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COMUNE DI OLMEDO 
Provincia di Sassari 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  
 

N° 36 del 12/04/2018 
 
Oggetto:  DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI PER IL PAGAMENTO IN 

MISURA RIDOTTA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE 
PECUNIARIE EMESSE IN CONSEGUENZA DELLA VIOLAZIONE 
ALLE ORDINANZE E REGOLAMENTI COMUNALI. 

 
L'anno duemiladiciotto addì 12 del mese aprile alle ore 18:30, nella Casa Comunale 

si è riunita la Giunta alla presenza di: 
 

  

FAEDDA, Mario Antonio Presente  

SIFFU, Salvatore Assente  

BUSIA, Daniela Presente  

PALA, Fabio Antonello Presente  

PINNA, Gianluca Presente  

 

 Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione 
(art. 97 comma 4, lettera a del T.U. 8 agosto 2000 n° 267), il Segretario Generale: 
Dr.ssa Tomasina Manconi . 
 
 Il Presidente Avv. Mario Antonio Faedda , in qualità di Sindaco, dichiara aperta la 
seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione 
dell'argomento di cui all'oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

DATO atto che l’art. 16 della L. 689/81 disciplina il pagamento in misura ridotta delle sanzioni 
amministrative pecuniarie prevedendo che è ammesso il pagamento di una somma in misura 
ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se 
più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo 
importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione 
immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione; 
 
CONSIDERATO che il medesimo art. 16, come modificato dall’art. 6 bis del D.L. 92/2008, 
convertito in L. 125/2008, prevede che per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali 
la Giunta, all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un 
diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma; 
 
TENUTO conto che, secondo l’art. 7 bis del TUEL, la violazione a norme regolamentari e ad 
ordinanze comunali è perseguita con la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00; 
 
TENUTO conto altresì che, con Delibera del consiglio Comunale N. 44 del 29/12/2017, è stata 
approvata la modifica del comma 2 dell’art. 2 del Regolamento per l’applicazione delle sanzioni 
amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, approvato con Delibera di 
C.C. n. 12 del 20.03.2004, nel seguente modo: 
“Per le violazioni alle norme contenute nei regolamenti e ordinanze comunali si applica una 
sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo verrà stabilito ed aggiornato, entro i limiti fissati 
dalla legge, con deliberazione della Giunta Comunale”; 
 
RISCONTRATO che le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali sono punite con la 
sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, prevista dall’art. 7 bis TUEL, ovvero pari ad 
euro 50,00 in caso pagamento in misura ridotta, la cui efficacia nel caso di inottemperanza 
all’ordine impartito o di reiterazione delle violazioni da parte dei trasgressori appaiono ormai 
inadeguate; 
 
RAVVISATA  l’esigenza di rendere più efficace la funzione deterrente delle sanzioni applicabili in 
casi di inosservanza alle ordinanze regolamenti comunali, adottati a tutela del decoro del territorio 
e della sicurezza e salute dei cittadini, con l’aumento della sanzione prevista per il pagamento in 
misura ridotta; 
 
ACQUISITI i pareri di cui all’Art. 49, comma 1, TUEL di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n°267. Per 
quanto su esposto, 
 
Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano;  

 
DELIBERA 

 
per le motivazioni illustrate in premessa, 
 
1. DI STABILIRE , nell’ambito della competenza attribuita con l’art. 6 bis L. 125/2008, in € 100,00 
(cento euro/00) l’importo del pagamento in misura ridotta delle sanzioni per sanzioni 
amministrative pecuniarie emesse in conseguenza della violazione alle ordinanze e regolamenti 
comunali; 

 
2. DI DICHIARARE , con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37,comma 2, della L.R. n. 2/2016 e dell’art.134 c. 4) 
del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
  

Avv. Mario Antonio Faedda Dr.ssa Tomasina Manconi 
 


