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ART. 1 
Oggetto del Regolamento 

 
1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina per l’applicazione delle disposizioni di 

legge inerenti le sanzioni amministrative pecuniarie, nel rispetto dei principi della legge n. 
689/81, riferiti alle violazioni dei Regolamenti Comunali e/o ordinanze. 

 
ART 2 

Applicazione di disposizioni della Legge n. 689/1981 
 

1. Per le violazioni alle disposizioni dei Regolamenti Comunali e/o ordinanze, rispetto alle quali 
non sia determinabile il riferimento ad una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla 
legge si applicano le disposizioni contenute nell’art. 10 della 689/81 con individuazione dei 
limiti edditali come segue: 

 
a) REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA -  minimo edditale, L. 100.000 

(Euro 51,65) – Massimo edditale L. 1.000.000 (Euro 516,46) 
b) REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE -  minimo edditale, L. 200.000 (Euro 

103,29) – Massimo edditale L.  2.000.000 (Euro  1032,91) 
c) REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE  - minimo edditale, L. 100.000 

(Euro 51,65) – Massimo edditale L. 1.000.000 (Euro 516,46) 
d) ORDINANZE - -  minimo edditale, L. 200.000 (Euro 103,29) – Massimo edditale L.  

2.000.000 (Euro  1032,91). 
 

 
ART. 3 

Pagamento in misura ridotta 
 

1. L’autore della violazione alle disposizioni regolamentari e/o il responsabile in solido, è 
ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta, secondo le modalità previste dall’art. 
16 della legge n. 689/81, mediante il pagamento di una somma pari al terzo del massimo o 
doppio del minimo se più favorevole entro 60 giorni dalla data di contestazione o notifica del 
verbale di violazione. 

2. Trascorso inutilmente tale termine, senza che sia stato presentato ricorso entro gg. 30 dalladata 
di contestazione o notifica, sarà provveduto al recupero della somma mediante l’applicazione 
della procedura di cui alla legge n. 689/81. 

 
ART. 4 

Disposizioni transitorie 
 

1. Il presente Regolamento sarà applicato dal momento dell’intervenuta esecutività della 
deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale. 

2. Le disposizione del presente Regolamento sono applicabili alle violazioni delle norme ai 
Regolamenti e ordinanze del Comune di San Giuliano Terme ed avranno valenza fino aquando 
non interverrà sulla materia un nuovo dettato legislativo. 


