OGGETTO:APPROVAZIONE

DEL

REGOLAMENTO

COMUNALE

PER

L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE
NORME DELLE ORDINANZE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE Il Comune di Pioltello è privo di un regolamento che disciplini la determinazione
e l’applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria in ossequio alla legge del 24
novembre 1981, n. 689;
VISTA la necessità di individuare correttamente la competenza dei vari uffici che eventualmente
possono essere coinvolti nel procedimento, conseguente all’emissione di verbali di accertamento
elevati per violazione di disposizioni contenute in regolamenti comunali ed ordinanze sindacali,
nonché ad emettere, successivamente, le ordinanze motivate di ingiunzione o di archiviazione e a
sovraintendere alle eventuali fasi successive di riscossione coattiva o di resistenza nel giudizio di
opposizione;
DATO ATTO che, con l’entrata in vigore del Testo Unico degli Enti Locali, si è conseguita una netta
separazione di competenze tra Organi politici e Dirigenti/Responsabili degli Uffici/Settori comunali;
difatti, l’art. 107 comma 5 del D. Lgs. 267/00 prevede espressamente che, salvo quanto previsto
dall’art. 50 comma 3 e dall’art. 54, laddove sia prevista la competenza sindacale nell’adozione di
atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, la relativa competenza - fatte salve alcune
eccezioni previste dalla legge e desumibili anche dalla giurisprudenza amm.va (es. in materia di
ambiente) - debba intendersi riferita ai Dirigenti o Responsabili dei diversi Uffici/Settori comunali;
CONSIDERATO CHE è necessaria l’approvazione di tale regolamento onde evitare che la
mancanza di una disciplina in materia possa creare disguidi, ritardi nell’applicazione delle sanzioni,
incertezza per l’attivazione e la definizione delle procedure;

VISTA la bozza di regolamento all’uopo predisposta dal Corpo di Polizia Locale ed allegata
al presente atto.
RICHIAMATE la L. N. 689/81 sul procedimento amm.vo sanzionatorio; il D. Lgs. N. 267/00
(T.U.E.L.) in particolare gli articoli 107 e 109 sulle funzioni dei Dirigenti e Responsabili degli
Uffici/Settori comunali; il D. Lgs. N. 150/11 in particolare l’art. 6 riferito alla procedura per
l’impugnazione delle ordinanze-ingiunzioni;
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DATO ATTO che, medesimo testo viene presentato in Rodano , Comune in Convenzione, per
l’esercizio in forma associata del servizio di P.L. dal 2015, e che ciò agevolerà l’attività tanto degli
operatori di P.L. quanto dei diversi Uffici/Settori comunali interessati dalle suddette procedure;

VISTO il parere positivo espresso dalla competente Commissione Consigliare nella seduta del
XXXXXX;

Visto il D.Lgs. 267/2000;
VISTA la Legge n. 689 del 24 novembre 1981
DATO ATTO CHE :
allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del
Decreto . Legislativo. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., qui allegati:
- il parere tecnico favorevole del Comandante di Polizia Locale in data 5 marzo 2019, in merito alla
regolarità tecnica;
che il presente provvedimento con comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto, non è richiesto il parere di regolarità contabile
- il parere favorevole
____________________;

del

Segretario

Generale

Dott.

Diego

Carlino,

in

data

Con voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in modo palese per alzata di mano

DELIBERA
1. DI APPROVARE, per le motivazioni d cui in premessa, l’allegato “Regolamento Comunale
per l’applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e
dei regolamenti comunali” composto da N. 19 articoli, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 –

comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con separata ed unanime votazione
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