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REGO1AMENTO PER LA DTSCTPLIN- DELLE SAI{ZIONI.IÌIIMINISTRATII/E
AI RFTIOLAMENîI ED ALIE ORDINAìIZE COMUNALI

PER LA VIOIAZIONE

Approvato con Deliberuione di consisto Connale
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ART. 1

. OGGDTTO
.
ll prcsenre
regolamenlo
h" plr oggeuota discipunade e modatiràdr dcce,cmenroe
lappìi.arionedele sannori armjnisrÉrivepecuniade.net rispenodel priîLipio di
legaiirarfe.iro allc -e.se. per le violanoned: djsDo"izionr
conrenure
nei rrotamenr:
corunoI e n{Uco.d:nanzc
delSindaLo.de,Respo;,abiti
di Servin.
E' fatta salva ogni altra previsione sanzionaroriaconsisrerrcin procedure esccùrive
d p-rr per!oorenurour raresprifico. a. vdbitjanchcd uitcio co;(Lusota esecuroaa.
Rinare impregiùdicataÌ'applicaziore da partc del,Autorità ciudiziaria delle vigenrj
sarzioni di caratterepenalerelativealle ordinanzeconringibjli ed urgenti(Arr.ó50 C.p.).
I regolaDentìe le ordinaúe @munalidcvonoindicarein nodo spriciro I'jmporro delta
sanzioncche saràapplicîta iD casodi violazione, il tcmine e l,aùrorità competentea
riccvp-eevenruali
scriri diren.iviaweuo verbalcdi acaermenrodeltavioldzione.

ART.2

. APPLICAZIONEDI !,4N7,IONIAMMINISTBAîIW .

Pcr Ìe vÌolazionia disposizioddei regolanenricomunalie dele ordinanzecofnùnali,
rispettoalÌe qùaÌilon sia deteminabilcil riferinelto ad ua sauiore ammirisriariva
sîabilìtadala leggeo dalregolamento
sùesso,
si applicanoledisposizioniconlenùtenella
lrssc Z lovembre1981,n.689e nell'tut.16dollaLsse 16 semaio2003,n.3,con
irdividuazione
delrinino edì'dleda Euro25.00a Euro500.00,

ART.3
" PACAMENTOIN WA BRIIVE.

A Aontedi violazionidi disposjzioniregolamentarì,
all'autoredell'illecito è riconosciùta
la possibililàdi assolvere
in via brevealla sanzione,
conpaganentoin mÌsùraridotta,
nei liniti degli imporli richiamati alÌ'tut.2 deÌ presenteresolamento,secondole
nrodalità
previsre
dailAn.16dellaLegge
n.ó89/81.

ART.4

. IND]VIDI]AZIONE OR ANI PBR]RROEAZIONE
DTI,I,A SAAZIONEE DELIE
ORDINA}'12E INCTANZON I.

L'organocompetente
ad irogare la saMioreamminisrrativa
pecuniariaè individuatoaì
scrsi del'A.t.1? deltal_egge24 nove'rb.e1981.D.689.
Qùaloznonsiaralo efferualoil pagaDento
in mjsunrjdotÉ.t.orgdno
chehaa@n"ro
E \'loiazoe.presen(a
il rappofloal RerpoDsabih
dr Aje3 o SeNizioúmpetenre
per
marena
pergurdempmenr
p'cvj:ridaUan.18dcuaL.oso8t.
Entro il tennine di rrenragiomi dalta data di contestnzioreo norificazione
de a
violazione,gli iDtelessatipossonofa. pereniie a[,organo coDperenlea dcevereil
rapportoa roma deÌ1,4r.17 delta L.689/81 scriÍi difersivi e documentì,inolùe
possonocnredere
di essere
sentiridal medesimo
organo@mpere e.
Il tenine p€r enetrtre t,o.di'aua-ingiuMio,e; di 30 gioni secondolo modahà
prevriredall Arr. L8 ddl, f.o8a/8r per t.csecuzione
d;t prowcdime,rodo per
I emanaTrone
drordrnanz.
morivara
di archiviazior_(.
ART.5

. DISPOSDONI îRANSTîOND E FINALI .

lé disposizionidì regolamenricoDunali, ordhaE sindacalio di resDonsabiÌi
.li
.eN:zi/arcc
le qùaliDrevedevano
salzio-i aDmin,s.rarire
chefderanorilerjmenro
asli
arricoli106e scgrlenrj
del R.D. J marzoloj4 n.J83devo,oilrendpsj abroEarc
e
sorrixirein vjageDerale
dalecorrenrj
dr"posinonr
detpreseore
regotamento.
Qualoral'jnfrazione com.oessaabbia recarodanni a beni di oroDrieràconuìale.
le\errual€pagamenlo
dellasanzione
in misur?ridona,owero i! mr.ùd ordinaria
coltenulanel'ordinanza-ingiunzìone,
non cosriruisce
risarcimentodel damo, clle sarà
valutatoa noma delÌedisposìzionivigenri.
tr ordjnaue@muDaU
cle prevedono
òarnoruamminjsrrad\e
si prerunoDo
conosliure
ù €lono fesso deualoro pubbliczjoneaUatbopretorio.ollero il giomosre,sso
dell'awenula nolifica all'intercssaro,satvo djvelsa espliciîadisDosizio;ecorrenùta
lÌ presenteregolamenio
è d'indirizzoperI'individuzione ddiprocedimefljsarzionalon
nei rùovj regolamenti
@m!nali.
PerqùartononesFessanenfe
dispostodalpreserteregotamento
si rinvia allakgge Z
novcnbre1981n.689e successive
nodìficazioDiedintesrazioni.
llDrescn
e regolameDro
vigenza
ds.ume
datmomrn
odeitawenu
u e.ecuriv
ià deua
DeliberazioDe
aDDrovata.
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