
 

 
 

Proposta N° 188 / Prot. 

 

Data 11/05/2015 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia  Deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 171 del Reg. 

 
Data 15.05.2015 
 

 

OGGETTO  

 

Modifica delibera di G.M. nr.102 del 26.04..2013 s.m.i. 

1)Diversificazione  Importi  sanzioni amministrative 

pecuniarie da pagare in misura ridotta per le violazioni 

alle ordinanze comunali  in tema di pulizia terreni – 

2)Individuazione criteri per l’applicazione delle sanzioni 

amministrative pecuniarie ai sensi dell’art.11 L.689/81 

per  le violazioni ai regolamenti e ordinanze comunali.- 

 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

x  SI 

 NO 

 
 

 

 

L’anno duemilaquindici il giorno quindici del mese di maggio alle ore 13,00  nella sala delle 

adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

 

 
                                  PRES.   ASS.    FAV.    CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco               Bonventre Sebastiano  X    

2)  Ass. Anz.             Coppola Vincenzo X  X   

3) Assessore            Culmone Renato  X    

4) Ass. V/Sindaco   Cusumano Salvatore X  X   

5)  Assessore            Manno Antonino X  X   

6)  Assessore            Grimaudo Anna Patrizia Selene  X    

7) Assessore            Papa Stefano X  X   

 

 

Presiede il V/Sindaco Dott. Salvatore Cusumano. 

Partecipa il Segretario Generale F.F.  Dott. Marco Cascio 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, a seguito  direttiva del Sindaco, 

,propone la seguente deliberazione avente ad oggetto:  
Modifica delibera di G.M. nr.102 del 26.04..2013 s.m.i.  

1)Diversificazione  Importi  sanzioni amministrative pecuniarie da pagare in 

misura ridotta per le violazioni alle ordinanze comunali  in tema di pulizia terreni 

2)Individuazione criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative 

pecuniarie ai sensi dell’art.11 L.689/81 per  le violazioni ai regolamenti e ordinanze 

comunali.- 
 

Richiamata la  delibera di G.M. nr.102 del 26.04.2013 come modificata dalla Delibera di G-M. nr. 

172/2014  con la quale si è proceduto  alla determinazione degli importi delle sanzioni amministrative 

pecuniarie da pagare in misura ridotta per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali  in 

applicazione  dell’art. 16 co.2 L.689/81 cosi come segue: 

: 

Violazioni Sanzioni edittali Pagamento in misura ridotta 

Ord.ze /modalità somministrazione/ 

Consumo  bevande alcoliche 

€ 25,00  € 500,00 €  200,00 

Ord.ze Prevenzione incendi  - pulizia 

terreni - tutela pubblica incolumità-e 

decoro urbano -volantinaggio 

€ 25,00  € 500,00 € 450,00 

Ord.ze Conferimento /abbandono  

rifiuti urbani 

€ 25,00  € 500,00 €  200,00 

Ord.ze Conferimento abbandono 

rifiuti speciali,pericolosi ecc 

€ 25,00  € 500,00 € 450,00 

Ordinanze in genere 

 

€ 25,00  € 500,00 € 200,00 

Ordinanze regolamentazione 

volantinaggio 
€ 25,00  € 500,00 € 200,00 

Regolamenti Comunali  in genere € 25,00  € 500,00 

 
€ 200,00 

Considerato  che la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta  di Euro 

450,00 prevista in generale  per le violazioni alle ordinanze Ord.ze Prevenzione incendi  

- pulizia terreni - tutela pubblica incolumità-e decoro urbano possa essere diversamente   

modulata  riguardo  alla specifica azione  di tutela alla quale  i provvedimenti sono 

diretti; 

Ritenuto  opportuno modificare l’ammontare della sanziona pecuniaria  amministrativa 

in misura  ridotta in generale per la violazioni alle Ordinanze Sindacali per  la  

Prevenzione incendi - pulizia  a  secondo se le aree del territorio  siano  limitrofe al 

patrimonio boschivo o meno tenuto conto delle delimitazioni che saranno stabilite nella 

specifica O.S. ,cosi come di seguito riportato:  
Violazioni Sanzioni edittali Pagamento in misura ridotta 

Ord.ze /modalità somministrazione/ 

Consumo  bevande alcoliche 

€ 25,00  € 500,00 €  200,00 

Ord.ze Prevenzione incendi  - pulizia 

terreni –zone limitrofe ad aree  

boschive  

Secondo le delimitazione stabilite da 

O.S. 

€ 25,00  € 500,00 € 450,00 

Ordinanze  pulizia terreni in zone 

Non limitrofe  ad aree  boschive e 

ordinanze tutela decoro  urbano  

€ 25,00  € 500,00 €  200,00 

Ord.ze Conferimento /abbandono  

rifiuti urbani 

€ 25,00  € 500,00 €  200,00 

Ord.ze Conferimento abbandono 

rifiuti speciali,pericolosi ecc 

€ 25,00  € 500,00 € 450,00 

Ordinanze in genere in materie 

diverse dal C.d.S.  

 

€ 25,00  € 500,00 € 200,00 

Ordinanze regolamentazione 

volantinaggio 

€ 25,00  € 500,00 € 200,00 

Regolamenti Comunali  in genere € 25,00  € 500,00 

 
€ 200,00 
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Ritenuto ,altresì  opportuno  prevedere  la facoltà  per gli   Uffici comunali  competenti 

per la procedura sanzionatoria  a seguito delle violazioni ai regolamenti e ordinanze  

comunali  accertate degli Organi di vigilanza di potere  determinare un ammontare 

diverso della sanzione amministrativa pecuniaria   da quello  prevista in misura ridotta  

di cui sopra, tenuto conto alla gravità della violazione, all'opera svolta per la 

eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione dal trasgressore  e alle 

sue  condizioni economiche  , in applicazione  dell’art.11 della L.689/81, stabilendo 

,comunque,  che  sussistendo le condizioni sopra richiamate ,la determinazione della 

sanzione pecuniaria  non potrà essere, comunque, inferiore al 50% di quella già stabilita 

in misura ridotta per le varie ipotesi di violazioni ai regolamenti e alle ordinanze  

comunali; 

 

Visto l’art. 7 –Bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. che stabilisce i limiti edittali per le 

violazioni ai regolamenti e alle ordinanze  comunali tra  mim.  € 25,00 e  max € 500,00; 

 

Visto  l’art .11  della L.nr.689/1981”Criteri per l'applicazione delle sanzioni 

amministrative pecuniarie 

 

Visto l’art. 16 comma 2 delle L. 689/81   modificato dall’art. 6 bis delle L. 125/2008 di 

conversione del D.L. 92/2008 che attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire 

,per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze  comunali nell’ambito dei limiti edittali 

minimo e massimo della sanzione prevista attualmente stabiliti in Euro 25,00 ed Euro 

500,00 un diverso importo del pagamento in misura ridotta ,in deroga alle disposizione 

di cui al comma 1 dell’art.16 L.689/81 s.m.i. che stabiliscono  coincidente con il doppio 

del minimo edittale o il terzo del massimo qualora più favorevole al trasgressore; 

Visto  il regolamento comunale sull’ applicazione delle sanzioni pecuniarie per 

violazione ad ordinanze  e regolamenti comunali approvato con deliberazione di C.C. 

nr. 69/2005 

Propone  di Deliberare 

1) Di diversificare  l’ammontare della  sanzione amministrativa pecuniarie da pagare in 

misura ridotta per le violazioni all’O.S. per la pulizia terreni prevenzioni incendi 

boschivi come segue ,mantenendo invariate le altre sanzioni pecuniarie per come 

stabilite con  G.M. nr.102 del 26.04.2013 e modificate con delibera di  G.M. nr.172/2014  e qui 

riportate : 
Violazioni Sanzioni edittali Pagamento in misura ridotta 

Ord.ze /modalità somministrazione/ 

Consumo  bevande alcoliche 

€ 25,00  € 500,00 €  200,00 

Ord.ze Prevenzione incendi  - 

pulizia terreni –zone limitrofe ad 

aree  boschive  

Secondo le delimitazione stabilite 

da O.S. 

€ 25,00  € 500,00 € 450,00 

 Ordinanze  pulizia terreni in zone 

Non limitrofe  ad aree  boschive e 

ordinanze tutela decoro  urbano 

€ 25,00  € 500,00 €  200,00 

Ord.ze Conferimento /abbandono  

rifiuti urbani 

€ 25,00  € 500,00 €  200,00 

Ord.ze Conferimento abbandono 

rifiuti speciali,pericolosi ecc 

€ 25,00  € 500,00 € 450,00 

Ordinanze in genere in materie 

diverse dal C.d.S.  

 

€ 25,00  € 500,00 € 200,00 

Ordinanze regolamentazione 

volantinaggio 

€ 25,00  € 500,00 € 200,00 

Regolamenti Comunali  in genere € 25,00  € 500,00 

 
€ 200,00 

 



 4 

2) Di dare   facoltà agli Uffici comunali competenti a ricevere il rapporto e titolari  della 

procedura sanzionatoria ai sensi della L. 689/81 in materia di Regolamenti e ordinanze  

comunali   di potere determinare , su istanza di parte, la sanzione amministrativa in 

misura  diversa   da quella già prevista dalla Delibera di G.M. nr.172/2014  avuto 

riguardo  e tenuto conto alla gravità della violazione, all'opera svolta per la eliminazione 

o attenuazione delle conseguenze della violazione dal trasgressore  e/o alle sue  

condizioni economiche  , in applicazione  dell’art.11 della L.689/81.- 

3) Di stabilire, nel caso di applicazione del   precedente punto 2)  ,che la sanzione  

determinata   non potrà essere inferiore al 50%  di quella stabilità in via generale  di cui 

al precedente   punto 1); 
 

 4) Di trasmettere la presente deliberazione ,per la relativa applicazione ,ai Settori e Uffici  

competenti per l’’istruttoria delle ordinanze sindacali /dirigenziali  e dei regolamenti comunali e 

della relativa procedura sanzionatoria di cui alla L.689/81 come previsto dal regolamento 

comunale sull’applicazione delle sanzioni  (deliberazione di C.C. nr. 69/2005).- 

5) Di stabilire che copia della presente deliberazione ,venga pubblica  all’Albo pretorio del 

Comune per 15 giorni consecutivi,nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it 
Il Responsabile del Procedimento  

                 Il Vice Comandante 

               Dr. Giuseppe Fazio  

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto:  

Modifica delibera di G.M. nr.102 del 26.04..2013 s.m.i.  

1)Diversificazione  Importi  sanzioni amministrative pecuniarie da pagare in 

misura ridotta per le violazioni alle ordinanze comunali  in tema di pulizia terreni 

2)Individuazione criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative 

pecuniarie ai sensi dell’art.11 L.689/81 per  le violazioni ai regolamenti e ordinanze 

comunali.- 
Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

 Visto il D.lg.267/2000 e s.m.i. 

 Visto lo Statuto comunale 

 Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 Ad unanimità di voti espressi palesemente 

D  E  L  I  B  E  R  A 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: Importi delle sanzioni 

amministrative pecuniarie da pagare in misura ridotta per le violazioni ai 

regolamenti e alle ordinanze comunali  e Applicazione Art. 11 L.689/81.-Criteri 

applicazione sanzioni amministrative 

Contestualmente 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente; 

DELIBERA 

 

 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
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Oggetto: Modifica delibera di G.M. nr.102 del 26.04..2013 s.m.i.  

1)Diversificazione  Importi  sanzioni amministrative pecuniarie da pagare in 

misura ridotta per le violazioni alle ordinanze comunali  in tema di pulizia terreni 

2)Individuazione criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative 

pecuniarie ai sensi dell’art.11 L.689/81 per  le violazioni ai regolamenti e ordinanze 

comunali.- 

 

 

Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

Il sottoscritto ________________________________________________ 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti 

disposizioni; 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, 

secondo quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche 

ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 

proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 

       Il Vice Comandante  

Alcamo, lì 04/05/2015    F.to Dr. Giuseppe Fazio  

==================================================== 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari . 

 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento 

finanziario; 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche 

ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 

proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 11/05/20154    Il Dirigente di Settore  

       F.to Dr. Sebastiano Luppino  

 

 

Visto: L’Assessore alla P.M. 

F.to Arch. Salvatore Cussumano 

________________________ 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL V/SINDACO 

F.to Cusumano Salvatore  

 

L’ASSESSORE ANZIANO    IL SEGRETARIO 

GENERALE F.F.  

F.to Coppola Vincenzo        F.to Cascio Marco 

============================================= 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 
         

Il segretario Generale 

        

       _________________________________ 

           

============================================= 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del 

Responsabile Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il 

giorno 21/05/2015 all’Albo Pretorio nonchè sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio   IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/05/2015  

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 

comma 1, L.R. 44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 ___________________________________________________________ 

 

Dal Municipio___________  IL SEGRETARIO GENERALE F.F.   

        F.to Marco Cascio   

N. Reg. pubbl. _____________ 


