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COMUNE DIFOR10
Provineie di Napoli

Stazioac di cura, soggiorno c turismo estiya ed invernale
Ufficio $egretwia

Seduta de1 29′ 12′1008 N,273 Reg.Delib・

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Determlnaaione dellc sanzioni enrministradve relrtive alle ordinanze slndtcall
iu terua di sicureua urbana e olle trorme dei regolameuti comunall.

L'fluno duemilaotto il gioruo ventlnove del mese di dicembre rlle ore 13,35 nellr cala dello
adttunnze del Comune, convocilta ln Giunta Comunsle con l'osservanza delle formalitl
prcviste dal T.U.L.C.P., sono interveuufi I signori:

Presente Assente

硼 CINE Fra■●esco
NICOLELLA Nicola
SAVIO Caetano
AMALFITANO Filomena
ルル牡TTERいI ClovAnni

RUSSO Mario
MONTI Nl● ola

Assiste il Yice $egretario Gcnerale dott Francesco CASTALDI

Constatsto chc gli iuterveauti sooo lu nurnero legale per.,,sllda::isEtc dslibc:'arc,
assulre lu presidenza deila scdute il dctt. Fraaccsco R-EGII{E aella .luirii'ri tii Siudasp,

It Presldcute, dichiara sperta la sedutan iuvltn gli intervenuti a deliberare
sull'argomento in oggetto.

Sindaco
Vice Siudaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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LA GIUNTA

VISTA lE propostn di deliberfl cosl come predisposta ed allegata in ntti, riferita
aU'argometrto riportato in oggetto;

RITEFruTO approvarla;

VISTI i pareri resi trella proposta in atti dai responeabili dei ser-vlzl;

Con voti utrrnimi e favorcvoli, espressi nel modi di legge;

DELIBERA

l. Approvnre rallegata proposta di delibcrdziotre cosi come prcdisposto e relstivr
all'argomento riportato Elroggctto;

2. Darc atto che il dispositivo della medesima & da iuteudersl qui integr*!::r:nts
trascritto e riprodotto per far parte integraEte e sostaEz;alc dcl p;cscaie daiiberaio;

3, Dichiarare la presetrte delibarazione, cou votazione unanimg succesfiva e
favorevole. immcdiatrmente oseguibile, ai sensi dellt rrt 134, comms 40 del D. Lgs.
267t40.
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C101MUNE DI FORIO
Provinci,a di Napoll

Stnzione di cLl照 ヽ80g」OrnO e turismo est:va od invernale

‐ COMttNDO POLIZIA MUNICIPALE一

SETTORE‐SERW10

PROPOSTA Dl DELIBERAZ10NE DA SOTTOPORRE ALLA Gttf`

N・

OCCETrOI DETERM!NAZ10NE DELLE
OROINANZE SiNDACALl  :N TEMA
RECOLAMENTI COMUNALi.
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DLATAMENTE ESECtrlBILE伸 ェ 134“ nl田二4D_L_Vo n.267p_000)

DA INVνttu NL CO.RE.CO幹 二134●電加m■ lD.L″o267れ 000)

DA INV1/LRE IN PILEETT誦 :“.135●●IIIIna 2 D.L,VO n,2672000)

DA SOTTOPORRE A RATコ藪CA CONSILIARE(Art.126∞ mmal D.L、 vo n.267ノ 200的

For10,28▲ 11.2008
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IL SINDACO L'ASSESSORE

“

R.ELAAONE ISTRUTTORIA

Corrsiderato I'incremento ditaluni compoftamentiilleciti, specificamente vietati dg diverse
Ordinanze $indacali. ch6 incidono in modo rilovante sulla sicurezze urhana e piil in
generale sull'incolumitA pubblica, aumentando non solo ilsenso di insicurozze porcepita
dalla cittadinanza ma anche, in eoncreto, le conseguenze negaUve per l'ordinato e sicuro
vivera civile;
Ravvlsata congeguentemente l'esigenza direndere piri efficaco la funziona detarrente
delle sanzioni in concreto a[:F-rliqahili per cletti eonrport4pqn{i, aumentendo l'imoorto da

pagare in mlsura rtdotta, a fini liberatcri, per eetinguerc !'illecita
Ritenuto didover diepone l'irnp+rtc in migura ridof,a per l'eet;nzicne Cegli ifl+citi EIle
norffie regolamentari;
Vioti
- l'artic,olo 7-bis det decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche,
CIhe stabilisce i limiti edittali per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali;
- t'arilcolo $4 del eieoreto leglslatlvo 18 agosto 2000, n, 267 da ultlmo modifieato eon ll

D.L" 2S maggio 2008, n. 92, convertito con legge 24 luglio 2008, n. 125, cho legittima it

sindaco ad adottare, con atto rnotivato, prowedimenti anche continElbllie urgenti, al
fine di prevenire e di eliminare gravi perlcoli che minacciano I'incolumitA pubbliffi e la
sicuraeza urbana;
- I'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n, 689;
- l'articolo 16, comma 2, della legEe 24 novembre 1981, n,689, come modificato
dall'articolo 6-bis della legge 24 luOlio 2009, n. 125 di conversione del D.L. 23 maooio

DE「 SERVi2:OIP.Lぃ
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2008, n. g2, che aitribuisce aila Giunta Comunale ia facolti di $t6bilire, per le violazioni
ai regolameniie alie ordinanze comunali, all'interno deilimiti edittali minimo e massimo
delialanzione prevista, attualmente siabititi in Er.rro 25,00 eci Euro 500,00, un diverso
importo del pagarnerrto in misura ridotta, in deroga alle disposizioni che lo vogliono
coincidente con ildoppio del minimo edittale, o ilterzo del massimo qualora piir

favorevole al trasgressore;
Visto il decreto legislativo { I agosto 2000, n.267 .Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali";
Viuto 1o Stttrrto Comunale;

P.Q.M.
P RO PO NE T}I DELIBEP*A"II*E

ai sensidell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, modificato dal
D-L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito, con modificazioni, cen la legge 24luglio 2A08,
n, 125, di aumentare gli importi delle semme da pagare per estinguere I'illeoito, con ogni
effetto liberatorio riferito alla sanzione amminlstrativa pecunlarla, per la violazione delle
sotto elencate ordinanze sindacali, nella misura indicata a fianco di ciascuna:
OGGETTO DELL'ORDINANZA SOMMA DA PAGARE 'IN MISURA RIDOTTA"
" Divieto di accattonaggio neltenitorio clel Comune di Forio, Euro: 100,00;
- Oivieto di somministrare o consumare in luogo Fubblico o aperto al pubblico bevande alcoliche di
qualsiasi grfdazlone c,on esclusione della somrninistrazione e del consumo effettuato presso i

plateatici concessiagliesercizidi somministrazione esistenti: Euro 200,00;
- lrrosservanza ordinanze sindacaliin ordine alla regolamentazlone del conferimento deirifiuti solidi
urbani: Euro 200.00
Meretricio su strada * horffie per il contr'asto delle conseguenze sulla sicr:re:'za urhan-?
- Divieto di lntrattenersi, anehe diehiaratament-e sele per chieCere i:",J+mezieni, ecn sqget.ti ah,e
e$ercitono I'eilivitfl di moretricio eu streda c che per I'atteggiament0* +..i!iero per !'a55:gliamentr,
At^ra?A nar la mnr{qli}} aamnar}aman}ali ++air^4d^-^ .^ lr:-a^--!^*^ Ji ^^^-^!a^,^ tr^sr..ll).vrrvrv lrvr rv srrvvsrrw wrrrlrvrrsrrrvrrrsilr rr!9rrrrg{rtgttv wttlutrygE tIttgtHv,tE wt Ecgtvtlgl9 tol,uytlg

consistente in prestazioni sessuali: Euro 500,00.
- lrrfraziorti alle norme dei Regolamenii Cot-ruriali sonr-rrra da pagare iir nrisur'a ridofta
Euro 100,00.

PARERE DIRE00LRTTA'TECNICA
(AIt,4,D3し OVO n.267/2000)

Favorevole

Forio ■,LE
・・.L.

DE鰤 o取

PARERE DIRECOLARITA'CONTABrF,■
(Art.1510,L`vo n1267/2000)
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■presente verbale vieTlc cosi SOttoscrlttoL

ATTESTATO DI PIIIBBHCAZ10NE

Si attesta che copia deUa detiberazione vlene pubblicata all'Albo Pretorlo dl questo
Comuue per 15 giornl cousecutiYl.

3 1 DIC 2003

P.5
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IL MESS

ATTESTATO DIESECWT「蠅TA'

La presente dttb"面 oュ%a divenuta esemtivュ 1_二単製写剖留野 d Sensi dd'a■ .134

comma 40 T,IE.L.ooLgs,18/08/2000,n,26η .

Forion 3 1 Dlr,ooA  _
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