
 



 

Oggetto: “Aumento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie da pagare in 
misura ridotta per la violazione delle norme ai regolamenti comunali ed alle ordinanze 
sindacali”. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Considerato l’incremento dei comportamenti illeciti, specificamente vietati da 
alcuni regolamenti comunali ed Ordinanze Sindacali, che incidono in modo 
rilevante sulla sicurezza urbana e più in generale sull’incolumità pubblica, 
aumentando non solo il senso di insicurezza percepita dalla cittadinanza ma anche, 
in concreto, le conseguenze negative per l’ordinato e sicuro vivere civile; 

 ravvisata la necessità di rendere più efficace la funzione deterrente delle sanzioni in 
concreto applicabili per tali comportamenti, aumentando l’importo per il 
pagamento in misura ridotta di cui agli articoli 10 e 16 della L. 24 novembre 1981 n° 
689; 

 ritenuto opportuno e necessario aumentare ad € 250,00 (ero 
duecentocinquanta/00) il pagamento in misura ridotta delle sanzioni 
amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti comunali ed alle 
ordinanze sindacali, in ragione del fatto che tale importo  - corrispondendo al 
decuplo del minimo edittale stabilito ex art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 ed essendo a 
metà del range di riferimento stabilito dalla medesima norma - appare 
ragionevolmente proporzionato a svolgere un’adeguata funzione deterrente in tutti i 
casi di violazione sanzionati dai regolamenti comunali e dalle ordinanze; 

 ritenuto opportuno e necessario dare mandato al Sindaco affinché adotti per i casi 
sotto elencati le necessarie ordinanze, tenendo conto dei limiti minimi e massimi 
fissati dalla legge per le sanzioni edittali e dei pagamenti in misura ridotta di seguito 
elencati, in considerazione dell’elevato allarme sociale, del senso di insicurezza che 
tali comportamenti determinano nella popolazione e della percezione di degrado 
urbano che essi trasmettono; 

 ritenuto opportuno individuare i predetti comportamenti ed i relativi pagamenti in 
misura ridotta nei seguenti: 

 

Comportamento 
vietato/violazione 

Sanzioni edittali Pagamento in misura 
ridotta 

- Contrattare prestazioni 
sessuali su strada; 

 
€ 25,00 - € 500,00 

 
€ 450,00 

- Sostare sul suolo pubblico 
con abbigliamento atto a 
coprire il corpo in minima 
parte. 

 
€ 25,00 - € 500,00 

 
€ 450,00 

- Sostare sul suolo pubblico 
in atteggiamento che 
inequivocabilmente 
connota l’esercizio 

 
€ 25,00 - € 500,00 

 
€ 450,00 



dell’attività di meretricio 

- Intrattenersi, anche 
dichiaratamente solo per 
chiedere informazioni, con 
soggetti che esercitano 
l’attività di meretricio su 
strada o che per 
l’atteggiamento, ovvero per 
l’abbigliamento, ovvero per 
le modalità 
comportamentali, 
manifestano comunque 
l’intenzione di esercitare 
l’attività consistente in 
prestazioni sessuali. 

 
 
 
 
 
 

€ 25,00 - € 500,00 

 
 
 
 
 
 

€ 450,00 

- Esercitare l’accattonaggio 
o comunque mendicare 
nell’intero territorio del 
centro storico; in tutte le vie 
e piazze delle contrade; 
presso le intersezioni 
stradali; all’interno ed in 
prossimità dei mercati 
rionali; nelle aree 
prospicienti gli ospedali e le 
case di cura; davanti ed in 
prossimità dei luoghi di 
culto e dei cimiteri; davanti 
o in prossimità di tutti gli 
esercizi commerciali; 
davanti o in prossimità di 
uffici pubblici e degli istituti 
bancari. 

 
 
 
 
 
 

€ 25,00 - € 500,00 

 
 
 
 
 
 

€ 100,00 

- Somministrare o 
consumare dopo le ore 
01:00 in luogo pubblico o 
aperto al pubblico bevande 
alcoliche di qualsiasi 
gradazione, senza 
l’esclusione della 
somministrazione e del  
consumo effettuato presso 
i plateatici concessi agli 
esercizi di 
somministrazione esistenti.  

 
 
 
 
 

€ 25,00 - € 500,00 

 
 
 
 
 

€ 300,00 

- Abbandonare in luogo 
pubblico qualunque 
contenitore vuoto di 
bevande di qualsiasi 
genere. 

 
€ 25,00 - € 500,00 

 
€ 100,00 

- Prolungare l’orario di 
apertura degli esercizi 
pubblici di qualsiasi genere 
oltre l’orario stabilito con 
apposita ordinanza 
sindacale. 

 
 

€ 25,00 - € 500,00 

 
 

€ 400,00 



Visti: 

 l’articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modifiche, che stabilisce i limiti edittali per le violazioni ai regolamenti ed 
alle ordinanze comunali; 

 l’articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 da ultimo 
modificato con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con legge 24 luglio 
2008, n. 125, che legittima il sindaco ad adottare, con atto motivato, 
provvedimenti anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare 
gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 

 l’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

 l’articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, come 
modificato dall’articolo 6-bis della legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione 
del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, che attribuisce alla Giunta Comunale la 
facoltà di stabilire, per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, 
all’interno 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 disposizioni che lo voglio 
coincidente con il doppio del minimo edittale, o il terzo del massimo qualora 
più favorevole al trasgressore; 

 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 lo Statuto Comunale; 

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

su proposta del relatore, il Sindaco; 

a voti unanimi; 

D E L I B E R A 

1. di aumentare ad € 250,00 (ero duecentocinquanta/00) il pagamento in 
misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai 
regolamenti comunali ed alle ordinanze sindacali; 

2. di stabilire per i comportamenti vietati e le violazioni di seguito elencate i 
seguenti importi dei pagamenti in misura ridotta: 

Comportamento 
vietato/violazione 

Sanzioni edittali Pagamento in misura 
ridotta 

- Contrattare prestazioni 
sessuali su strada; 

 
€ 25,00 - € 500,00 

 
€ 450,00 

- Sostare sul suolo pubblico 
con abbigliamento atto a 
coprire il corpo in minima 
parte. 

 
€ 25,00 - € 500,00 

 
€ 450,00 

 

 



 

Comportamento 
vietato/violazione 

Sanzioni edittali Pagamento in misura 
ridotta 

- Sostare sul suolo pubblico 
in atteggiamento che 
inequivocabilmente 
connota l’esercizio 
dell’attività di meretricio 

 
€ 25,00 - € 500,00 

 
€ 450,00 

- Intrattenersi, anche 
dichiaratamente solo per 
chiedere informazioni, con 
soggetti che esercitano 
l’attività di meretricio su 
strada o che per 
l’atteggiamento, ovvero per 
l’abbigliamento, ovvero per 
le modalità 
comportamentali, 
manifestano comunque 
l’intenzione di esercitare 
l’attività consistente in 
prestazioni sessuali. 

 
 
 
 
 
 

€ 25,00 - € 500,00 

 
 
 
 
 
 

€ 450,00 

- Esercitare l’accattonaggio 
o comunque mendicare 
nell’intero territorio del 
centro storico; in tutte le vie 
e piazze delle contrade; 
presso le intersezioni 
stradali; all’interno ed in 
prossimità dei mercati 
rionali; nelle aree 
prospicienti gli ospedali e le 
case di cura; davanti ed in 
prossimità dei luoghi di 
culto e dei cimiteri; davanti 
o in prossimità di tutti gli 
esercizi commerciali; 
davanti o in prossimità di 
uffici pubblici e degli istituti 
bancari. 

 
 
 
 
 
 

€ 25,00 - € 500,00 

 
 
 
 
 
 

€ 100,00 

- Somministrare o 
consumare dopo le ore 
01:00 in luogo pubblico o 
aperto al pubblico bevande 
alcoliche di qualsiasi 
gradazione, senza 
l’esclusione della 
somministrazione e del  
consumo effettuato presso 
i plateatici concessi agli 
esercizi di 
somministrazione esistenti.  

 
 
 
 
 

€ 25,00 - € 500,00 

 
 
 
 
 

€ 300,00 

- Abbandonare in luogo 
pubblico qualunque 
contenitore vuoto di 
bevande di qualsiasi 
genere. 

 
€ 25,00 - € 500,00 

 
€ 100,00 



 

Comportamento 
vietato/violazione 

Sanzioni edittali Pagamento in misura 
ridotta 

- Prolungare l’orario di 
apertura degli esercizi 
pubblici di qualsiasi genere 
oltre l’orario stabilito con 
apposita ordinanza 
sindacale. 

 
 

€ 25,00 - € 500,00 

 
 

€ 400,00 

 

3. di dare mandato al Sindaco affinché adotti le necessarie ordinanze per la 
prevenzione e repressione dei sopra elencati comportamenti vietati, 
stabilendo altresì la misura dei pagamenti in misura ridotta per ciascuna 
violazione conformemente al sopra elencato schema; 

4. di dichiarare, a voti unanimi, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267 del 
18/08/2000. 



 


