Comune di Valsamoggia
Provincia di Bologna
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 40 DEL 28/04/2016
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA E RURALE - SANZIONI
DETERMINATE IN DEROGA ALL'ART. 16 COMMA 1 DELLA LEGGE N. 689/1981
L’anno 2016, il giorno 28 del mese di aprile

alle ore 17:00, nella residenza comunale, in apposita sala si è riunita la

Giunta Comunale, regolarmente convocata.
Risultano i Signori Assessori:
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Presiede il Sig. Daniele Ruscigno.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale / F.F. Dott. Monica Boschi , anche con funzioni di verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Legge Regionale 7 febbraio 2013 n. 1, pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle Regione
Emilia-Romagna n. 27 in pari data, con la quale, tenuto conto dell’esito del referendum consultivo
regionale in data 25 novembre 2012, è stato istituito, a far tempo dall’1 gennaio 2014, il Comune di
Valsamoggia mediante fusione dei contigui Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano,
Monteveglio e di Savigno;
VISTO il regolare insediamento dell'Amministrazione neo eletta (deliberazioni n. 2 del 11/06/2014
con la quale sono stati convalidati i Consiglieri eletti nelle consultazioni del 25/05/2014 e
proclamati il 27/05/2014 dall'Ufficio Elettorale Centrale e n. 7 del 11/06/2014 con la quale sono
stati comunicati al Consiglio Comunale i nominativi della Giunta del Comune di Valsamoggia);
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 31/03/2016 è stato approvato il
Regolamento comunale di polizia urbana e rurale del Comune di Valsamoggia;
RICHIAMATA la Legge n. 689 del 24/11/1981, ed in particolare l'art. 16 che al comma 2
testualmente dispone: “Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali …, la Giunta
Comunale …, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire
un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.”;
VISTA la valutazione in ordine alla determinazione di alcune sanzioni previste per determinate
violazioni delle norme del citato Regolamento di polizia urbana e rurale, valutazione effettuata dal
Servizio P.M. - Comando e che risulta sintetizzata nella tabella allegata al presente atto quale parte
integrante formale e sostanziale dello stesso;
RITENUTO di determinare le sanzioni riportate nell'allegata tabella, parte integrante formale e
sostanziale del presente atto, in deroga rispetto al disposto dell'art. 16 comma 1 della Legge n.
689/1981 ed in conformità all'art. 16 comma 2 della citata L. n. 689/1981, in un'ottica di maggiore
adeguatezza ed efficacia delle sanzioni alle violazioni espressamente citate;
VISTI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio
Affari Generali e Legale Boschi Dr.ssa Monica, ed il parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario Santi Rag. Patrizia ai sensi degli artt.
49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di determinare le sanzioni riportate nell'allegata tabella, parte integrante formale e
sostanziale del presente atto, in deroga rispetto al disposto dell'art. 16 comma 1 della Legge
n. 689/1981 ed in conformità all'art. 16 comma 2 della citata L. n. 689/1981, per le
motivazioni in premessa esposte;
2. di dare atto che dal presente provvedimento deriva una entrata complessiva al momento non
prevedibile nel suo esatto ammontare;
3. di pubblicare il presente atto anche nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web
istituzionale, al fine di darne conoscenza e diffusione interna ed esterna all'Ente;

4. di dichiarare con separata unanime votazione, il presente atto urgente e, quindi,
immediatamente eseguibile a mente dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, stante
l’urgenza che riveste l’esecuzione della presente deliberazione in relazione all'imminente
entrata in vigore del Regolamento di polizia urbana e rurale del Comune di Valsamoggia.

Comune di Valsamoggia
Provincia di Bologna
Parere di regolarità tecnica

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA E RURALE - SANZIONI
DETERMINATE IN DEROGA ALL'ART. 16 COMMA 1 DELLA LEGGE N. 689/1981

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE
In merito alla proposta di provvedimento indicata in oggetto n. 69 del 21/04/2016 , il
sottoscritto BOSCHI MONICA, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO DERIVANO RIFLESSI DIRETTI E INDIRETTI
SULLA SITUAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PATRIMONIALE DEL COMUNE AL
MOMENTO NON PREVEDIBILI NEL LORO AMMONTARE IN QUANTO COLLEGATI A
SUCCESSIVI ATTI DA ADOTTARSI DA PARTE DEI COMEPTENTI ORGANI/SERVIZI
Valsamoggia, 21/04/2016
Il Responsabile del Servizio
BOSCHI MONICA

Comune di Valsamoggia
Provincia di Bologna

Parere di regolarità contabile

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA E RURALE - SANZIONI
DETERMINATE IN DEROGA ALL'ART. 16 COMMA 1 DELLA LEGGE N. 689/1981
Sulla presente proposta di deliberazione n° 69 del 21/04/2016 si esprime, ai sensi degli
articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole in ordine
alla regolarità contabile.

Valsamoggia, 22/04/2016
Il ragioniere capo
PATRIZIA SANTI

Letto approvato e sottoscritto.
IL SINDACO / F.F.
Daniele Ruscigno

IL SEGRETARIO / F.F.
Monica Boschi

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
In applicazione degli articoli 124, comma 1 e 15 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la
presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online, ai sensi dell’art. 32, comma 1,
L.n.69/2009, per 15 giorni consecutivi a partire dal 02/05/2016 e viene contestualmente trasmessa
in elenco ai Capigruppo consiliari.
Valsamoggia, 02/05/2016
L’ incaricato di Segreteria
Chiara Biagini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diventerà esecutiva in data 28/04/2016, decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del d.lgs. 267/2000

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del d.lgs. 267/2000

