COMUNE DI BUSSERO
PROVINCIA DI MILANO

C.A.P 20060 –PIAZZA IV NOVEMBRE , 1- TEL.02/95038721 – Fax 02/95039452
Codice Fiscale e Partita IVA 03063770154

REGOLAMENTO

per l’applicazione di sanzioni amministrative
per violazioni a disposizioni di
Regolamenti e Ordinanze comunali

Approvato con atto C.C. n. 72 . del 30/11/2001
Il presente Regolamento è entrato in vigore il 1/01/2002
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Art.1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Ferme restando le norme in tema di procedimento sanzionatorio amministrativo
derivanti, in particolare, dalla L.n.689/81, il presente Regolamento determina il limite
minimo ed il limite massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie inerenti le
violazioni a Regolamenti ed Ordinanze comunali quando non siano previsti.
2. In ossequio al principio di legalità il presente Regolamento recepisce le disposizioni
contenute nell’art.10 della L.n.689/81.
3. Il presente Regolamento non si applica in materia urbanistica e finanziaria.

Art.2
IMPORTO DELLE SANZIONI
Per la violazione a Regolamenti ed Ordinanze si applicano le seguenti sanzioni:
- mancata o ritardata comunicazione di dati o informazioni e mancata o ritardata
presentazione di denunce previste come obbligatorie da atti normativi: da Euro
25 ad Euro154 – pagamento in misura ridotta: 50 Euro;
- inottemperanza a prescrizioni (obblighi/divieti): da Euro 51 ad Euro 309 –
pagamento in misura ridotta: 102 Euro;
- svolgimento di attività senza titolo o comunicazione preventiva quando previsti:
da Euro 77 ad Euro 464 – pagamento in misura ridotta: 154 Euro;
- in tutti gli altri casi: da Euro 51 ad Euro 309 – pagamento in misura ridotta:
102 Euro.
E’ sempre ammesso il pagamento in misura ridotta secondo le disposizioni contenute
nell’art.16 della L.n.689/81.

Art.3
DEVOLUZIONE DEI PROVENTI
I proventi derivanti dall’accertamento di violazioni a Regolamenti ed Ordinanze comunali
sono devoluti al Comune.

Art.4
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente Regolamento si farà riferimento alla L.n.689/81 ed
alle sue successive integrazioni e/o modificazioni. L’entrata in vigore di nuove disposizioni
di legge che enunciano disposizioni in argomento abroga le norme regolamentarie con
esse incompatibili.

Art.5
ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento entra in vigore a far data dal 01/01/2002.

Il presente Regolamento è stato deliberato dal Consiglio Comunale
con atto n. 72 del

30/11/2001

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 10/12/2001..al giorno 25/12/2001

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Il presente atto, non soggetto a controllo, è divenuto esecutivo il 21/12/2001 essendo trascorsi 10
giorni dalla sua pubblicazione.

Bussero, lì 27/12/2001
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa C. Miraglia

RIPUBBLICAZIONE
Si certifica che questo Regolamento è stato ripubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal giorno
28/12/2001 al giorno 12/01/2002,
è ENTRATO IN VIGORE il giorno 01/01/2002 ed è inserito nella raccolta dei Regolamenti del
Comune al n. 28
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15/01/2002
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa C. Miraglia

