ORIGINALE
Provincia di Torino
________

Città di Orbassano
____________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 149
OGGETTO: REGOLAMENTO POLIZIA URBANA – RIDETERMINAZIONE IMPORTI
SANZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI ALL’ALLEGATO A IN DEROGA
ALL’ART. 16/1 DELLA LEGGE 689/81.
L'anno duemilaquattordici, addì sette del mese di ottobre alle ore 11:30, nella
solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
GAMBETTA EUGENIO
ROSSI ELVI
FALSONE GIOVANNI
GALLO GIOVANNI
MANA STEFANIA
PUGLISI ETTORE

Qualifica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Firma
Presenze
SI
NO
SI
SI
NO
SI

Assume la presidenza il Sindaco Eugenio GAMBETTA.
Assiste alla seduta Il Segretario Generale Dr. Gerlando Luigi Russo.
Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 07/10/2014

OGGETTO: REGOLAMENTO POLIZIA URBANA – RIDETERMINAZIONE IMPORTI
SANZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI ALL’ALLEGATO A IN DEROGA ALL’ART.
16/1 DELLA LEGGE 689/81.
LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTO che con delibera di C.C. n° 65 del 23 luglio 2009 è stato approvato il
nuovo Regolamento di Polizia Urbana;
RAVVISATA la necessità di rendere più efficace l’azione deterrente rispetto ad
alcune condotte illecite di particolare disvalore sociale, nell’ambito del ruolo
prioritario assunto dall’Ente comunale di salvaguardia e tutela dei valori
rientranti nel concetto di “sicurezza urbana”, intesa quale insieme di beni
pubblici preordinati al rispetto delle norme che regolano la vita civile, al fine di
migliorare le condizioni di vivibilità degli ambienti urbani, la convivenza civile e la
coesione sociale;
CONSTATATO che sono diffusi, sul territorio comunale, taluni comportamenti che
incidono in maniera rilevante sul decoro pubblico, favorendo il degrado urbano e
determinando uno scadimento della qualità e della vivibilità della città;
CONSIDERATO che risulta opportuno rivedere una diversa graduazione degli
importi della misura ridotta delle sanzioni pecuniarie relative ai comportamenti
individuati di cui all’allegato A del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
DATO ATTO che l’art. 93 comma 1 del predetto regolamento prevede che le
sanzioni amministrative pecuniarie fissate nell’allegato A ai sensi dell’art. 7 bis
del D.Lgs 267/2000 sono assoggettate nell’ambito del minimo e del massimo
edittale da € 25,00 a € 500,00, attualmente determinate in tutte in € 50,00;
DATO ATTO che l’art. 93 comma 2 del predetto regolamento in ottemperanza
dell’art 6 bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione con modificazioni
del Decreto Legge 92/08 del 23 maggio 2008 “Misure urgenti in materia di
sicurezza pubblica”, prevede che è facoltà della Giunta Comunale stabilire un
diverso importo di pagamento in misura ridotta rispetto a quanto previsto dalla
legge 689/1981 art. 16, comma 1 (doppio del minimo edittale o un terzo del
massimo, qualora più favorevole al trasgressore);
CONSIDERATO necessario graduare l’importo del pagamento in misura ridotta
per le violazioni al regolamento in predicato, in ragione delle diversa gravità delle
medesime, confermando la somma di € 50,00 per le violazioni più tenui;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Dirigente
del III Settore Gestione Territorio e Vigilanza ;
Visti gli art. 48 e 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forma di legge;
DELIBERA
1. di rideterminare gli importi delle sanzioni previsti nell’allegato A del
Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di C.C. n° 65 del 23
luglio 2009 nel minimo e nel massimo edittale;
2. si stabilire che ai predetti importi rideterminati nell’allegato A del
Regolamento di Polizia Urbana, in deroga alle previsioni della legge
689/1981 art. 16, comma 1, sia applicata la sanzione della metà del
massimo edittale.
Procedutosi a separata votazione, per l’urgenza di provvedere in merito, con voti
unanimi e favorevoli, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267 del
18/8/2000 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto :
Il Sindaco
Eugenio GAMBETTA

Il Segretario Generale
Dr. Gerlando Luigi Russo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 10/10/2014
Orbassano, lì
Il Segretario Generale
Dr. Gerlando Luigi Russo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata comunicata in data 10/10/2014 ai
signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’articolo 125 del D.Lgs. n.
267 del 18 agosto 2000.
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
20/10/2014 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs. 267/00 art. 134,
comma 3)
Orbassano, lì
Il Segretario Generale
Dr. Gerlando Luigi Russo

