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L’anno duemilatre, il giorno di lunedì tre del mese di novembre, alle ore 15,20, nel
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa
trasmissione degli avvisi per le ore 15 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti iscritti
all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale dott. Massimo SCIORILLI.

Assume la presidenza dell’Assemblea la Vice Presidente del Consiglio Comunale Monica
CIRINNA’, la quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

A questo punto il Presidente Giuseppe MANNINO, assunta la presidenza
dell’Assemblea, dispone che si proceda ai sensi dell’art. 35 del Regolamento, all’appello dei
Consiglieri.

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 30
Consiglieri:

Carli Anna Maria, Casciani Carlo Umberto, Cirinnà Monica, Cosentino Lionello,
De Lillo Fabio, Della Portella Ivana, D’Erme Nunzio, Di Francia Silvio, Failla Giuseppe, Foschi
Enzo, Galeota Saverio, Gasparri Bernardino, Germini Ettore, Giulioli Roberto, Iantosca Massimo,
Lorenzin Beatrice, Lovari Gian Roberto, Madia Stefano, Mannino Giuseppe, Mariani Maurizio,
Marsilio Marco, Milana Riccardo, Poselli Donatella, Rizzo Gaetano, Sabbatani Schiuma Fabio,
Sentinelli Patrizia, Spera Adriana, Tajani Antonio, Vizzani Giacomo e Zambelli Gianfranco.

ASSENTI l’on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri:

Alagna Roberto, Argentin Ileana, Bafundi Gianfranco, Baldi Michele, Bartolucci
Maurizio, Battaglia Giuseppe, Berliri Luigi Vittorio, Bertucci Adalberto, Carapella Giovanni, Cau
Giovanna, Coratti Mirko, Dalia Francesco, De Luca Pasquale, Di Stefano Marco, Eckert Coen
Franca, Fayer Carlo Antonio, Galloro Nicola, Ghera Fabrizio, Giansanti Luca, Laurelli Luisa,
Malcotti Luca, Marchi Sergio, Marroni Umberto, Nitiffi Luca, Orneli Paolo, Panecaldo Fabrizio,
Piso Vincenzo, Prestagiovanni Bruno, Santini Claudio e Smedile Francesco.

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità
della seduta agli effetti deliberativi, giustifica l’assenza della Consigliera Eckert Coen.
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Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori D’Alessandro
Giancarlo, Ferraro Liliana e Morassut Roberto.

(O M I S S I S)

147ª Proposta (Dec. G.C. del 16 luglio 2003 n. 130)

Adeguamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni dei
regolamenti e delle ordinanze in materia di polizia urbana, edilizia, igiene e
servizio veterinario. Revoca della deliberazione consiliare  n. 81 del
6 settembre 2001.

Premesso che l’articolo 274, comma 1, lettera a), del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), approvato con Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, recante il Testo
Unico della legge comunale e provinciale (T.U.L.C.P.);

Che, in base all’articolo 106 del T.U.L.C.P. e salvo leggi speciali, le violazioni dei
regolamenti comunali erano sanzionate con il pagamento di una somma fino a
L. 1.000.000;

Che, con nota n. 263/1-bis/11/L. 142 del 7 marzo 2001, il Ministero dell’Interno
ha espresso il parere secondo cui, a seguito dell’abrogazione dell’articolo 106 del
T.U.L.C.P., le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni dei regolamenti
comunali dovessero essere previste direttamente dagli stessi regolamenti;

Che, con la medesima nota, il Ministero dell’Interno ha fornito l’indicazione
secondo cui, ai sensi dell’articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni
amministrative pecuniarie per le violazioni dei regolamenti comunali non dovessero
essere inferiori, nel minimo, a 6 Euro e né superiori, nel massimo, a 10.329 Euro;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 6 settembre 2001, è stato
perciò adottato il “Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie per violazioni a disposizioni contenute in provvedimenti comunali in assenza
di previsioni di legge e regolamentari”;

Che l’articolo 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ha aggiunto l’articolo 7-bis
del T.U.E.L., il quale stabilisce che, salvo leggi speciali, le sanzioni amministrative
pecuniarie per le violazioni dei regolamenti comunali siano comprese tra un minimo di
25 Euro ed un massimo di 500 Euro;

Che occorre, pertanto, prendere atto del venir meno dei presupposti della
deliberazione consiliare n. 81/2001, essendo sopravvenuto l’articolo 7-bis del T.U.E.L.;

Che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 3 marzo 2003, sono
state rideterminate, anche in relazione al nuovo articolo 7-bis del T.U.E.L., le sanzioni
amministrative pecuniarie per le violazioni delle norme di tutela del decoro urbano,
contenute nei regolamenti comunali di polizia urbana, edilizia, igiene e servizio
veterinario;

Che, in sede di conversione del decreto legge 31 marzo 2003, n. 50, con la legge
20 maggio 2003, n. 116, è stato aggiunto il comma 1-bis all’art. 7-bis del T.U.E.L., in
forza del quale l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è stata estesa alle
violazioni delle ordinanze, adottate in base a disposizioni di legge o specifiche norme
regolamentari;

Che, con nota prot. n. 55219 del 9 giugno 2003, il Comando del Corpo di Polizia
Municipale ha trasmesso le tabelle di adeguamento, rispetto all’articolo 7-bis del
T.U.E.L., delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di tutte le norme
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contenute nei regolamenti e nelle ordinanze in materia di polizia urbana, edilizia, igiene e
servizio veterinario;

Che, per motivi di razionalità e semplificazione del sistema sanzionatorio, il
Comando del Corpo di Polizia Municipale ha ritenuto opportuno proporre tre distinte
misure sanzionatorie (minimo Euro 25 / massimo Euro 150; minimo Euro 50 / massimo
Euro 300; minimo Euro 80 / massimo Euro 500), secondo il grado di rilevanza dei
precetti;

Che, con nota n. 15900/288/1bis/L.142/11 del 14 marzo 2003, il Ministero
dell’Interno ha precisato come le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni dei
regolamenti comunali, fissate prima dell’entrata in vigore dell’articolo 7-bis del T.U.E.L.,
debbano considerarsi confermate, se comprese tra i 25 ed i 500 Euro, mentre – in caso
contrario – le stesse debbano essere ricondotte ex lege entro i suddetti limiti di cui
all’articolo 7-bis del T.U.E.L.;

Atteso che, in data 9 luglio 2003, il Direttore della I Direzione del Segretariato
Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli
effetti dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in
oggetto.

Il Direttore          F.to: V. Vastola”;

Che la proposta in data 17 luglio 2003 è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Presidenti dei Municipi per
l’espressione del parere da parte dei Consigli Municipali entro il termine di 30 giorni;

Che, con deliberazioni in atti, sono pervenuti i seguenti pareri:

- Municipi II, III, IV, V, IX, X, XII, XVIII, XIX e XX: parere favorevole;
- Municipio XV: parere favorevole con la richiesta di apportare i seguenti

emendamenti:
- Art. 15 “Abuso di mezzi acustici” – dalla fascia Euro 50/300 alla fascia

Euro 80/500;
- Art. 29 “Zone archeologiche” – dalla fascia Euro 50/300 alla fascia Euro 80/500;

Che dagli altri Municipi non è pervenuto alcun parere;
Che la Giunta Comunale nella seduta del 7 ottobre 2003 nel rilevare:
che la proposta riguarda l’adeguamento delle sanzioni amministrative pecuniarie
per le violazioni dei regolamenti e delle ordinanze in materia di polizia urbana,
edilizia, igiene e servizio veterinario, rispetto ai nuovi limiti minimi e massimi
fissati dall’art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (introdotto
dall’art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3);
che il Corpo della Polizia Municipale, che ha predisposto la tabella allegata alla
proposta, dopo aver raffrontato le sanzioni previgenti con i mutati minimi e
massimi edittali ha proceduto ad una loro modifica soltanto nei casi in cui
risultino inferiori o superiori ai suddetti limiti;
che nelle due fattispecie in questione, le sanzioni previgenti sono state invece
confermate in quanto rispondenti ai nuovi parametri di legge, salvo le operazioni
di conversione e arrotondamento in Euro;
ha ritenuto le richieste del Municipio XV non accoglibili poiché determinano
aumenti incompatibili con la mera finalità adeguatrice della proposta;
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IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

1. di adeguare, in base all’articolo 7-bis del T.U.E..L., le misure edittali delle sanzioni
amministrative pecuniarie per le violazioni dei regolamenti e delle ordinanze in
materia di polizia urbana, edilizia, igiene e servizio veterinario, secondo le tabelle
allegate alla presente deliberazione;

2. di dare atto che, fino all’entrata in vigore delle nuove misure edittali ed in virtù del
parere espresso dal Ministero dell’Interno con nota n. 15900/288/1bis/L.142/11 del 14
marzo 2003, restano confermate le misure preesistenti, se comprese tra i 25 ed i 500
Euro, mentre – in caso contrario – le stesse misure sono da intendersi ricondotte ex
lege entro i suddetti limiti stabiliti dall’articolo 7-bis del T.U.E.L.;

3. di disporre che le nuove misure edittali, aventi natura regolamentare, entrino in vigore
il quindicesimo giorno successivo al primo giorno di pubblicazione della presente
deliberazione all’albo pretorio;

4. di revocare la deliberazione consiliare n. 81 del 6 settembre 2001, recante il
“Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni a disposizioni contenute in provvedimenti comunali in assenza di
previsioni di legge e regolamentari”.
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La Segreteria Generale comunica che la X Commissione Consiliare Permanente, nella
seduta del 30 luglio 2003, ha espresso sulla proposta parere favorevole all’unanimità.

Il PRESIDENTE invita il Consiglio alla votazione, con procedimento elettronico, della
surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 32 voti favorevoli, 1 contrario e
l’astensione del Consigliere Lovari.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Alagna, Bartolucci, Berliri, Carapella, Carli, Casciani, Cau, Cirinnà, Cosentino, Dalia,
De Lillo, De Luca, Della Portella, Failla, Foschi, Galeota, Gasparri, Germini, Giulioli, Iantosca,
Laurelli, Lorenzin, Lovari, Madia, Malcotti, Mannino, Marchi, Marroni, Nitiffi, Orneli, Piso,
Sentinelli, Smedile e Vizzani.

La presente deliberazione assume il n. 210.
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(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
G. MANNINO – M. CIRINNA’

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. SCIORILLI

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………………………….

al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
3 novembre 2003.
Dal Campidoglio, li …………………………………

p. IL SEGRETARIO GENERALE

……………...………….…………………


