
            

       DELIBERAZIONE N. 149
      Comune di Osio Sotto

        
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE

COPIA

    Provincia di Bergamo

OGGETTO:  

                

            DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN 
MISURA RIDOTTA DOVUTE PER VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO DI 
POLIZIA URBANA.

L’anno duemilaundici, il giorno13,del mese di luglio, alle ore 15:30, nella sala adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sonooggi convocati a seduta i 
componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

1. GALBUSERA Attilio Sindaco P
2. MAFFEIS Eugenio Vice Sindaco P
3. AGAZZI Luca Assessore A
4. VIOLA Fiorenzo Assessore A
5. PINOTTI Luciano Assessore P
6. ROSSATI Massimo Assessore A
7. PETRALIA               Franco                                             Assessore                                       P
8. FRATUS Fabrizio   Assessore                  P

TOTALE PRESENTI: 5
TOTALE ASSENTI: 3

     
Partecipa il Segretario  Generale, D.ssa Giovanna Moscato,  il  quale  cura  la  redazione  del 

presente  verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Galbusera Atti – Sindaco -assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



Su proposta del Sindaco;
Acquisiti i pareri favorevoli, richiesti ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, dei 
responsabili del servizio e di ragioneria,  come da nota inserita nell’originale della presente

Considerato:
- che fenomeni legati al degrado della convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro, con 
particolare riferimento al fenomeno della prostituzione, accattonaggio, deiezione cani, mancato decoro 
degli edifici, aumentano non solo il senso di insicurezza percepita dalla cittadinanza, ma hanno 
conseguenze negative per l’ordinato, sicuro e decoroso vivere civile;
-che proprio al fine di meglio contrastare detti fenomeni, il Consiglio comunale ha approvato  con atto 
n. 56 del 09.06.2011 un nuovo regolamento di Polizia Urbana;
Visto l’art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 che stabilisce i limiti edittali per le violazioni ai regolamenti ed 
alle ordinanze comunali;
Viso l’art. 16, comma 2, della L. 689/81 recepito dall’art. 42 comma 6 del Regolamento di Polizia 
Urbana sopradetto, che attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire, all’interno del limite 
edittale minimo e massimo della sanzione prevista,  un diverso importo del pagamento in misura 
ridotta in deroga alle disposizioni che lo vogliono coincidere  con il doppio del minimo edittale  o il 
terzo del massimo, qualora più favorevole al trasgressore;
Ravvisata l’esigenza,di rendere il più efficace possibile la funzione deterrente delle sanzioni in 
concreto applicabili per detti comportamenti, esercitando la facoltà di determinare in aumento 
l’importo da pagare in misura ridotta per l’estinzione dell’obbligazione derivante dall’illecito;
Vista la proposta del Comandante di Polizia Locale dell’Ente;
Vistolo Statuto Comunale;
Ai sensi dell’art. 48 del Dlgs. 267/00;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
ai sensi dell’art. 16, comma2, della L. 689/81:

in euro 500,00 la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta, per la violazione dei 
seguenti articoli del Regolamento di Polizia Urbana:

-art. 15, “Comportamenti contrari all’igiene, al decoro e al quieto vivere”, comma 1 limitatamente alle 
lettere a,b,c,d,e,f ;
-art. 20, “Decoro dei fabbricati e scritte sui muri” comma 2:

in euro 100,00 la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta, per la violazione dei 
seguenti articoli del Regolamento di Polizia Urbana:

-art.12, “Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali” , comma 5
-art. 14, “Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro”, commi 3 e 4.

al Comando di Polizia locale il presente atto, espressamente richiedendo di attivare 
con urgenza tutte le più opportune ed efficaci forme di comunicazione e pubblicizzazione preventiva 
alla cittadinanza.

con espresso voto unanime, immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

La Giunta Comunale

DELIBERA
Di richiamare
di determinare

Di demandare

Di dichiarare,

•

•



Letto, approvato e sottoscritto: 

     Il Presidente                Il Segretario Generale 
f.to   Galbusera Attilio          f.to         Giovanna Moscato

            _______________________                                                                                  ________________________

Si certifica che la presente deliberazione viene oggi pubblicata all’albo pretorio per rimanervi quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, N° 267.
Addì ..................................      Il Segretario Generale 

  f.to         Giovanna Moscato

La presente deliberazione viene trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo consiliari, ai sensi 
dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, N° 267.
Addì ..................................    Il Segretario Generale 

   f.to         Giovanna Moscato

Si attesta e certifica che la presente deliberazione, è :
[  ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma4, del D.Lgs. 

267/2000;
[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini, ai sensi dell’articolo 134, comma 3, 
del D.Lgs. 267/2000.

Addì ..................................   Il Segretario Generale 
   f.to         Giovanna Moscato

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Addì ..................................    Il Segretario Generale 

   Giovanna Moscato

PUBBLICAZIONE

COMUNICAZIONE

ESECUTIVITA’


