
COMLN{tr DI BAROIVSSI
PROVINCIADI SALERNO

Regolamento
d isciplina nte

f 'accertamento e I'applica zione
cjelle sanzioni amministrative

per le violazione
ai regolamenti comunali,

a lle ord ina nze del sindaco e dei
responsabili di settore,

Approvato con deribera di consigrio Comunale n. 23 der 04-07-2013



Art. 1 Oggetto del Regolamento
1' Il presente lìegolamento, nell'ambito dellhutonomia normativa conferita ai comuni dagli articoli 3, 7 e 7bis del Testo Lrnico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.L.vo 18 luglio 2000, n, 267, disciplinal?pplicazione clelle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti comunali e delleordinanze del sindaco e dei Dirigenti (di seguito "ordinanze comunali"), con esc"lusione di quelle contingibili
ecl urgenti adottate ai sensi dellhrt. 54, comma 2, del medesimo Testo unico.2' La pafte procedurale prevista nel regolamento si applica anche a tutte le altre violazioni amministrativepreviste da disposizioni normative statali e regionali nei casi in cui le stesse prevedano quale autoritàcompetente a irrogare sanzioni e a ricevere il ricorso il Comune o uno dei suoi organi.3' Ciascun regolamento e ciascuna ordinanza comunale emesso/a successivameÀte aila entrata in vigore delprr3sente regolamento dovrà indicare in modo esplicito l'importo della sanzione per la violazione, nonché iltermine e l'autorità competente a ricevere rapporti, verbali, scritti difensivi, richieste di audizioni ed irrogare
sa nzioni.
4' Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficaciaal|: attività inerenti l'irrogazione di sanzioÀi amministrative, nonché a garantiie- la massima trasparenzadell?zione amministrativa, con la previsione completa della piocedura sanzionatoria in tutte le sue fasi.

Art. 2 Disposiz:ioni di carattere generale
1' All'accertamento delle violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali si applicano le disposizionigenerali della Le:gge 24 novembre 1981, n- 689 (di seguito L. 689/81) e successive modifiche, integrate dallenorme del presente regolamento.
2' In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti lhpplicazione di sanzioni amministrative edisposizioni del presente regolamento, queste uttime sóno da ritenersi ad ogni effetto disapplicate,3' Le disposiziclni contenute in precedenti ordinanze o regolamenti còmunali che prevedono sanzioniamministrative correlate agli art. 106 e seguenti del R.D, 383ru934 devono intendersi abrogate e sostituite,
in rria generale, rCalle disposizioni del presente regolamento.

Arll. 3 Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarief isalvo diversa disposizione di legge, la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme delle
orclinanze e dei regolamenti comunali consiste nel pagamento, ai sensi deli'art.7 bis del D.Lgs 18 agosto
2000, n'' 267, di una somma da € 25,00 (venticinque/0ó) a € 500,00 (cinquecento/00).
2' Le singole sanzioni edittali potranno essere previste negli stessi atti normativi in misura diversa per le
sinr3ole fattispec e in relazione alla loro gravità owero in miiura fissa per tutte le violazioni, fermi restando ilimiti minimo e nrassimo sopra stabiliti.
3' llelle singole ipotesi sanzionatorie, che devono sempre prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria
graduata tra un minimo ed un massimo, il rapporto tra gli importi edittali non deve essere inferiore a 1 su 6e non superiore a 1 su 10' 4' Qualora per violazioni a norme di ordinanze o regolamenti comunali
attualmente in vigore non siano fissate sanzioni pecuniarie esplicite, si applica la sanzionè del pagamento di
uner somma di denaro da € 50,00 (cinquanta/00) a € 300,00 (trecento/00).
5. {Qualora per I'iolazioni a norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali attualmente in vigore siano
fissate sanzioni erl di fuori dei limiti indicati al comma 1, il limìte minimo inferiore ad € 25,00 (ventióinque/00)
e/o quello massimo eccedente € 500,00 (cinquecento/OO) sono rideterminati ciascuno negti importi da ultimo
indicati. In tal caso, qualora il limite massimo sia superiore al decuplo del minimo, quest,ultimo e aumentato
fino a ristabilire detto rapporto.
6' Quando l'infrerzione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale, l,eventuale pagamento
della sanzione in nrisura ridotta owero a seguito di emissione di ordinanza-ingiunzione non costituisce
risarcimento del rJanno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in mateiia.



Art. 4 Soggetti Accertatori
1' Le funzioni cli accertamento degli illecití ammínistrativi relatívi a dísposizioni di regoramenti o di ordinanzec'munali sono svolte in via prin;pale dalla Polizia lo.uru, ÌL*a restando ra competenza degri ufficiari eagenti di polizia giudiziaria a norma dellhrticoto f i ;;il; i. '689/81. 

nesta rermi ra competenza degri artriscggettiespressamente,abílitatí dalle leggivigenti all'accertamento di illecitiamministrativi,2' Le f'unzioni di cui al comma t sonó alùesì svotte oai ioggetti appartenenti agti uffici competenti permiateria, secondo i criteri di organizzazione aoottaii ilj'";à, incaiicati dall,amministrazione di svolgereatl:ività di vigilanza sull'esatta ossérunra delle disposizioni oei regolamenti e ordinanze,3' Le funzioni ci acceftamento degli illeciti previsti dai regola;enti é aurÉ óiJinunze comunari possonoesrsere esercitate, per specifiche materie, nei casi e con i limiú espressamente previsti dalla legge, da guardievolontarie nonché da agenti giurati che ne abbiano facoltà aiiensi della legislazione vigente,4' I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento cneattesti lhbiritazione ail'esercizio deile funzioni roro attribuite.

Art. 5 Autorità competente
Il dirigente che ha emesso l'ordinanza violata, owero il dirigente cui compete il rilascio del titolo abilitanteall'attività sanziclnata. o.nelle cui competenze rientra la materia oggetto del regolamento/ordinanza vieneindividuato come Autorità competente a ricevere ir rafporto di cui all,art. rz-úéiìa L. 689/81, nonché a
i:ffi::il'$ir1ll?Hy:i?."Jr?j[:manare ordínanza-iniirnrùnu, adonare i prowedimenti di sequestro e re

2' l'n via residuale e se non altrimenti determinabile o nel caso di ordinanze emesse direttamente dal sindacola competenza s;:etta al dirigente del settore AA,GG,
3' J'n ogni caso non potrà elsere identificato, quale Autorità competente ad emettere ordinanze ingiunzione

il::i'Jiujî.':onîi';u|ff$lî1fl::1;1ff:i:lsabib 
di settore oi poìizia Locare, p"i,uruué,urdare ra terz:età desri

Art. 6 Atti di accertamento
1' lìelativamente ai modi ed alle tecniche di acceftamento di viorazioni che compoftano l,applicazione disanzioniamministrative sifa rinvio a quanto previsto dail,art, 13 e ss deila L. 689/81.

Art.7 pagamento in misura ridotta
1' lii sensi dell'articolo 16 della Legge 24'11'1981 n.689, è ammesso ir pagamento di una somma in misuraridotta della sanzione amministràiiva entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione onotificazione del verbale per un importo pari alla terza partà del massimo, ovvero se più favorevole alconl:ravventore, pari al doppio del minimo della sanzione edittale prevista per la violazione commessa, oltrealle eventuali spese di procedimento e notificazione.
2' F'er le violazioni ai regolamenti e ordinanze sindacali, emesse ar fine di prevenire e di eliminare graviperiicoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana - "ordinanz" àntio"gru do,,, la Giuntacomunale' all'interrno del limite edittale minimo e massimo della sanzíone prevista puo stabilire, per effettodell'art' 16, comnra 2, della L' 689/81, come modificato dallhrt. 6- bis della legge 24 luglio 2008, n. 125 di

::#:l:i:ffi ill jì;h;"'l;?l;'::u, n' e2, un diverso importo der pasamento in misura ridona, in óerosa aue

3' Il pagamento eff'ettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gliobbligati, estinguendo l,obbligazione,
4' Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal comma 1, non ha valore qualepagamento ai fini dell'estinzione dellbbbligazione, In questo caso la somma versata è tenuta in acconto perla cc,mpleta estinzione dell,obbligazione.
5' Quando dal fatto non consegue l'applicazione di una sanzione ammínistrativa accessoria, il pagamentodella sanzione amministrativa pecuniaiia estingue lbbbligazione 

.derivante dal procedimento sanzionatorio,precludendone l'uilteriore corso e venendo, quindi, r.no É materia del contendere anche quando siano statipresentati scritti difensivi ai sensi del successivo aft, 13.
6' Il pagamento è effettuato con le modalità determinate dalla legge e dai regolamenti. Non e consentito itpagamento diretto nelle mani dellhgente acceftatore,

AÉ. I Introito dei proventi

1' I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento sono introitati dal comune diBaronissi.



Art. 9 Sanzioni Amministrative Accessorie
1, Le sanzioni amministrative accessorie, possono riguardare:- obbligo di ripristino dello stato dei luoqhi;
- rcbbligo di rimozione di opere abusive;-
- obbligo di sospendere una determinata attività.
2' Nell'ipotesi che dalla violazione di un regolamento o di ordinanza comunale derivi un,alterazione de,ostato dei luoghi, si applica la misura dell'obbligo oet iipiistino e rimozione delle eventuali opere edin:stallazioni abusive' In tal caso lhgente accertatore diffida ii trasgressore e/o gli obbligati in solidi, medianteinllimazione nel verbale di contestazione, al ripristino oetto stató dei luoghiton-ru rimozione delle opereabusive, assegnando al responsabile un termine proporzionato all'entità dellbpera di eliminazione del dannoprodotto' Analogamente si procede nel caso dell'obbíigo di sospensione di una determinata attività.3' Qualora il trasgressolg e/o gli obbligati in solido no-n adempiano alla diffida di cui at comma precedente, ilriprristino e eseguito.d'ufficio dat comune, anche mediante incarico a ditte specializzate e irelativi oneri sonoposti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido con l'ordinanza-ingiunzione nel caso non siaintervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero con apposito decreto ingiuntivo.4' Lhpplicazione delle sanzioni amministrative accessoiie del sequestro é della confisca, quando previste,sono effettuate nel rispetto della L' 689/81 e successive modifiche ed integrazioni e con le modalità previstenel Capo Ii del D,p.R.29.O7.IgB2 no 571.

Articolo 8 - Sanzioni accessorie
1' Le sanzioni accessorie consistenti nella confisca o nella privazione o sospensione di facoltà e dirittiderivanti da prowedimenti amministrativi sono comminate secondo la procedura prevista dalla Legge 24no'rembre 1981 n' 689, e successive modificazioni, in base a segnalazione del corpo di polizia municipale, cuiè allegato il processo verbale di accetamento da cui scaturisce la sanzione principale, debítamentenotificato' La segnalazione fa menzione della norma che consente o impone I'applicazione della penaaccessoria; tale indicazione non vincola I'autorità competente all'emanazione dell,ordinanza con cui èapplicata la sanzione accessoria. Le segnalazioni sprowiste della suddetta documentazione ed indicazionesono improcedibili.
2' Le sanzioni amministrative accessorie sono applicate con I'ordinanza ingiunzione di pagamento de'apena pecuniaria,' una volta che questa sia divenuta definitiva per decorso dél termine di opposizione o asectuito della sua reiezione con provvedimento passato in giudicato. si prescinde dall,ordinanza ingiunzionenel caso di confisca necessaria delle cose la cui fabbriéazione, uso, porto, detenzione od alienazionecostituisca violazione amministrativa, di applicazione delle misure repressive non sanzionatorie ed in ognialtra ipotesi prevista dalla legge.
3' La confisca amministrativa è disposta riguardo alle cose che appartengano ad uno dei soggetti cui èingiunto il pagamento, ivi comprese le persone, fisiche o giuridiche, gli enti privi di personalità giuridica o gliimprrenditori chiamati a rispondere dell'illecito in solido cón il trasgressore. per la proprietà dei beni mobilinon registrati .vale la regola di cui all'articolo 1153 del codicecivile,4' L'ordinanza che dispone la confiscà amministrativa, sola o congiunta al pagamento della sanzionepecuniaria, è applicabile indipendentemente dall'eventuale inefficacia del sequestro cautelare per decorso deiterrnini fissati dalla legge.
5' Il responsabile del procedimento provvede nel più breve tempo possibile e, comunque, entro tre mesidal ricevimento dello scritto difensivo, alla predisposizione delle ordinanze afferenti violazioni che possano odebbano comportare l'irrogazione di sanzioni accessorie ed alla loro trasmissione all,autorità competente perI'emanazione' Nel caso in cui non sia pervenuto il processo verbale di accertamenro e contestazionedebitamente notificato entro il detto termine, esso comincia a decorrere dal momento del ricevimento derverbale medesimo.
6' Ai fini della validità delle ordinanze di cui al precedente comma, rrova comunque applicazione il terminepres;crizionale di cui all'articolo 28 della Legge n. 689 del 1981.

Articolo 9 - Misure repressive non sanzionatorie1' I prowedimenti ripristinatori dell'interesse pubblico violato o che, comunque, applichino misurerepressive non sanzionatorie sono emanati, in conformità alle norme attributive del relativo potere,nell'osservanza della Legge 7 agosto 1990 n. 24r, e successive modificazioni.2" Le misure di cui al precedente comma/ consistano nella revoca o nella sospensione di autorizzazioni,licenze, permessi o nulla osta, comunque denominati, o di qualsiasi atto che li sostituisca legalmente; nellacessazione o nella sospensione di attività o di chiusura di esercizi o di locali, a qualunque attività sianoadibiti, sono applicate in base a segnalazione del Corpo di Polizia Municipale, corredata da relazione in



rìerito ai fatti constatati ed indicante la norma che consente,,o impone |appricazione dera misura. Tareindicazione non vincola I'autorità competente all'emanazione dell,ordína;r; .;;i;iè applicata la misura. Lesegnalazioni sprowiste della suddettu do.rruntazione ed .indicazione sono improcedibili. E fatta salvaI'appricazione di norme che speciarmente dispongano in materie determinate.3' Nei casi in cui I'articolo 77 ter deitesto u-nico aerre iÉggi di pubblica sicurezza approvato con RegioDr3creto 18 giugno. 1931 n' 773, e t*..,-,;;; Àààìr'#'".i, preveda ra misura ripristinaroria derasc)spensione dell'attività autorizzata per ìl tempo o..oii.ntu ad uniformarsi atie prescrizioni viorate, netrappotto ivi indicato, o in atto separato, e fatta r.nt.nu oiila circostan.u ," iinì"ressato abbía sanato re

I|,ji:i:]Jfffir?3::X;ilJiato ie reraîive procedure u"ìnirt,.utive, rn urr"Àrà di tare indicazione, ra

Articolo r0 - Recidiva, reiterazione, ripetizione de[e viorazioni1' Nell'ipotesi rn cui la recidiva o la reiierazione di una violazionecostituiscano presupposto per r,irrogazionedi una sanzione anrministrativa accessoria trova appriiazione ì'articolo e ois alria L gge 24 novembre 1gB1n' 689' e successive modificazioni' sono fatte salù'lL- noiriu"rp".iari che dispongano diversamente,2' Laddove il presupposto o la commisurazione di una misuià ripristinatoria o, in ogni caso, repressiva nonsanzionatoria siano costituiti dalla ripetizione, comunqr" ouno,.ninata, di una vioràzione, questa si verifícaqualora sia stato acceftato lo stesso illecito per due volte in un trimestre, anche se non sia stata emessaI'ordinanza-ingiunzione di pagamento à ii sia'proceduto uipàgur"nto della sanzíone in misura rídotta, sonofatte salve le disposizioni normative o gliatti amministrativi'cÀÉ dispongano diversamente.3' con deliberazione della giunta cJmunale sono definiti criteri e modalità per ta determinazione delladurata delle sanzioni amministrative accessorie e delle misure ripristinatorie o repressive non sanzionatorie
;il[iHl]t'*".x1;t,,ffii"]?jr",#J..oue denominata, di uuù|.irrurioni o di anività, iissata dala tesse rra un
4' La deliberazione di cui al comma successivo puo stabilire che i processi verbali di accertamento e dicontestazione di particolarí tipi di illecito ch.e, in caso di ripetizione, comportino l,applicazione di una misurarepressiva non sanzionatoria facciano menzione di tale circostanza

Att' 11 opposizione ai verbali di accertamento ed ordinanza_rngiunzione1' Ilelativamente alle opposizioni ai verbali di accertamento Ji viorazioni che compoftano l,applicazione disanzioni amministrative si fa rinvio agli articoli di riferimento delta 1,689/81.

4ft. 12 Determinazione deil'importo deile ordinanze ingiunzioni1' In sede d'irrogazione della ianzione l'autorità amminlitrativa competente, come individuata darprecedente arl' 7, se ritiene fondato l'acceftamento ordina, con ordinanza ingiunzione motivata ai sensidell'aft' 11 della L' 689/81, la quantificazione della somma di denaro dovuta per la violazione entro ilimitiedittali previsti.
ciasrcun dirigente competente per materia, nell'emettere l'ordinanza-ingiunzione per l,applicazione deliesan;lioni amministrative, determina l'ammontare delle stesse, secondo quanto previsto dalla L 689/1981 enel rispetto del minimo e del massimo edittale previsto dalL legge, tenendo conto della gravità dellaviolazione, della personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche.1) l-a gravità della violazione è désunta dall'entità del danno o dal pericolo conseguente al,illecito edall'opera svolta dall'agente per attenuare le conseguenze dell'illecito nonché dalla natura, dalla specie, daimezzi, dall'oggetto e da ogni altra modalità.
2) l'-a personalità del trasgressore è desunta dall'accertamento di precedenti infrazioni amministrativeattinenti la stessa materia a suo carico.
3) L'e condizioni economiche sono valutate, in modo da rendere effettiva la funzione deterrente dellasanzione' solo ed esclusivamente dalla specifica documentazione presentata dal trasgressore. Non sonovalutabili autodichiarazioni di indigenza o di incapacità economica ar pagamento della sanzione.In particolare sono stabiliti i seguenti criteri per la determinazione dell'ammontare delle sanzioniamministrative nelle ordinanze ingiuntive di pagamento:
a) oRDTNANzE-rNGruNzroNl RELATIVE A vERBALT DI coNTEsrAzroNE, NoN oBLATr, pERVIOLAZIONI PER CUI ERA AMMESSO IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA E PER CUI NONSONO STATI PRESENTATI SCRITTI DIFENSIVI:
Per la prima violazione sanzione indicata nel verbale quale pagamento in misura ridotta aumentata del100/o con arrotondamento per difetto oltre spese di notificazione e procedimento.



Per violazioni success.ive alta prima nelta medesima materia, ancorché estinta con tempestivopagamento in misura ridotta' la sànzione a puti u q*ila' prevista- per ir pagamento ín misura ridottaatrmentata del20o/o con arrotondamento p:r-{iigtto oltre spese di notificazione e procedimento,b) oRDINANzE-INGruNzroNr niinnvr A vÈi;ÀiiDr coNrEsrÀlicirvr, NoN oBLArr, pER

{i5-'d3+Î+i;-=l':il+i+?!.'ffi1TFii&ii'affE''iro 
rN ursinÀ-nióorrA e prn cuí *oru

Per la prima violazione sanzione corrispondente alla somma più favorevole tra il doppio del minimo o ilterzo del massimo della sanzione edittale indicata netta normativa di rirerimenio aumentata der 20olo conarrotondamento per difetto oltre alle spese di notificaziàne u ài procuoimento.Per violazioni successive alta ptit" netla medesima materia, ancorché estinta con tempestivopagamento in ntisura ridotta, sanzioÀe corrispondente alra ,orru più raíoiàvJ" ià ir doppio der minimo o ilterzo del massimo della sanzione edittale indicata n.rru-*'irutiva di riferimento aumentata del 30% conarrotondamento p"Llil:To_ortre aile spese di notificazion". ai procedimento,c) oRDTNANzE-rNGruNzroNr nriÀrrve a vrneÀl-l or conresrAzroNE pER vrolAzroNr pER
S:iltffiSpl,tlt"?. PAGAMENTo rrv MIsuRA nróórra E pER cur sórvo srArr pREsENrArr

Qualora la memoria difensiva evidenzi argomentí o produca documentazioni che necessitino di chiarimenti opareri' gli atti vengono trasmessi dal 
-Dirigent. lorùt.ri. a1'organo nccórtatore con ra richiesta dicontrodeduzioni' Qualora l'organo Accertatore non si pronunci entro 60 giorni dalla richiesta l,ufficio che nain carico l'istruttoria può procàde," .otunque alla decision" ,ur .uro .on Íu uuiui;;;nu dei sori atti esistenti,Impregiudicata l'eventuale archivia..n" o'"r proi"o-ióénio 

"plr 
inronoat"..a àJiuccertamento o per artracaLlsa,

per la prima viotazione, la sanzione da ingiungere nellbrdinanza-ingiunzione è determinata singolarmentedal dirigente in una somma variabile tra queia pér cui 
"ru 

urÀurro pagamento in misura ridotta aumentatadel 100/o e quella massima edittale stauitita dalla normativa ài rirerimento, opportunamente varutati i motivi asostegno della memoria difensiva, ai sensi e per gli 
"nutti 

ourttft. 11 1.689/1981, solo nel caso dioocumentate condizioni economiche disaqiate ta sanzióne pÀ-urr.ru ridotta al minimo edittale,Per violazioni successive alla primà nella medesi'ma materia, ancorché definita con tempestivopagamento in misura ridotta, la sanzione. da iÀgrréèr. nelrordinanza-ingiunzione e determinatasingolarmente dal dirigente in unu ,otÀu variabile tru qrirru per cui era ammesso pagamento in misuraridotta aumentata del 20o/o e quella massima ediitale stabirita daila normativa di riferimento,opportunamente valutati i motivi a sostegno della memoria difensiva, ai sensi e per gli effetti dell,aft. 11 L.689/1981' solo nel caso di documentate condizioni economiche disagiate la sanzione può essere ridotta alminimo edittale.
d) ORDINANZE-INGIUNZIONI RELATIVE A VERBALI DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONI PERCUI NON ERA AMMESSO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA E PER CUI SONO STATIPRE:SENTATI SCRITTI DIFENSIVI:
Qualora la memoria difens.iva evidenzi argomenti o produca documentazioni che necessitino di chiarimenti oparelri' gli atti vengono trasmessi dal 

-oirigente 
competentl all'organo accertatore con la richiesta dicontrodeduzioni' Qualora l'organo Accertatore non si pronunci entro 60 giorni dalla richiesta l,ufficio che hain cetrico l'istruttoria può procedere comunque alla decisione sul caso con la valutazione dei soli atti esistenti.Impnegiudicata l'eventuale archiviazione del proceaiÀén,; ;;r infondatezza delllaicertamento o per altracausa' per la prima violazione la sanzione da ingiuntàre nell'ordinanza-ingiunzione e determinatasingolarmente dal dirigente in una somma variabile tra iuetia individuata nerra piú iauorevole tra il doppiodel rninimo o il terzo del massimo della sanzione edittale aumentata del200/o ed il massimo edittale indicatinella normativa di riferimento, opportunamente valutati i motivi a sostegno della memoria difensiva, ai sensie per gli effetti dellhft' 11 L'689l1gB1' solo nel caso di iolumentate condizioni economiche disagiate rasanzione può essere ridotta al minimo edittare,

Per violazioni successive alla prima nella medesima materia, ancorché definita con tempestivopagamento in misura ridotta la sanzione da ingiungere nell'ordinanza-ingiunzione e determinatasingolarmente dal dirigente in una somma variabile trà quétta individuata n"tiu pir, ruuorevote tra il doppiodel nrinimo o il terzo del massimo della sanzione edittale aumentata del 30% ed il massimo edittale indicatrnella norntativa di riferimento, opportunamente valutati i motivi a sostegno della memoria difensiva, ai sensie per gli effetti dellhrt' 11 L' 689/1981. solo nel caso di documentate condizioni economiche disagiate lasanzione può essere ridotta al minimo edittale.
2' Nel caso di reiterazione della violazione, acceftata ai sensi dell'art, B - bis della L, 689/81, la sanzioneamministrativa applicata con l'ordinanza-inqiunzione è aumeniata ciascuna volta successiva del2*o/orispetto'a quella che sarebbe applicata sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 11 della L,689/81, sino alraggiungimento del massimo edittale.



Art: 13 Pagamento rateale deila sanzione pecuniaria
1' Il trasgressore e gli obbligati in solido ctre ii trovano in condízioni economiche disagiate, documentabilialtraverso autocertificazione nelle forme e per gli effetti di cui al D.p,R . zg.n.iooL, n. 445e successivemodificazioní ed integrazioni, possono richiederJall'autorità competente individuata ai sensi del precedenteallart' 7 il pagamento rateale delle sanzioni amministratVe pecuniarie.2' La richiesta di rateazione deve essere presentata entio il termine di 30 giorni dalla contestazione onotificazione del verbale o dell'ordinanza-ingiunzione. La pràsentazione della riciiesta interrompe ir terminefissato per il pagamento della sanzione, che ricomincia à à".óir"ru, anche ai fini det pagamento della primarata, dalla data di comunicazione del prowedimento che decidà sulla richiesta,3' Sulla richiesta di rateazione prowede lhutorità il;;ùi;; con proprio atto adottaro entro 60 giorni daradc,manda.

4' Il soggetto competente a decidere sul ricorso può disporre crre la sanzione venga pagata in rate mensírida tre a 10; cíascuna rata non può essere di importo inreriore a Euro 50,00 (cinquanta/00),5' in ogni momento il debito residuo può comunque essere estinto mediante unico pagamento.6' Decorso inutilmente íl termine fissato per il pagamento anche di una sola rata, l,obbligato è tenuto arpagamento del residuo ammontare della sanzione iÀ un'unica soruzione, senza bisogno di ulteriore awiso.7. Il procedimento dicuiar presente articoro e regotatà Jariàrt.'zo deila L.689/81.

Art. 14 Opposizione all,ordinanza ingiunzione1' contro l'ordinanza-ingiunzione di pàgamento e contro lbrdinanza che dispone la sola confisca griinteressati possono proporre opposizione davanti al Giudice di pace entro 30 giorni dalla notificazione delta
:te:s.a mediante deposito presso la cancelleria Oef giuOiiÀ.-- 

-'
2' L'opposizione di 

.cui, al comma precedente 
-deuu 

"srere 
proposta, entro 30 giorni dalla data dinotificazione' mediante deposito in cancelleria, al Tribunur. óùinurio, quando ta sànzione e stata applicataper una violazione concernente re disposizioni in materia di:- urbanistica ed edilizia;

- di tutela dell'ambiente, dell'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;- di igiene degli alimenti e delle bevande;
- trributaria,
3' t-bpposizione si propone altresì davanti al Tribunale ordinario quando e stata applicata una sanzione dinatura diversa da queila pecuniaria, soro o congiunta a quest,urtima.4' L'opposizione non sospende l'esecuzione del prowedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravimol.ivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile,

Art. 15 Termine per I'emissione deile ordinanze-ingiunzioni
Il termine per l'emissione dellbrdinanza-ingiunzione o dellòrdinanza di archiviazione è di 5 anni dalla data diconllestazione immediata,o.di notifica del processo verbale diaccertamento, ai sensi dellhrt, 28 L. 689/1981,ternrine prescrizionale del diritto di riscossìone delle sanzioni amministrative.

Art. 16 Aggiornamento degli importi delle sanzioni
1' La Giunta, con proprio prowedimento, può provvedére alla rideterminazíone della misura delle sanzioniamnrinistrative pecuniarie di cui al presente regolamento nel rispetto del limite minimo e massimo previstidalliart, 3, comma 1.
2' Pr:r evitare che fenomeni.inflazionistici possano ridurre il valore afflittivo delle sanzioni pecuniarie la Giuntapuo, altresì, prowedere allhggiornat.nio generale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie.Tale aggiornamento può awenire ogni due anni, nella misura percentuale corrispondente a quelladeterminata, per lo stesso biennio, ai sònsi dell'art. tós, comma 3, dei D.Lvo 285/1éóz 1cooi.. della strada)per l'aggiornamento delle relative sanzioni pecuniarie, 

v/ vv' e'Lvv lvJt LJJ'

Art. 17 Riscossione coatta
1. D)ecorso inutilmente il termine
riscossione delle somme dovute in
pecuniarie.

, 
fissato per il pagamento deil'ordinanza ingiunzione, si procede aila

base alle norme previste per la riscossione dàlle sanzioni amministrative

2' In caso di ritardo del pagamento la somma dovuta e maggiorata di un decimo per semestre a decorreredalla data in cui la sanzione è divenuta esigibile. ttet casoi concessione del pagamento rateale previstodall?rrt. 17, il ritardo sicalcola dalla scadenzJdella prima rata non pagata,



.Arrticolo 18 Sequestro

1 E' facoltà degli organi addetti all'acceftamento di procedere al sequestro cautelare delle cose chepossono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limíti stabiliti dalla legge,

2' Gli interessati hanno diritto di proporre opposizione al sequestro ail'autorità competente all,emanazionedell'ordinanza ingiunzione' L'autoiità' competente, esaminata la legittimità del sequestro in base alleargomentazioni addotte dall'opponente, decide turi'oópori.ione con ordinanza motivata entro ir termine didi'eci giorni dalla proposizione del ricorso.,t'ordinanzJ è teÀpestiva se sia stata emanata entro ir suddetto
,tliilll!; 

'tlru:,|?F:l:l[J!,!.!Xi,::"'" 
notiricazione o càm,nicuzione. se non è risenata entro quesro

3' In caso di opposizione al sequestro, l'inutile decorso di dieci giorni, senza alcuna decisione da parcedell'autorità amministrativa, deteimina il venir meno deila sua lfticacia, sarva restando 
'appricabirità

dell'autonoma sanzione pecuniaria o della confisca qualora |.i.órru una delle ipotesi previste dalla legge.

4' E' altresi in facoltà del proprietario o di altro avente titolo suila cosa sequestrata di farne istanza dires;tituzione' previo pagamento delle eventuali spese di custodia, sempreché provi il suo diritto e non si trattidi cose soggette a confisca obbligatoria. In tal .uro, non i.vano appticazione il secondo ed ir terzo periooodel comma 2,

5' ei procedimenti di opposizione al sequestro e per la restituzione deile cose sequestrate gli interessatinon hanno la facoltà di richiedere I'audizione personale. ii proweoimento di rigetto dell,opposizíone alsequestro o dell'istanza di restituzione non sono impugnabili in sede giurisdizionale.

6' Qualora le cose. sequestrate possano alterarsi, è facoltà dell'autorità competente all,emanazionedell'ordinanza ingiunzione autorizzarne, su richiesta, l'alienazione o ra distruzione, t-a richiesta, presentata dalresponsabile dell'ufficio. cui appartiene il pubblico úni.iut" .r," ha eseguito il sequestro o del diverso ufficioconrpetente alla custodia delle cose sottoposte alla misura cautelare, fà menzione dell,alterabilítà della mercesecondo I'apprezzamento degli agenti che hanno operato il sequestro o dello stesso richiedente; ad essasono allegati almeno il processo verbale di sequestio . qr.ttà di accertamento e contestazione dell,illecitoamministrativo.

7 ' L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'alienazione o alla distruzione delle cosesequestrate è tenuta ad accertare esclusivamente:a) la sussistenza, in via incidentale, dei prurrppoitì giuridici che possono legittimare la confiscaamrninistrativa delle cose sequestrate, E' comunque fatto salvo l'esito del procedimento per l,applicazionedellie suddetta sanzione amministrativa accessoria, fatta eccezione per l'ipotesi di confisca necessaria di cuiall'articolo 20, penultimo comma, della Legge n, 689 del 19Bi;b) I'indicazione, nella rerativa richiesta, dell'alterabilità delle cose.

B' L'alienazione o la distruzione delle cose sequestrate è eseguita a cura dell,ufficio che le ha in custodia.Prioritariamente, le cose sequestrate sono vendute nel rispeftJdelle norme che disciplinano i contratti attividelC.om u ne. sonotuttaviaam messe :a) la donazione ad associazioni, enti ed organizzazioni senza scopo di lucro della merce deperibile, di valorestimato non eccedente 1'009 Euro, qualora non sia possibile ovvero sia estremamente difficoltosoprowederne alla vendita o alla conservazione. L'individuazione dei soggetti beneficiari della donazione eeffettuata mediante procedura ad evidenza pubblica;b) la distruzione oella merce deperibile, laddove sia impossibile ovvero estremamente difficoltosoprowederne alla vendita o alla donazione, e delle cose passibili di con1s.u n...rruria ai sensi delladisposizione legislativa dianzi menzionata.

9' con apposito atto sono definite le modalità operative inerenti la gestione del procedimento del sequestrocautelare amministrativo che non siano state già previste Jaila Legge z+ novàmore 1981 n, 689, esucct:ssive modificazioni, dal D.P,R. 29 luglió 1982 n. izr e dal presente regoramento. L,attosumrnenzionato, 
ra ar,,l^r^ -r^ ---.-^ n particolare:a) delinea I'attività e le cautele da porre in essere nell'espletamento deile operazioni e nella redazione deqli



atti connessi all,adozione del

:lrif[fte i termini per la trasTissione dei documenti e per t'adozione ìesri ani 
" 0", or.i,TJ,iilir?

c) stabilisce criteri per il riconoscimento dett'atterabirtà 
" filiT{eribírità dere cose *ol:rt:iil?i:L?

[5ff[hi#il:;,::'"tt di catesorie merceolosiche, ai fini den'applicazionà J"i .ormi da sesto ad onavo

Articolo 19 - Confisca
1' L'autorità competente ha facoltà didisporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furonodestinate a commettere la violazione, e deve proweoó.ì-p"i le cose che ne sono il prodotto, sempre chees;se appaftengano a una delle persone cui,è,ingiunto iL pagamento. In tal caso, la confisca e applicata con ilprowedimento che ingiunge il pagamento della-sanzionepócuniaria, o con ordinanrà rr.."rriva, separata.

2' La confisca è app.licabile sino a quando Ì prowedimenti di cui al comma 1 non siano divenuti esecutivi,L'attuazione delle ordinanze di confisca è subordinata alle ionoizioni previste dal preceoente periodo, che siintendono automaticamente inserite nel prowedimento.

3' si puo prescindere dall'ordinanza ingiunzione di pagamento nei casi in cui sia disposta la confiscaamministrativa delle cose la fabbricazionel I'uso, ir po,tó, ia oJtenzione o l,alienazione delle quali costituiscaviolazione amministrativa, ed in ogni altra ipotesi di confisca necessaria prevista dalla legge. L,ordinanzaingiunzione di cui al precedente pèriodo non costituisce, altresì, presupposto per l,assunzione delle misurenon sanzionatorie previste daila regge e dar presente regoramento.

4' L'esecuzione della confisca fa carico agli organi che hanno disposto il sequestro, salvo diversadisposizione normativa'. La confisca produce lìablazione in favore del comune del diritto di proprietà dellacos;a confiscata, che è detenuta ai sensi del D.p.R, n, 571 del 1982,

Arllicolo 20 - Devoluzione in beneficenza, vendita e distruzione deile cose confiscate1' La sanzione accessoria della confisca e regolata dagli articoli 20 e 21 della legge n.689/81 e delle altrenorme in materia.
2' Fatte salve le disposizioni previste dal capo II del D.p,R.29.7.7982 n.577e delle altre norme in materia,le cose oggetto di confisca in cattivo stato. di conservazione, non certe sotto il profilo igienico-sanitario oconnunque non idonee all'uso cui erano destinate, sono dLtrutte. Le cose deperibili sono devolute adassociazioni ed enti con finalità assistenziali e non di'trcro, p"i-rn valore non superiore ad Euro 250,00, con icriteri di rotazione.
3' tQualora le cose confiscate non vengano distrutte, devolute od attribuíte ai sensi del comma 2, sonovendute dall'Ente ner rispetto deile proceiure previste daila regge.
Quando il prowedimento di confisca diviene definitivo te cosà"confiscate, qualora abbiano valore inferiore a200 Euro' ovvero allorché si tratti di beni soggetti u r.ujiou obsolescenza, possono essere devolute inbeneficenza ad associazíoni ed enti con finalità sóéio-assistàntiuti, 

" 
comunque senza scopo di lucro,4' Gli enti e le associazioni interessate devono comunicare annualmente, entro il 31 marzo, al competentesettore la loro disponibilità a beneficiare delle cose confiscat.. L'uttribuzione delle cose confiscate che nonsiarro deperibili è effettuata annualmente a favore degli enti e delle associazioni senza scopo di lucro, inpresenza dei loro rappresentanti e del comandante del corpo di.polizia municipale-o di un suo delegato. Icriteri dell'attribuzione tengono conto delle specifiche neèessítà oeile asióci;;;rì o enti indicate nellesudrJette comunicazione.

5' Qtualora le cose confiscate non fossero devolute in beneficenza, sono vendute mediante pubblico incanto,direftamente ai sensi del D'P'R' n. 571 del 1982 oppro, p.r motivate ragioni, da parte di un terzoconcessionario appositamente individuato con gara ad evidenza pubblica, I píezzodella vendita non puoessere inferiore al valore commerciale o a quello di base indicato dal comune.6' se le merci confiscate siano deperibili, ín cattivo stato di conservazione, contraffatte o non più idoneeall'uso cui erano destinate, purché'si traúi di beni fungibili, sono distrutte a spese det trasgressore, previamotivata richiesta al settore competente' Un camfione della merce è ionseruato ai fini giudiziari,Dell'awenuta distruzione è redatto apposito processo verbale, il quale va trasmesso senza indugio al settorecompetente.
7' D'ecorsi sei mesi da quando il provvedimento con il quale è stata disposta la restituzione delle cosesequestrate è divenuto ìnoppugnabile, l'autorità competente procede alla devoluzione in beneficenza, allavenclita o distruzione delle stesse con le modalità di cui ai .ornri precedenti,



i;;i'?lJlill?*'ffi5:T;:Tilnfr[J!F,ffl,j',"r'r"i5 T;:,", 
si appricano re disposizioni der capo rr del

Art. 21 Norme transitorie e finalif il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione allîlbo pretorio.2 Le ordinanze comunali che preved"ono sanzioni amministrative si presumono conosciute il giorno stesso
Íi,l1,,.':1f;[t#';XilH:li3:t"XiJ;j?: ru,X.;:*;;il ;"';o de,iawenuta noùrica a',interéssatt,-iujuo
3' sono abrogate tutte le norme retative a sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie non compatibiricon le disposizioni del presente regolamento contenute in atti normativi del comune.4' Entro un anno dalla entrata in vlgore del presente ,.Ég"r;.rl saranno adottate dar soggetto competentele determinazioni di cui all'art' ri térutiu" ai ricorsi u ui iupporti pervenuti anteriormente ara data diapprovazione del presente regolamento, In caso di ingiunzione'ra sanzione urÀìiirtrutiva pecuniaria saràirrogata con riferimento alle nòrme vigenti al momento dell,accertamento della violazione.5' E' comunque fatto salvo, in rela-zione. ai termini previiù-at comma 2, l,eventuate minor termine diconclusione del procedimento necessario ad evitare ta piescrizìone ai sensi dell,art, 28 della legge n. 689/81.

;,,!ì::1?:tffi,T';:iJff:-n,.T1fl:;'Jr;,'.".t',,i:'..i.iiìi"" 
arre norme.ontà^,t" nera rélse,' àó'e7;i

7' Eventuali modifiche disposte con atti'llgislativi aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto delpresente regoramento, si devono intendere recepite in modo automatico.


