
Regolamento per l’applicazione di normativa sulle sanzioni amministrative per 

violazioni a disposizioni di regolamenti comunali e ordinanze sindacali 

 

 

 

Art. 1 – Oggetto del Regolamento 
 

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell’applicazione delle disposizioni di 

legge inerenti l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nel rispetto del principio 

di legalità riferito alle stesse,  per la violazione di disposizioni di regolamenti comunali e 

ordinanze sindacali. 

 

 

Art. 2 – Applicazione di disposizioni della Legge n. 689/1981 

 

1. Per le violazioni a disposizioni di regolamenti comunali e ordinanze sindacali rispetto alle 

quali non sia determinabile il riferimento a una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita 

dalla legge si applicano le disposizioni contenute nell’art. 10 della Legge 689/1981, con 

individuazione del minimo edittale nella somma di L. 100.000 e del limite massimo nel 

decuplo del minimo (L. 1.000.000)  come dettato dal comma 2 dell’articolo medesimo. 

 

Art. 3 – Pagamento in via breve 

 

1. A fronte della violazione di disposizioni regolamentari e di ordinanze sindacali, all’autore 

dell’illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, con 

pagamento in misura ridotta, nei limiti di importo richiamati dall’art. 2 del presente 

regolamento, secondo le modalità previste dall’art. 16 della Legge n. 689/1981. 

 

Art. 4 – Salvaguardia 

 

1. Sono fatte salve le diverse sanzioni amministrative pecuniarie contenute nei regolamenti 

comunali vigenti, non in contrasto con il disposto dell’art. 10 commi 1 e 2 della Legge 

689/1981. 

2. E’ fatta altresì salva la possibilità di stabilire, per le violazioni alle disposizioni contenute 

nei regolamenti comunali emanati ed emanandi, una sanzione amministrativa pecuniaria 

diversa da quella stabilita nell’articolo 2), nel rispetto dell’art. 10 commi 1 e 2 della Legge 

689/1981. 

 

Art. 5 - Disposizioni finali e transitorie 

 

1. Il presente regolamento soggetto a duplice pubblicazione, assume vigenza a seguito della 

sua pubblicazione all’Albo Pretorio per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di 

adozione è divenuta esecutiva. 

2. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili alle violazioni di norme dei 

regolamenti e di ordinanze sindacali del Comune di San Colombano al Lambro sino ad 

eventuale ridefinizione della materia con legge. 

 

 

 

 



Il presente Regolamento è stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29.06.2001 con 

atto n. 25. 

       VISTO: IL SINDACO                            IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 

(Dott.Giancarlo Rugginenti)                                   (Dott. Marta Pagliarulo) 

 

________________________________________________________________________________ 

E’ stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04.07.2001 al 19.07.2001. 

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 

                                                                                                             (Dott. Marta Pagliarulo) 

 

________________________________________________________________________________ 

E’ stato esaminato senza rilievi dall’Organo Regionale di Controllo – Sezione Interprovinciale di 

Milano nella seduta del 13.07.2001 odg. n. 493. 

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 

                                                                                                         (Dott. Marta Pagliarulo) 

 

________________________________________________________________________________ 

E’ stato ripubblicato all’Albo Pretorio,  per 15 giorni consecutivi dal 31.07.2001 al 15.08.2001. 

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 

                                                                                                            (Dott. Marta Pagliarulo) 

 

________________________________________________________________________________ 

Si dichiara che il presente Regolamento è entrato in vigore il 16.08.2001 

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 

                                                                                                           (Dott. Marta Pagliarulo) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 


