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Deliberazione n.

74ory201=2

ln data

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
PROVINCIA DI VENEZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

APPROVAZIONE SANZIONI AMMINISTRATM

IL
PER
,REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VIVIBILITA' URBANA E PER LA
QUALITA' DELLA VITA''.

L'anno duemiladodici, addì dodici, del mese di luglio, alle ore 1,6,30, nella
residenza Municipale, su convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Eseguito l'appello, risultano presenti:

r
Cognome e nome

Pres.

CODOGNOTTO Pasqualino

Sindaco

CARRER Gianni

Assessore

NUZZO Gianfranco

Assessore

DRIUSSO Robertino

Assessore

MARCHESAN Luca

Assessore

SCODELLER Sandro

Assessore

Assiste alla seduta

il

x
x
x
x
x
x

dott. Alessandro Androsoni, Segretario Generale del

Comune.

il Signor Pasqualino Codognotto, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore/
assume Ia presidettza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Approvazione sanzioni amministrative per
urbana e per la qualità della vitau

il

"Regolamento comunale per

ta vivibitità

LA GIUNTA COMUNALE
I

I

Considerato che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 73 del 28 giugno 2012, ha approvato il
nuovo "Regolamento comunale per la vivibilità urbana e per la qualità della vita";

Precisato che la violazione alle norme contenute nel predetto Regolamento, fatte salve quel6
specificate da altra norma, comporta, ai sensi dell'art, Tbis del D.Lgs. 18-Ò8-2000 n. 267 e successive
modificazioni, l'inogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi prèviste (da €. 25,00 ad €. 500,00);
Tenuto conto che l'art. 6-bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125 prevede che la Giunta Comunale, con
apposita delibera, possa stabilire un diverso importo dei pagamenti in misura ridotta, come sopra indicato, in
deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 16 della legge 24 novembre 1g81, n. 68g;

Ritenuto

di modulare le sanzioni amministrative

pecuniarie

in base

all'effettiva gravità del

comportamento vietato e tali da costituire una valido deterrente per il rispetto del predetto Regolamànto;

Considerato, pertanto, necessario irrogare le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie da ritenersi
valide per il pagamento in misura ridotta:

-

Violazione all'art. 3 "Raccolta difirme o fondi: euro 300,00;
Violazione all'art, 5 "Divieto delcampeggio libero": euro 100,00
Violazione all'art. 6 "Sfalcio dell'erba": euro 100,00;
Violazione all'art. 8 "Sovraffollamento delle abitazioni": euro 400,00
Violazione all'art. 9 "Strutture dicortesia presso attività artigianali": euro 250,00;
Violazione all'art. l0 "Esposizione campionatura": euro 250,00;
Violazione all'art. 11 "Massaggi e prestazioni": euro 100,00;
Violazione all'art. 14 "Pubblica quiete e kanquillità delle persone": euro 100,00;
Violazione all'art, 15 "Rumori provocati da attività professionali di natura edile": 300;00;
Violazione all'art, l6 "Emissioni musicali": euro 300,00
Violazione all'art. 17 "Decoro vetrine": euro 150,00.

Specificato che la violazione agli artt. 1,2,4,7,12, 13 prevede le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dall'art. 7 bis del D. Lgs. 26712000 (pagamento in misura ridotta pari a 50,00 euro);

Ricordato che

le sanzioni amministrative accessorie sono previste dal Regolamento approvato

dalla

Delibera di Consiglio n. 73 del 2810612012;

Ravvisata la propria competenza ai sensi deil'art, 48 del D. Lgs, n. 261t2000;
Visto il parere favorevole reso dal Dirigente della Polizia Locale in ordine alla regolarità tecnica della
proposta;
Visto il parere favorevole reso dal Dirigente del servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della
medesima proposta;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma di legge

DELIBEM

-

qi far proprie le premesse sopra citate;

di approvare le sotto elencaie sanzioni
amministrative pecuniarie per il pagamento
in misura ridotta
per la violazione agli articoli citati
del nuov-o "Regolamento'comunate
sufia
vivùiitiurbana
e la qualità della
vita", approvato da Deriberazione di
consigrio co,iunàÉì.;il;i 2g giugno20lz:

-
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Violazione
Violazione

ail'art. 3 "Raccorta difirme o fondi:
euro 300,00;
ail'art. S "Divieto dercampeggio ribero,,:euro
- 100,00
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'
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400,00
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Viorazione ail'art. I14I "pubbriààquiete
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euro

100,00;
Violazione all'art, l5 "Rumoripròvocatida
rtiiriu pnr.rlànaridinatura
--'
edile,,: 300;00;
,,Emissioni
Violazione all,art. 16
musicali,,:.il 30b:ò0
Violazione all,art. 1l',Decorovetrine,,:
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dispecificare che la violazione agliartt.-1,2
,4;7,,12:13 prevede le sanzioni amministr:ative pecuniarie
previste dall'art' 7 bis del D. Lgs'
267tzodo(pagamento in misura ridotta paria
50,00 euro);

^AAM^^^^A^

f;i:[el3rJeìr3:ffi: i:t'jre[t:'espretare,

se ne dichiara rimmediata esesuibitilà
ai sensi der comma 4

.F

rl
,l

COfrIUNE D' SAN MICHELE ALTAGLIAMENTO
Provincia di Venezia

I

\

O@ET[O: Approvazione sanzioni amministrative per il "Regolamento comunale per la vivibilità
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e per la qualità della vitau

Pareri Preventivi ai sensi dell'art. 49 del D.[gs. 18 Agosto 2000, N, 267

Il Dirigente delCorpo di Polizia Locale

*

ln ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
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l! Dirigente del Servizio Finanziario
ln ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria:
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

San Michele al ragliamen
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Il presente verbale di deliberazione in datal2/07/2012n.194 viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO
F.

to

P as

qualino

Co do gno

F.to dott. Alessandro Androsoni

tto

Copia conforme all'originale, per uso amministativo.
San Michele al Tagliamento,
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia conforme all'originale della presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna per rimanervi
n. 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32,-co. l, Legge n.
69/2009).

Lì, 'l 7 LU6' 2012

Il Messo Comunale

fro Erika Biason

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ..2..7...1IJ6, ..2fr12......, decorsi
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l0 giorni

dalla

