Deliberazione N° 117

COPIA

Data 22/07/2010

COMUNE DI BARBARANO VICENTINO
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno duemiladieci, il giorno 22/07/2010 alle ore 20.45 nella Residenza Comunale.
Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale di Barbarano Vicentino si è riunita sotto la presidenza del
Sig. BOARIA ROBERTO, nella sua qualità di Sindaco, e nelle persone dei Sigg. Assessori:
1

BOARIA ROBERTO

Presenti
X

2

ZOGGIA RUGGERO

X

3

BENVENUTI STEFANO

4

COSTA ALESSANDRO

X

5

GASPARI ELENA

X

6

GOZZI DAVIDE

X

7

PEDRINA ALESSANDRO

X

Assenti

X

6

1

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Dr. ELISA SMANIA Segretario del Comune, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente :
OGGETTO
DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DELLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI
PROVVEDIMENTI NORMATIVI COMUNALI IN MATERIA DI SICUREZZA E
APPLICAZIONE SANZIONI ACCESSORIE O MISURE CAUTELARI - INTEGRAZIONE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

DI
DI

LA GIUNTA COMUNALE
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 689/81, 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 267/00 (da € 25,00 a € 500,00) un diverso importo di pagamento in
misura ridotta, in deroga a quanto previsto dalla stessa legge 689/81 art. 16 comma 1, che stabilisce tale
importo nel doppio del minimo edittale o un terzo del massimo qualora più favorevole al trasgressore;
− 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;
− è in aumento il diffondersi, sul territorio comunale, di taluni comportamenti che incidono in maniera
rilevante sull’incolumità pubblica e sulla sicurezza urbana, che frequentemente sfociano in episodi di
inciviltà e delittuosità, favorendo il degrado urbano ed ingenerando nella collettività un senso generalizzato
di insicurezza, oltre a determinare uno scadimento della qualità della vivibilità della città;
− sussistono episodi di illecità legati ad attività economiche, da ricondursi alle modalità di svolgimento delle
stesse o determinati dagli orari di apertura eccessivamente prolungati, favoriti dall’inadeguatezza delle
misure sanzionatorie pecuniarie previste nel caso di inottemperanza a provvedimenti comunali limitativi
dell’attività stesso o di applicazione di misure cautelari o sanzioni accessorie;
CONSIDERATO che risulta pertanto opportuno prevedere una graduazione degli importi della misura ridotta
delle sanzioni pecuniarie in rapporto ai diversi interessi pubblici tutelati dalle singole ordinanze emanate o di
possibile emanazione ed allo loro incidenza rispetto ai beni ed ai diritti fondamentali delle persone e della
collettività;
VISTA la precedente delibera di Giunta n. 50 del 21/04/2009, con la quale si erano già assunte specifiche
determinazioni in materia;
VALUTATO che nel tempo sono emersi ulteriori ambiti nei quali intervenire, al fine di ridurre sensibilmente e
prevenire episodi riconducibili alla limitazione della fruizione di spazi pubblici, disturbo alla quiete e turbativa
delle occupazioni e della libertà di movimento individuale, quali ad esempio la richiesta pressante di offerte
economiche a fronte della consegna di beni di modico valore presso l’impianto semaforico presente nella
località di Ponte di Barbarano Vicentino da parte di persone adulte;
VISTI:
− l’art. 7-bis del D.Lgs n. 267/00 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. 689/81, come modificato dall’art. 6-bis della Legge 125/08 del 25 luglio 2008 di
conversione con modificazioni del Decreto Legge 92/08 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. 92/08, 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 di Polizia Urbana approvato con Deliberazione di C.C. n. 52 del 07/12/2001;
− l’art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/00;
− Lo Statuto comunale vigente;

DELIBERA
− di integrare la tabella allegata, parte integrante della presente deliberazione, con una nuova previsione di
illecito amministrativo, determinando nel contempo gli importi del pagamento in misura ridotta delle
sanzioni amministrative relative, in deroga a quanto previsto dall’art. 16 comma 1 della legge 689/81;
− di dare atto che i comportamenti riportati nell’allegata tabella, in considerazione dell’elevato allarme sociale
e del senso di insicurezza che gli stessi trasmettono, costituiscono fattispecie ricomprese in provvedimenti
normativi già emessi a livello comunale o che potranno essere emanati, in virtù di sopravvenute necessità di
tutela;
− Con apposita votazione unanime la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134 quarto comma del D.Lgs n.267/2000 per l’urgenza di provvedere in merito.
Ai sensi dell’art. 49 del T.U. Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)
SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario,
dichiara che la presente proposta di deliberazione non ha rilievo
contabile.
Barbarano Vicentino, li 21/07/2010
Il responsabile del servizio
Fto FRANCA DE GRANDI

AREA SERVIZIO POLIZIA LOCALE
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio,
esprime parere Favorevole, per quanto di competenza, in
ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione.
Barbarano Vicentino, li 21/07/2010
Il responsabile del servizio
Fto PAOLO SARTORI

Tipo di Illecito amministrativo
previsto in ordinanze sindacali Sanzione in misura ridotta
emesse
o
di
possibile come prevista dal vigente art.
emissione, in regolamenti 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000
comunali
Inottemperanza
ordinanze
sindacali di cessazione attività
economica e/o chiusura dei
locali, ripristino luoghi, aventi
natura di misure cautelari o
sanzioni accessorie
Consumo e detenzione di
bevande alcoliche in luogo
pubblico o aperto al pubblico,
fuori dal tempo consentito
Utilizzo di apparecchi di
diffusione sonora in luogo
pubblico o aperto al pubblico,
idonei a creare potenziale
disturbo
Bivaccare
o
accamparsi
abusivamente nelle aree verdi,
pubbliche o private
Intrattenersi in assembramenti
tali da creare disturbo o
turbativa all’utilizzo di spazi
pubblici o privati o creare
intralcio al pubblico passaggio
Danneggiare
il
patrimonio
pubblico o privato (disegni,
scritte, imbrattamenti)
Occupazione abusiva di suolo
pubblico o aperto al pubblico
con manufatti o altro (oltre alle
sanzioni per omessa denuncia e
omesso
versamento
dell’imposta)
Occupazione di suolo pubblico,
ancorchè non abusiva, con
manufatti o altro che costituisca
alterazione al decoro urbano o
pregiudizio al valore storico.architettonico del contesto in cui
si inserisce
Accattonaggio molesto o con
impiego di minori, anziani,
disabili
Richiesta molesta di offerte
economiche su suolo pubblico o
aperto al pubblico, anche
mediante cessione di beni di
modico valore o prestazione di
servizi di mera cortesia

Sanzione
prevista
bis del
267/2000

Pagamento in misura
ridotta stabilito ai sensi
edittale
dell’art. 16 comma 2
dall’art. 7
della L. 689/81, come
D.Lgs. n.
modificato dall’art. 6-bis
della Legge 125/08 del 25
luglio 2008

€ 50,00

da € 25,00
a € 500,00

€ 350,00

€ 50,00

da € 25,00
a € 500,00

€ 250,00

€ 50,00

da € 25,00
a € 500,00

€ 250,00

€ 50,00

da € 25,00
a € 500,00

€ 250,00

€ 50,00

da € 25,00
a € 500,00

€ 250,00

€ 50,00

da € 25,00
a € 500,00

€ 400,00

€ 50,00

da € 25,00
a € 500,00

€ 250,00

€ 50,00

da € 25,00
a € 500,00

€ 250,00

€ 50,00

da € 25,00
a € 500,00

€ 300,00

€ 50,00

da € 25,00
a € 500,00

€ 250,00

Utilizzo
di
aree
urbane
pubbliche
o
private
per
l’espletamento
di
bisogni
fisiologici
Utilizzo di strumenti, apparecchi
o altro in luogo pubblico o
aperto al pubblico o in luogo
privato, idonei tuttavia a creare
nocumento
al
passaggio
pedonale o veicolare o disturbo
alla quiete delle persone
Atteggiamenti preordinati o
favorenti la commissione di
illeciti penali o amministrativi,
come ad esempio:
a) la cessione, il consumo o
l’acquisto
di
sostanze
stupefacenti, anche per uso
personale;
b) l’offerta di merce in vendita
attuata
con
atteggiamento
molesto o tale da costituire
turbativa
alla
libertà
di
movimento
c)
comportamenti
potenzialmente
idonei
a
generare risse o molestie
Esalazioni di odori sgradevoli o
molesti derivanti da attività in
genere, dal trasporto e/o
dall’utilizzo di materie liquide o
solide provenienti da latrine,
fogne, fosse di deposito, stalle,
allevamenti di ogni genere e tipo
Emissione di fumo, vapori e/o
polvere che arrechino molestia,
derivanti
dall’esercizio
di
attività di qualsiasi genere o/o
tipo
Abbandono in stato di incuria di
lotti di terreno ed aree verdi
private in zone residenziali o
comunque abitate
Distribuzione
di
materiale
pubblicitario in maniera tale da
imbrattare il suolo o arrecare
disturbo alle persone

€ 50,00

da € 25,00
a € 500,00

€ 250,00

€ 50,00

da € 25,00
a € 500,00

€ 250,00

€ 50,00

da € 25,00
a € 500,00

€ 400,00

€ 50,00

da € 25,00
a € 500,00

€ 350,00

€ 50,00

da € 25,00
a € 500,00

€ 350,00

€ 50,00

da € 25,00
a € 500,00

€ 250,00

€ 50,00

da € 25,00
a € 500,00

€ 250,00

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Fto BOARIA ROBERTO

IL SEGRETARIO
Fto ELISA SMANIA

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
CHE la presente deliberazione:
E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data __________________ contestualmente alla pubblicazione all’Albo
Pretorio, ai sensi dell’articolo 125, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Barbarano Vicentino, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto ELISA SMANIA

E’ stata affissa all' Albo Pretorio il ____________________ , n. reg. ________, per 15 gg. consecutivi ed ha conseguito
l'esecutività dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, e cioè il __________________ ai sensi dell’art. 134, comma 3 del
D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Barbarano Vicentino, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto ELISA SMANIA

Comune di Barbarano Vicentino
Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto funzionario incaricato attesta che la
presente è copia conforme all’originale e consta di n. _____ fogli debitamente vistati a margine.
Si rilascia in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................
IL FUNZIONARIO INCARICATO

