
 

 

 

COMUNE DI BORONEDDU 
(Provincia di Oristano) 

  

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

 

N. 68  

Del 14/09/2018  

OGGETTO: Determinazione delle sanzioni per il pagamento in misura ridotta 
delle violazioni al Regolamento di Polizia Urbana e Rurale  

  

L’anno , il giorno quattordici del mese di settembre alle ore 10,30 Sala delle Adunanze del Comune , la 
Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori 

  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 

MISCALI FABRIZIO  SINDACO  SI  
SALARIS MARIA GIOVANNA  VICE SINDACO  SI  
CARDIA ANTONELLO  ASSESSORE  SI  
ATZORI ANDREA  ASSESSORE  SI  

  

Assiste Dott.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale . 

  

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dott. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l’argomento in oggetto. 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

−        Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la 
responsabilità tecnica; 

 
ILLUSTRA IL SINDACO  

 

Vista la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale, che si sostanzia 
nei contenuti del provvedimento che segue: 



 

 

 

Richiamato l’art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali, che stabilisce i limiti edittali per le violazioni ai regolamenti comunali e 
alle ordinanze del Sindaco, compresi tra € 25,00 e € 500,00; 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della Legge 24 Novembre 1981, n. 689, la Giunta Comunale 
ha la facoltà di stabilire, per la violazione ai regolamenti e alle ordinanze comunali, all’interno del limite 
edittale minimo e massimo della sanzione prevista, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in 
deroga a quanto disposto nel primo comma dello stesso articolo 16, secondo cui tale importo equivale ad 
un terzo del massimo edittale o, se più favorevole per il trasgressore, al doppio del minimo; 

 

Visto il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19  
del 20/07/2018; 

 

Ravvisata la necessità di rendere più efficacie l’azione deterrente delle sanzioni pecuniarie rispetto ad 
alcune condotte illecite di particolare disvalore sociale, nell’ambito del ruolo prioritario assunto dall’Ente 
comunale di salvaguardia e tutela dei valori rientranti nel concetto di “sicurezza urbana”, intesa quale 
insieme di beni pubblici preordinati al rispetto delle norme che regolano la vita civile, al fine di migliorare le 
condizioni di vivibilità degli ambienti urbani, la convivenza civile e la coesione sociale; 

 

Constatato che si sono verificati,  sul territorio comunale, taluni comportamenti che incidono in maniera 
rilevante sull’incolumità pubblica e sulla sicurezza urbana, che possono sfociare in episodi di inciviltà e 
delittuosità, favorendo il degrado urbano ed ingenerando nella collettività un senso generalizzato di 
insicurezza, oltre a determinare uno scadimento della qualità della vivibilità del Paese; 

 

Considerato opportuno prevedere una graduazione degli importi in misura ridotta delle sanzioni 
pecuniarie, in rapporto ai diversi interessi pubblici tutelati dalle singole norme del Regolamento di Polizia 
Urbana e Rurale ed alla loro incidenza rispetto ai beni ed ai diritti fondamentali delle persone e della 
collettività; 

 

Vista la tabella allegata alla presente deliberazione riportante i diversi importi in misura ridotta previsti per 
le violazioni delle singole norme del Regolamento comunale; 

 

Acquisito, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo 
in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico EE.LL.; 

 

Acquisita, altresì, l’attestazione resa dal Responsabile del Servizio Finanziario, che il parere contabile non è 
stato espresso in quanto la proposta in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 



 

 

 

 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Vista la Legge 689/1981; 

 

Accertata la competenza di questo organo; 

 

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano all’unanimità, 

 

 

DELIBERA 

 

 

Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché 
motivazione del dispositivo del presente atto; 

 

Di determinare, come stabilito nella tabella seguente, gli importi del pagamento in misura ridotta delle 
sanzioni amministrative pecuniarie relative agli illeciti ivi espressamente indicati e previsti dal Regolamento 
di Polizia Urbana e Rurale, in deroga a quanto stabilito dall’art. 16, comma 1, della Legge 24 Novembre 
1981, n. 689: 

 

DISPOSIZIONE VIOLATA PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA 

Art. 98. Divieto di pascolo € 100, 00 

Art. 99. Spostamenti del gregge € 100, 00 

Art. 100. Pascoli su terreni demaniali € 100, 00 

Art. 101. Pascolo su terreno privato € 100, 00 

Art. 102. Accesso ad aree rurali intercluse € 100, 00 

Art. 103. Transito del bestiame € 100, 00 

Art. 104. Percorrenza di strade pubbliche con animali € 100, 00 



 

 

 

 

Di confermare le determinazione dell’importo di pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 16, comma 
1, della Legge 689/1981 (un terzo del massimo edittale o, se più favorevole, doppio del minimo ) per 
quanto non espressamente indicato nella tabella allegata; 

 

Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’albo pretorio del Comune di Boroneddu e sul 
sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente” in ottemperanza alle disposizioni di cui agli 
artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013; 

 

Di dichiarare, con separata votazione espressa in forma palese e per alzata di mano ad esito unanime, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, 
stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso: 

  

Sindaco  Segretario Comunale  

f.to Dott. Miscali Fabrizio  f.to Dott.ssa Miscali Isabella  

  

  

  

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

  

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 25/09/2018, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della 
legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni 
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo Pretorio del Comune. 

  

  

  Segretario Comunale  

Boroneddu, 25/09/2018  f.to Dott.ssa Miscali Isabella  
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Segretario Comunale  

Dott.ssa Miscali Isabella  
 



 

 

 

 


