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ART.2
. APPLICAZIONE DI !,4N7,IONI AMMINISTBAîIW .

Pcr Ìe vÌolazioni a disposiziod dei regolanenri comunali e dele ordinanze cofnùnali,
rispetto alÌe qùaÌi lon sia deteminabilc il riferinelto ad ua sauiore ammirisriariva
sîabilìta dala legge o dal regolamento sùesso, si applicano ledisposizioni conlenùte nella
lrssc Z lovembre 1981, n.689 e nell'tut.16 dolla Lsse 16 semaio 2003, n.3, con
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ART. 1
. OGGDTTO .

ll prcsenre regolamenlo h" plr oggeuo ta discipuna de e modatirà dr dcce, cmenro e
lappìi.arione dele sannori armjnisrÉrive pecuniade. net rispeno del priîLipio di
legaiira rfe.iro allc -e.se. per le violanone d: djsDo"izionr conrenure nei rrotamenr:
corunoI e n{ Uc o.d:nanzc del SindaLo. de, Respo;,abiti di Servin.
E' fatta salva ogni altra previsione sanzionaroria consisrerrc in procedure esccùrive
d p-rr per !oorenuro ur rare sprifico. a. vdbitj anchc d uitcio co;(Lusota esecuroaa.
Rinare impregiùdicata Ì'applicaziore da partc del,Autorità ciudiziaria delle vigenrj
sarzioni di carattere penale relative alle ordinanze conringibjli ed urgenti (Arr.ó50 C.p.).
I regolaDentì e le ordinaúe @munali dcvono indicare in nodo spriciro I'jmporro delta
sanzionc che sarà applicîta iD caso di violazione, il tcmine e l,aùrorità competente a
riccvp-e evenruali scriri diren.ivi aweuo verbalc di acaermenro delta violdzione.

ART.3
" PACAMENTO IN WA BRIIVE.

A Aonte di violazioni di disposjzioni regolamentarì, all'autore dell'illecito è riconosciùta
la possibililà di assolvere in via breve alla sanzione, con paganento in mÌsùra ridotta,
nei liniti degli imporli richiamati alÌ'tut.2 deÌ presente resolamento, secondo le

REGO1AMENTO PER LA DTSCTPLIN-
PER LA VIOIAZIONE AI RFTIOLAMENîI

DELLE SAI{ZIONI.IÌIIMINISTRATII/E
ED ALIE ORDINAìIZE COMUNALI

nrodalità previsre dail An.16 della Legge n.ó89/81.



ART.4
. IND]VIDI]AZIONE OR ANI PBR ]RROEAZIONE DTI,I,A SAAZIONEE DELIE

ORD INA}'12 E I NCT A NZON I.

L'organo competente ad irogare la saMiore amminisrrativa pecuniaria è individuato aìscrsi del'A.t.1? delta l_egge 24 nove'rb.e 1981. D.689.
Qùaloz non sia ralo efferualo il pagaDento in mjsun rjdotÉ. t.orgdno che ha a@n"roE \'loiazoe.presen(a il rappoflo al RerpoDsabih dr Aje3 o SeNizio úmpetenre per
marena pergu rdempmenr p'cvj :r i  daU an.18 dcua L.oso 8t.
Entro il tennine di rrenra giomi dalta data di contestnziore o norificazione de aviolazione, gli iDtelessati possono fa. pereniie a[,organo coDperenle a dcevere il
rapporto a roma deÌ1,4r.17 delta L.689/81 scriÍi difersivi e documentì, inolùe
possono cnredere di essere sentiri dal medesimo organo @mpere e.
Il tenine p€r enetrtre t,o.di'aua-ingiuMio,e; di 30 gioni secondo lo modahà
prevrire dall Arr. L8 ddl, f.o8a/8r per t.csecuzione d;t prowcdime,ro do per
I emanaTrone dr ordrnanz. morivara di archiviazior_(.

ART.5
. DISPOSDONI îRANSTîOND E FINALI .

lé disposizioni dì regolamenri coDunali, ordhaE sindacali o di resDonsabiÌi .li.eN:zi/arcc le qùali Drevedevano salzio- i aDmin,s.rarire che fderano rilerjmenro asli
arricoli 106 e scgrlenrj del R.D. J marzo loj4 n.J83 devo,o ilrendp sj abroEarc e
sorrixire in vja geDerale dale correnrj dr"posinonr detpreseore regotamento.
Qualora l'jnfrazione com.oessa abbia recaro danni a beni di oroDrierà conuìale.
le\errual€ pagamenlo della sanzione in misur? ridona, owero i! mr.ùd ordinaria
coltenula nel'ordinanza-ingiunzìone, non cosriruisce risarcimento del damo, clle sarà
valutato a noma delÌe disposìzioni vigenri.
tr ordjnaue @muDaU cle prevedono òarnoru amminjsrrad\e si prerunoDo conosliure
ù €lono fesso deua loro pubblic zjone aU atbo pretorio. ollero il giomo sre,sso
dell'awenula nolifica all'intercssaro, satvo djvelsa espliciîa disDosizio;e correnùta

lÌ presente regolamenio è d'indirizzo per I'individuzione ddi procedimeflj sarzionalon
nei rùovj regolamenti @m!nali.
Per qùarto non esFessanenfe disposto dal preserte regotamento si rinvia alla kgge Z
novcnbre 1981 n.689 e successive nodìficazioDi ed intesrazioni.
l lDrescn e regolameDro ds.ume vigenza datmomrn odeit  awenu u e.ecuriv ià deua
DeliberazioDe aDDrovata.
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