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Art. 1 Oggettodel Regolamento
normativa
ll presenteregolamento,
nell'ambito
dell'autonomia
conferitaai comuni,
giusto quanto previstodagli artt. 3, 7 e 7 bis del Testo Unico delle leggi
I'applicazione
sull'ordinamento
deglientilocali,D.Lg.vo18.08.2000,
n. 267,disciplina
per
violazioni
alle
norme
dei
regolamenti
comunali
e delle
sanzioni
amminisùative
delle
quelle
ed urgentiadottate
ordinanze,
conesclusione
di
contingibili
ai sensidell'art.54
comma2"delmedesimo
TestoUnico.
Le disposizioni
contenutenel presenteregolamentosono voltead assicurarepiena
efficienzaed etficaciaalle attivitàinerentiI'irrogazione
di sanzioniamministrative,
nonché a garantirela massimatrasparenzadell'azioneamministrativa,
con la
previsionecompletadella procedurasanzionatoa in tutte le sue fasi. In caso di
diverseinterpretazioni
dovrà prevalerequella che assicurail rispettodella norma
prima
parte
contenutanella
del pre5entecomma.
Negliarticoliseguenti,quandovieneusatoil termine"normeemanatedal mmune', si
devonointenderele normecontenutenei regolamenticomunalie nelle ordinanze
sindacali
e deiresponsabili
deiservizi.
t. 2 Disposizionigenèrali
1 . Nessunoouò essereDunitocon una sanzioneamministrativa
se non in foza di una

normaRegolamentare
divenutaesecutivaprimadellacommissione
dellaviolazione.
1.
Le normecontenutenei regolamenti,nelleordinanzesindacalie dei responsabili
dei
servizisi applicano
solonèicasie peri tempiin essiconsiderati
Per quantonon previstodalle normedel presenteregolamento,
alle violazionidelle
normeemanatedal comunesi applicanole disposizioni
della Leqge24 novembte
1981, n. 689e successive
modificheed integrazioni.
4 . In casd di contrastotra disposizionidi legge riguardantiI'applicazione
di sanzioni
questeultimesonoda ritenersi
amministrative
e disposizioni
del presenteregolamento,
ad ognieffeltodisapplicate.
Art 3 Determinazione
delle sanzioniamministEtivepecunlarie
pecuniariaper le
1 . Salvo diversadisposizione
di legge, la sanzioneamministrativa

ó.

violazionì
allenormeemanatedal Comuneconsistenel pagamento
di una somrnada
Euro25,00(venticinque)
a Euro500,00(cinquecento).
Le singolesanzioniedittalipotrannoessere previstenegli stessi atti normativi,In
misuradiversa,elevandoil limiteminimoe/o abbassando
il límitemassimo,per te
singolefattispecie
in relazione
allalorogravità,o in misurafissapertuttele violazioni.
la
Qualora sanzioneediftalenon sia previstadall'attonormativoe per tutte le
fattispeciegià previstedai regolamentiattualmentevigenti,le violazionialle norme
pecuniaria
emanatedalcomunesonoounitecon la sanzioneamministrativa
da Euro
25,00(venticinque)
a Euro500,00(cinquecento).
AÉ.4 Causedi non punibilitàe di esclusionedella rsponsabilità

1 . Perle violazioni
dellapropria
a normeemanatedal comuneciascuno
è responsabile

azioneod omissione,
coscientee volontaria,
sia essadolosao colposa.

2. Nonpuò essereassoggettato
a sanzionechi, al momentoin cui ha commessoil fatto,

nonavevala maggioreetà,o nonaveva,in baseai criteriindicatinelcodicepenale,la
nonderivida suacolpao
capacitàdi intendereg volere,salvochelo statodi incapacità
siastatoda lui oreordinato.

e

Nei casi previstidal secondocomma,della violazionerispondechi era tenutoalla
sorveglianza
del minoreo dell'incapace,
salvoche providi nonaverpotutoimpedireil
fatto.
4 . Nonrisponde
il fattonell'adempimento
delleviolazioni
chihacommesso
di undovereo
nell'esercizio
o di legittimadifesa.
di unafacoltàlegittima,owero in statodi necessità
5 . Se la violazione
dellastessarispondeil pubblico
è commessaper ordinedell'autorità,
ufficialecheha datol'ordine.
Ad,5 Concorsoe solidarietà
1 . Quandopiù personeconcononoin una violazioneamministrativa,
ciascunadi esse

soggiacealla sanzioneper questadisposta,salvoche sia diversamente
stabilitodal
regolamento.'ll
concorsosussistealtorchépiùsoggefticooperano
allaproduzione
di un
dell'apportoda essi arrecatÒal
eventoillecitoed agisconocon la consapevolezza
risultatofinale.
2 . ll proprietario
dellacosache servìo fu destinataa commettere
la violazioneo, in sua
vece, I'usufruttuario
o, se trattasidi bene immobile,il titolaredel diritto reale di
godimento,
al pagamento
della
è obbligatoin solidocon I'autoredella violazione
prova
che la cosaè statautilizzata
somrnada questidowta,fattasalvala
controla sua
volontà.
ó . Se la violazioneè commessadal rappresentante
o dal dipendentedi una persona
giuridica
prúo
personalità
giuridica
o di un ente
di
o, comunque,
da un imprenditore
nell'esercizio
delle proprièfunzioniod incombenze,la personagiuridicao l'ente o
I'imprenditore
è obbligatoin solidocon I'autoredella violazioneal pagamentodella
sommada ouestidovuta.
4. Nei casi previstidai commi2 e 3 del presentearticolochi ha paoatoha dirittodi
regressbperI'interoneiconfrontidell'autore
del[aviolazione.
Art. 6 Non ùasmissibilitàdell'obbligazione
pecuniaria
1 . L'obbligazidne
al pagamento
dellasanzione
amministrativa
nonsi trasmetle
aglieredi.
La normadel primocommanon si applicaalle sanzioniamministrative
accessorie
previste(misureripristinatorie).
eventualmente
Art. 7 Atti di accertamento
1 . Addettidegliorgania cui spettail controllodell'osservanza
dellenormeemanatedal

nei
Comune, possono,per I'accertamento
delle violazionidi rispettivacompetenza,
limitie nelleformeprevistidallavigentenormativa,
assumereinformazioni
e procedere
ad accessi,ispezionie verifichedi cosee di luoghidiversidallaprivatadimora,a rilievi
segnaletici,
descrittivi
e fotografici
ed a ognialtraoperazione
tecnica.
Afi, I Contestazionee notificazione
'1
. La violazionedi una normaemanatadal Comunealla qualesi correlauna sanzione

1.
a

amminislrativaè accertata, salvo che neì caso di pagamentonelle mani
previstodal comrna4 dell'art.9, mediante
dell'accertatore
in fase di contestazione
verbaledi accertamento.
ll verbaledi accertamento
devecontenere:
I'indicazione
delladaîa,ora e luogodellaredazione
del verbale;

I'indicazione
in caso di
delladata,ora e luogodell'accertamento
dellaviolazione
contestaz
ionenonimmediata;
a
il nominativo
delverbalizzante;
e la qualifica
a
le generalitàdell'autoredella violazione,dell'eventualepersona tenuta alla
sorveglianza
e deglieventualiobbligatiin solido;
dell'incapace
la sommariaesposizìone
delle
del fatto costituentela violazione,con I'indicazione
circostanze
di tempoe di luogoe deglieventuali
mezziimpiegati;
a
I'indicazione
chesi assumono
violate;
dellenormeo deiprecetti
le eventuali
liberamente
resedall'autore
dichiarazioni
dellaviolazione;
a
l'awenutacontestazione
della violazioneo, in alternativa,i motividella mancata
contestazione:
a
la sottoscrizione
delverbalizzante.
La violazione,quandopossibile,deve esserecontestataimmediatamente
tanto al
quantoalla personache sia obbligatain solidoal pagamentodella
trasgressore,
sommadovutaperla violazione
stessa.
per ricevutadal soggetto
4 . In casodi contestzuione
immediatA
il verbaleè sottoscritto
nei cui confrontìè eîîettualala contestazione.
Nel caso di ritiutoa soltoscrlverell
verbaleo a ricevernecopiane vienedato atto in calceal verbalestesso.Se non è
awenutala contestazione
immediatail verbaledeveesserenotificatoai responsabili,
con le modalità previste dalle leggi úgenti, entro il termine di 90 giorni
per i residentinel tenitoriodella Repubblica,
dall'accertamento
ed entro120 giomia
quelliresidentiall'estero.
5 . In calceal verbaledi accertamento
sonoindicatiin modochiaroed univocoI'importoe
le modalitàdel pagamento
in misuraridotta,ove ammesso.
Sonoinoltreindicalile
motivazioniche non hanno reso possibilela contestazione
immediatae l'organo
competentea ricevereeúentualiscrittidifensivi,con le modalitàdi cui all'art.11 del
presenteregolamento
,

Art, I Pagamentoin misuraridotta

1 . E' ammessoil pagamentodi una sommain misuraridottapari alla teza partedel

massÍmodellasanzioneprevistaper la violazionecommessao, se píùfavorevole,al
doppiodel-minimo
dellasanzioneedittale,oltreallespesedi accertamento
e notifica,
immediata
entroil terminedi sessantagiornidallacontestazione
o, se questanonvi sia
statadallanotificazione
delverbaledi contestazione.
2 . ll pagamento
effettuatoda uno dei soggettiresponsabili
in solidoha effettoliberatorio
pertuttigli obbligati,
l'obbligazione.
estinguendo
o . ll pagamento
effettuatoin misurainferiorea quantoprevistodal comma1', non ha
valorequalepagamento
ln questocaso la
ai fini dell'estinzione
dell'obbligazione.
sommaversataè tenutain accontoper la completaestinzione
dell'obbligazione.
4 . All'attodellacontestazione
il
o dellaformalenotificazione
dellaviolazione
è ammesso
pagamento
nellemanidell'accertatore
dellasommadeterminata
ai sensidelcomma1.
quandodallacommissione
Nonè ammessoil pagamentonellemanidell'accertatore
delfattoconseguel'applicazione
di unasanzioneamministrativa
accessoria.
Quando dal fatto non consegueI'applicazionedi una sanzioneamministrativa
pecuniariaestingue
accessoriail pagamentodella sanzione amministrativa
precludendone
procedimento
I'obbligazione
derivantedal
sanzionatorio
l'ulteriore
corso
e venendo,guindi,menola materiadelcontendere
anchequalorasianostatipresentati
scrìttidifensiviai sensidell'art.11.

Art. 10Introito dei proventi
1. I proventi delle sanzioni amministrativedi cui al presenteregolamentosono introitati dal
Comune.
Art. 11 Opposizioneai verbali di contestazione
1, Entro il termine di trentagiorni dalla data della notificazionedel verbaledi contestazione,gli
interessati,in qualità di trasgressoreo di obbligato in solido e qualoranon sia stato effethnto il
pagamentoin mizura ridott4 possonopropoÍe ricorso all'organocompetentecome individuato
nell'atto di contestazione.Con il ricorso possonoesserepresentatii documentiritenuti idonei e
può essererichiestaI'audizionepersonale.11ricorso deveesseresottoscrittoa penadi nullità.
2. Il ricorso dowà esserepresentatoal Comunedi San Cipriano d'Aversa (CE),owero inviato
con raccomandatacbn ricewta di ritorno. fn quest'ultimocasoil ricorso si intendepresentatoil
giomo di spedizionedella raccomandata.
Art. 12Rapporto all'autorità competente
1. Fatte salvele ipotesidi cui all'art. 24 dellalegge 24 novembre1981,n.689 (connessione
obbiettivacdn un reato),qualoranon rizulti effeth:atoil pagamentoin misuraridotta" I'ufficio, il
comandoo I'ente da cui dipende il verbalizzantetrasmettg celermentee comunqueenÍo 30
giorni dalla scadenzadei termini per il pagamento,all'organocompetentead emanarel'ordinanza
ingiunzionedi cui al successivoart. 13:
a) l'originale del processoverbale;
b) la prova dell'awenutacontestazioneo notificazione;
c) le proprie osservazioniin ordineagli scritti difensivi eventualmentepresentati.
Art. 13 Ordinanza Ingiunzione
1. Nel casodi ricorso, owero nel casoin cui il pagamentoin misuraridotta non sia consentito,
I'organo competeirte,sentiti gli interessatiove questi ne abbianofatta richiesta,ed esaminatii
documentiinviati e gli argomentiespostinell'opposizione,entro 90 giorni dalla proposizionedel
ricorso owero entro 60 giomi dalla notifica del vertale per il qualenon è previsto il pagamento
in misuraridotta, qualoraritenga fondato I'accertamento,detennina con ordinanzamotivata, la
sommadovuta per og singola violazione e ne ingiunge il pagamento,insiemecon le spesedi
accertamentoe notifica, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate
solidalmente.
2. Nel casoin cui non ritengafondatoI'accertamento,emetteordinúva rnotivatadi archiviazione
degli atti, comunicandolaintegralmenteall'organoche ha redattoil rapporto.
3. Qualoranei termini previsti non sia statopropostoricorso e non sia awenuto il pagamentoin
misuraridotta, l'organocompetentead irrogaÍe la sanzioneesaminatoil rapportodi cui all'art. 12
del presenteregolamento,emettg entro 120 giorni dalla notifica del verbaledi contestazione,il
prowedimetrtocon il qualeingiungeil pagamentoowero ordina I'archiviazionedegli atti.
4. Nella determinazionedella sommadovutaper ogni singolaviolazione il soggettocompetente
deve aver riguardo della gravità della violazione, dell'opera svolta dal trasgressoreper la
eliminazioneo attenuazionedelle conseguenzedella violazionq della personalitàdello stesso,
delle suecondizionieconomichee della reiterazionedelle violazioni.

5. Con l'ordinanzaingiunzionerelativa alla sarzione principalesono applicatele sanzioni 'i
accessoriepreviste. Qualora per I'esecuzionedi una sanzioneamministrativaaccessorianon
pecuniariasia necessarioun atto di un entediversodall'AmministrazioneComunalg quest'ultima
trasmetteI'ordinanzaingiunzionedivenutaesecutivaa tale ente, che prowede all'esecuzione
della sanzionestessae ne dà comunicazioneall'autoritàcheha irrosato la sanzione.
'

Art. 14 Opposizioneall'Ordinanza Ingiunzione

1. AWerso I'ordinanza ingiunzione gli interessati possono proporre opposizionedavanti al
Giudice di Pace competenteper territorio, entro 30 giomi dalla notificazione della stessa
mediantedepositoin cancelleria.I1 giudizio di opposizioneè regolato dallal*gge 24 novembre
i981,n.689.
2. L'opposizionenon sospendel'ésecuzione/eiprowedimento, salvocheil giudice, concorrendo
gravi motivi" dispongadiversamentecon ordinarza inoppugnabile.
ArL 15 Sanzioniamministrativeaccessorie- Misure ripristinatorie
l. Le san'ioniamministrative
accessorie
sono:
.
Obbligo di ripristino desiostatodei luoghi;
'
Obbligo di rimozionedi opereabusive;
.
Obbligo di sospendere
una determinataattività.
2. Nell'ipotesi in cui le norme emanate dal comune dispongano che ad una sanzione
amministrativapecuniaria conseguauna sanzioneaccessorianon pecuniari4 quest'lrltima si
applicacomunquedi diritto.
3. Qualorala violazionedi una norma emanatadal comunecomporti un'alterazionedello stato
dei luoghi si applicala sanzioneamministrativaaccessoriadell'obbligo del ripiistino dello stato
dei luoghi coh la rimozione delle eventuali opere abusive. In tal caso I'accertatorediffida,
medianteintimazioneappostanel verbaledi contestaziongal ripristino dello statodei luoghi con
la rimozione delle opereabusive,assegnandoal resporsabileun termineproporzionatoall'entità
dell'operadi elimiuazionedel dannoprodotto.
4. Qualorail trasgressoree gli obbligati in solido non adempianoalta diffida di cui al comma
precedente,ìl ripristino è eseguito d\rffrcio dal Comune, anche mediante incarìco a ditte
specializzate
e i relativioneri sonopostia caricodel trasgressore
e degliobbligatiin solidocon
I'ordinanzaingiunzionene) casonon sia intervenutoil pagamentoin misuraridotta, owero con
appositodecretoingiuntivo.
Art. 1ó Pagamentorateele della sanzionepecuniaria
1. L'autorità competente ad emett€re l'ordinanza ingiunzione può disporre su richiesta
dell'interessatochesi trovi in condizionieconomichedisagiate,che la sanzionemedesimavenga
pagatain un numerodi rate mensili da tre a venti. Ciascunarata non può essereinferiore a 25,00
euro. La richiesta deve esserepresentataal Comune di san Cipriano d'Aversa (CE) entro ó0
giomi dalla contestazionedella violazione owero entro i trenta giorni dalla notifica
dellordinanza ingiunzione.
2. In opi momentoil debito residuopuò @munqueessereesîintomedianteun unico pagamento.

3. Decorsoinutilmenteil terminefissato per il pagamentoanche di una sola rata,
in un'unica
I'obbligato
del residuoammontare
dellasanzione
è tenutoal pagamento
soluzione,
senzabisognodi ulterioreawiso.
Art. 17 Esecuzioneforzata
dall'ordinanza
ingiunzione,
si
1. Decorsoinutiimente
il terminefissatoper il pagamento
procedealla riscossionedelle sommedowte in base alle normeprevisteper la
pecuniarie.
riscossione
dellesanzioniamministrative
pagamento
2. Incasodi ritardodel
la sommadovutaè maggiorata
di undecimoperogni
Nelcasodi
semestre
a decorrere
dalladala in cui la sanzioneè divenutaesigibile.
eoncessione
del pagamentorateafeprevistodall'art.13, il ritardosi calcoladalla
scadenzadellaprimaratanonpagata.
ArL l8 Aggiornamentodegli importidelle sanzioni
prowede la Giunta
1. All'aggiornamento
delle sanzioniamministrative
dell'importo
comunale.
"

Alt. 19 Abrogazioni

di sanzioni
1. Sono abrogatetutte le horme relativea proceduredi applicazione
pecuniarieed accessorie,non compatibilicon le disposizionidel
amministrative
presénteregolamento,
del Comune.
e contenutein attiregolamentari

