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__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
ORIGINALE
ANNO 2019
N. 127 del Reg. Delibere

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI. DETERMINAZIONE IMPORTI
PER PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE
AGLI ILLECITI IVI PREVISTI, IN DEROGA A QUANTO DEFINITO DALL’ART. 16 COMMA 1
DELLA L. 689/1981.
L'anno 2019, il giorno 5 del mese di dicembre alle ore 12:40 nella sala comunale si è riunita la Giunta
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Pegolo Michele
Feltrin Alessandro
Filippetto Sabrina
Landa Antonino
Piccin Patrizia
Taiariol Antonio
Bolzonello Carlo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assiste il Segretario Comunale Angelo Raffaele Petrillo.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Michele Pegolo nella sua qualità
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la
seguente deliberazione:
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PREMESSE

PREMESSO:
- che l’art. 6 -bis della Legge 24 luglio 2008 n. 125 di conversione del decreto legge 23 maggio 2008 n. 92 ha
modificato l’art. 16 comma 2 della Legge 689/1981, attribuendo alla Giunta Comunale la facoltà di
stabilire per le violazioni relative ai regolamenti comunali ed ordinanze sindacali, nell’ambito del minimo e
massimo edittale previsto dall’art. 7-bis del d.lgs 267/2000 (da € 25,00 a € 500,00) un diverso importo di
pagamento in misura ridotta, in deroga a quanto previsto dalla stessa legge 689/1981 art. 16 comma 1,
che stabilisce tale importo nel doppio del minimo edittale o un terzo del massimo qualora più favorevole
al trasgressore;
- che risulta necessario 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;
VISTI:
- l’art. 7-bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., che stabilisce i limiti edittali per le violazioni ai regolamenti
comunali ed ordinanze sindacali;
- l’art. 16 comma 2 della L. 689/1981, come modificato dall’art. 6-bis della Legge 125/2008 del 25 luglio
2008 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 92/2008 del 23 maggio 2008 “Misure urgenti in
materia di sicurezza pubblica” che attribuisce alla Giunta comunale la facoltà di stabilire un diverso
importo per il pagamento in misura ridotta delle violazioni di regolamenti ed ordinanze;
- l’art. 54 del D.Lgs 267/00, come modificato dall’art. 6 del D.L. 92/2008, convertito con modificazioni in L.
24.7.2008 n. 125;
- Il Decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2008 di attuazione delle previsioni di cui al capo che
precede;
- il vigente Regolamento Comunale del servizio gestione rifiuti solidi urbani approvato con Deliberazione di
C.C. n.103 del 21.10.1998;
- l’art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000;
- lo Statuto comunale vigente;
- i pareri espressi dai Responsabili di Area ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Tutto ciò premesso;

SI PROPONE
Per quanto in premessa richiamato:
1. di determinare come indicato nella tabella allegata, gli importi del pagamento in misura ridotta
delle sanzioni amministrative relative agli illeciti ivi previsti, in deroga a quanto definito dall’art. 16
comma 1 della legge n. 689/1981;
2. di proporre il presente atto per l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R.
21/2003 come sostituito dall’art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004 al fine di applicare con
tempestività i nuovi importi alle sanzioni amministrative di cui all’oggetto.

Allegati:
1. Tabella importi sanzioni per le violazioni al Regolamento Comunale servizio gestione rifiuti solidi
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Fontanafredda, 3 dicembre 2019

Il Responsabile dell’Area
MARCO SARTORI

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Fontanafredda, 4 dicembre 2019

Il Responsabile dell’Area
BARBARA TONEGUZZO

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267;
Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;
Ad unanimità di voti, per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente
effetto di legge.

Indi,
con separata ed unanime votazione
il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R.
21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Michele Pegolo

Il Segretario Comunale
Angelo Raffaele Petrillo

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 10/12/2019
al 24/12/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive
modificazioni.
Fontanafredda, 10/12/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
Daniela Santin

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/12/2019, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato
dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Fontanafredda, 05/12/2019
Il Responsabile dell’esecutività
Angelo Raffaele Petrillo
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