o assegnato possa ricoprire per
l'associazione o ente richiedente.

Articolo 25
Sanzioni accessorie e atti conseguenti
1. Oltre alla confisca, i regolamenti comunali e le ordinanze del Sindaco che
istituiscano violazioni sanzionate in via amministrativa, possono anche prevedere,
accanto alla sanzione pecuniaria, sanzioni accessorie relative all'obbligo di porre in
essere una determinata attività finalizzata a eliminare le conseguenze della
precedente condotta illecita del trasgressore ovvero al divieto di continuare la
condotta illecita sanzionata.
2. Qualora sia prevista l'applicazione di una sanzione accessoria di una delle tipologie
indicate al comma precedente, gli accertatori della violazione ne fanno menzione
nel verbale di contestazione.
3. Nelle ipotesi in cui la sanzione amministrativa accessoria prevista dal regolamento

..
comunale o dall'ordinanza del Sindaco sia relativa ad un obbligo di porre in essere
una determinata attività, in seno al verbale di contestazione gli accertatori
intimeranno al responsabile 11esecuzione delle opere necessarie nel termine
eventualmente previsto ovvero, in mancanza, in quello ritenuto congruo per porre
in essere l'attività richiesta. In caso di mancata ottemperanza all'intimazione nel
termine assegnato, il Sindaco provvederà ad emettere apposita ordinanza
eventualmente sanzionabile ai sensi dell'art. 650 c.P. o dell'art. 17 T.UL.P.5. In caso
di ulteriore inottemperanza, il ripristino sarà comunque eseguito in via sostitutiva
dal Comune anche mediante incarico a ditte specializzate e gli oneri sostenuti a tal
riguardo dalIlEnte saranno posti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido
con l'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 17 del presente regolamento o con
successivo apposito provvedimento integrativo posto in essere dalla medesima
autorità competente.
4. Analoga ordinanza eventualmente sanzionabile ai sensi delllart. 650 c.P. o delllart.
17 T.U.L.P.5. sarà adottata dal Sindaco in caso di accertamento dell'inottemperanza
rispetto ad una sanzione accessoria relativa al divieto di continuare la condotta
illecita sanzionata regolarmente indicata nel verbale di contestazione.
5. La Polizia Municipale vigila sull'ottemperanza alle ordinanze del Sindaco adottate a
norma del presente articolo.
6. L'applicazione delle sanzioni amministrative principali ed accessorie non
pregiudicano le eventuali azioni risarcitorie relative ai danni che la condotta
sanzionata avesse dovuto causare al patrimonio e/o ad altri interessi comunali e
non riparati mediante la successiva ottemperanza alla sanzione accessoria applicata.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIEE FINALI

Articolo 26
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla
data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio
Comunale.

