COMUNE DI SASSETTA
Provincia di Livorno
57020 SASSETTA (LI) Via Roma 15

Tel. 0565/794223 Fax 794203

Cod.Istat 049019 Cod.Fiscale 80015700497 Part.IVA 00683460497

DELIBERAZIONE DEL SINDACO
N. 10 del 20 marzo 2014

OGGETTO: Sanzioni amministrative per le violazioni alle disposizioni del
Regolamento Edilizio comunale – DISCIPLINA.

L’anno duemilaquattordici addì venti del mese di marzo alle ore 18,00
nella sede comunale
Il SINDACO
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio comunale n.3 del 06/04/2011 è stato
approvato il nuovo Regolamento Edilizio comunale, modificando il Regolamento Edilizio del
Circondario della Val di Cornia approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n.21 del
27/06/2008;
RICHIAMATO il paragrafo 2.2. dell’articolo 64 dello stesso che testualmente recita:
"Salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell’articolo 7 bis del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, per le violazioni delle
disposizioni di cui al presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria
compresa fra 25,00 e 500,00 euro il cui importo sarà disciplinato da apposito atto della Giunta
comunale. Per l’accertamento, contestazione e notifica di tali sanzioni si applica la disciplina
prevista dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.";
VISTO l’articolo 7 bis del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTA la legge 24 novembre 1981 n.689 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2000 n.81 e successive modificazioni ed integrazioni;
RITENUTO pertanto opportuno disciplinare gli importi delle sanzioni amministrative
riguardanti le violazioni al Regolamento Edilizio comunale e regolamentare l'accertamento e
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l'applicazione in funzione ed in dettaglio di quanto disciplinato dalla legge n.689/1981 e dalla
Legge regionale n.81/2000;
VISTO il disciplinare redatto dall'Ufficio Tecnico comunale che determina in modo tabellare le
sanzioni amministrative da applicarsi secondo le tipologie e fattispecie di violazioni, nonché
stabilisce l'accertamento e l'applicazione delle stesse, documento che si allega al presente
deliberato quale sua parte integrante e sostanziale;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi a sensi e per gli effetti di cui agli articoli
49, 1° comma e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

DELIBERA
1) Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2) Di approvare l'allegato disciplinare redatto dall'Ufficio Tecnico comunale che determina in
modo tabellare le sanzioni amministrative da applicarsi per le violazioni alle disposizioni
del Regolamento Edilizio comunale, secondo le tipologie e fattispecie di violazioni, nonché
stabilisce l'accertamento e l'applicazione delle stesse in funzione ed in dettaglio di quanto
disciplinato dalla legge n.689/1981 e dalla Legge regionale n.81/2000.
3) Di dare atto che il disciplinare allegato ed il particolare la modulazione degli importi delle
sanzioni amministrative pecuniarie riportati nella "Tabella A" a questo allegata, entrano in
vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, da effettuarsi
dopo che la presente deliberazione sindacale di approvazione è divenuta esecutiva.
4) Di specificare che per le violazioni al Regolamento Edilizio comunale di cui al paragrafo
4.1. del disciplinare approvato: " violazioni rilevabili d'ufficio e tramite riscontri a vista o
fotografici", avvenute prima della sua validità, si debba applicare le sanzioni di base di cui
all’articolo 7 bis del D.Lgs n.267/2000 – da 25 euro a 500 euro – con le modalità riportate
nel disciplinare stesso.
5) Di dare atto che le somme derivanti da tali sanzioni saranno incamerate al Cap. 1250-10
del Bilancio comunale dal titolo “Sanzioni amministrative violazioni regolamenti
comunali”.
6) Di specificare che, ai sensi e per gli effetti della legge n.241/1990, responsabile del
procedimento e della sua esecuzione è il geom. Alessandro Guarguaglini, Responsabile
dell'Ufficio Tecnico comunale e dell'Area 1 - Assetto del Territorio ed Ambiente.
Inoltre rilevata l’urgenza di provvedere,

DELIBERA
Di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto
comma, del D.Lgs n.267/2000.

Pagina 2 di 4

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO

Area 1 “Assetto del territorio e ambiente”
OGGETTO: Sanzioni amministrative per le violazioni alle disposizioni del
Regolamento Edilizio comunale – DISCIPLINA.
Ai sensi dell’art.49, comma primo, del T.U. D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, sulla proposta di deliberazione
in oggetto, si esprime i pareri seguenti:

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICO – AMMINISTRATIVA

FAVOREVOLE
Addì, 20/03/2014
IL RESPONSABILE DI AREA
Geom. Alessandro Guarguaglini

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
FAVOREVOLE
Addì, 20/03/2014
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Dott. ssa Cristina Bandini
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
Luciano Cencioni

Copia della presente deliberazione sindacale, completa degli eventuali allegati o della
indicazione ove gli stessi siano reperibili, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma primo,
del T.U. D.Lgs n.267/2000, è affisso dalla data odierna all’Albo Pretorio on line sito web del
Comune di Sassetta e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Sassetta, li 20/03/2014
Il Segretario Comunale / dipendente incaricato
____________________________________________________

per copia conforme all’originale
Sassetta, li ____________________________
Il Segretario Comunale / dipendente incaricato
______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DELIBERAZIONE SINDACALE N _______ DEL ___________________
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____________________
Per decorrenza del termine ai sensi dell’Art.134 Comma Terzo del D. Lgs. N.267/2000, a
seguito di regolare pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on line dalla data di cui sopra
per quindici giorni naturali consecutivi.
Sassetta, li ____/____/_________
Il Segretario Comunale / dipendente incaricato
______________________________________________________
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