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REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI 
AMMINISTRATIVE PREVISTE PER VIOLAZIONI AI 

REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE SINDACALI 
 
 
 
 

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
 
Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative 
per le violazioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze sindacali del Comune di San Giacomo 
delle Segnate, e viene adottato con la potestà conferita dagli artt. 5 e 128 della Costituzioni, nonché 
dagli artt. 3, comma 4, e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
ART. 2 – SANZIONI AMMINISTRATIVE 
 
1. Il minimo ed il massimo edittale delle sanzioni amministrative da applicarsi alle violazioni ai 

regolamenti comunali ed alle ordinanze sindacali del Comune di San Giacomo delle Segnate 
sono determinati, rispettivamente, in Euro 50 pari a L. 96.813 ed in Euro 500 pari a L. 968.135 

2. Gli importi di cui al comma precedente non si applicano ai regolamenti ed alle ordinanze per le 
cui violazioni sia già predeterminata la sanzione amministrativa che viene, in tal caso, 
confermata. 

 
ART. 3 – APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE 
 
Il procedimento di applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento è da effettuarsi 
secondo quanto stabilito nel “capo I” della legge 24/11/81, n. 689, ed in particolare: 
 

a) all’autore dell’illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, 
con pagamento in misura ridotta, secondo le modalità previste dall’art. 16 della legge n. 
689/1981; 

b) l' Autorità competente ex art. 18 della legge n. 689/1981, applicherà le disposizioni previste 
dall’art. 11 della legge n. 689/1981. 

 
ART. 4 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
 
1. Il presente regolamento assume vigenza dal momento dell’intervenuta esecutività della 
deliberazione approvativa. 
2. I futuri adeguamenti degli importi di cui all’art. 2 del presente regolamento saranno di 
competenza del Consiglio Comunale, il quale vi potrà provvedere avendo riguardo all’andamento 
ed alle condizioni emergenti dallo svolgimento dell’attività amministrativa dell’Ente nei suoi 
diversi settori. 
 


