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Deliberazione n. 10 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI 
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA  

Anno 2015 

VERBALE N. 31 

Seduta Pubblica del 12 marzo 2015 

Presidenza: BAGLIO 

L’anno duemilaquindici, il giorno di giovedì dodici del mese di marzo, alle ore 10,15, nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, in 
seconda convocazione, ai sensi dell’art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già 
iscritti all’ordine dei lavori della seduta dell’11 marzo, tolta per mancanza del numero legale, per 
i quali non si è fatto luogo a deliberazioni. 

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO. 

Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina la Presidente Valeria BAGLIO la quale 
dichiara aperta la seduta. 

(O M I S S I S) 

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 10,45 – la Presidente dispone che si proceda al secondo 
appello. 

Eseguito l’appello, la Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 23 
Consiglieri: 

Azuni Maria Gemma, Baglio Valeria, Battaglia Erica, Battaglia Immacolata, Caprari 
Massimo, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Luca Athos, De Vito Marcello, Di Biase Michela, 
Dinoi Cosimo, Ferrari Alfredo, Giansanti Luca, Grippo Valentina, Magi Riccardo, Marino 
Franco, Panecaldo Fabrizio, Paris Giovanni, Piccolo Ilaria, Policastro Maurizio, Stampete 
Antonio, Tempesta Giulia e Tiburzi Daniela. 

Assenti l’on. Sindaco Ignazio Roberto Maria Marino e i seguenti Consiglieri:  

Alemanno Giovanni, Belviso Sveva, Bordoni Davide, Cantiani Roberto, Coratti Mirko, 
Cozzoli Poli Ignazio, D’Ausilio Francesco, De Palo Gianluigi, Frongia Daniele, Ghera Fabrizio, 
Marchini Alfio, Mennuni Lavinia, Nanni Dario, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Paris Rita, 
Peciola Gianluca, Pedetti Pierpaolo, Pomarici Marco, Proietti Cesaretti Annamaria, Quarzo 
Giovanni, Raggi Virginia, Rossin Dario, Stefano Enrico e Tredicine Giordano. 

La PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 
seduta agli effetti deliberativi. 

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori Caudo 
Giovanni, Danese Francesca, Improta Guido, Leonori Marta e Scozzese Silvia. 
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(O M I S S I S) 

A questo punto partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Liborio IUDICELLO. 

(O M I S S I S) 

10ª Proposta (Dec. G.C. del 30 dicembre 2014 n. 111) 

Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, 
determinate ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii.. 

Premesso che Roma Capitale può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie 
connesse a violazioni di disposizioni di legge e regolamenti, secondo le modalità e i 
termini di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii. avente ad oggetto 
“Modifiche al sistema penale”; 

Che si ritiene opportuno approvare uno specifico Regolamento che disciplini, nel 
rispetto della legge 24 novembre 1981 n. 689 e sue ss.mm.ii. le procedure inerenti 
l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, per violazioni di disposizioni 
normative nelle quali Roma Capitale sia indicato quale Autorità competente a ricevere il 
rapporto e/o sia destinatario dei proventi; 

Considerato che, in particolare, l’art. 11 della sopra citata legge prevede che nella 
determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite 
minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si 
ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o 
attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e 
alle sue condizioni economiche; 

Che, pertanto, l’applicazione di tali criteri alla singola fattispecie è rimessa 
alla valutazione discrezionale dell’autorità amministrativa chiamata ad irrogare la 
sanzione; 

Che l’Amministrazione Capitolina, al fine di assicurare la trasparenza e la coerenza 
delle proprie decisioni, ritiene opportuno orientare la propria discrezionalità in merito alla 
quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie entro un ambito definito, non 
discriminatorio e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi ad essa affidati dalla legge, 
anche tenendo conto della prassi amministrativa e degli orientamenti giurisprudenziali 
formatisi; 

Che il potere sanzionatorio dell’Amministrazione Capitolina è finalizzato a 
garantire il rispetto delle norme e, pertanto, le sanzioni pecuniarie devono avere un 
carattere afflittivo idoneo ad assicurare il necessario effetto dissuasivo sia nei confronti 
del soggetto destinatario del provvedimento sanzionatorio, sia nei confronti della 
generalità degli altri soggetti; 

Che l’approvazione del presente Regolamento si ispira a principi di trasparenza, 
parità di trattamento e semplificazione dell’azione amministrativa; 

Atteso che in data 23 settembre 2014 il Direttore della Direzione Gestione dei 
procedimenti connessi alle entrate extra-tributarie ha espresso per quanto di competenza il 
parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Direttore                                                                                 F.to: P. Del Vecchio”; 
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Preso atto che in data 23 settembre 2014 il Direttore del Dipartimento Risorse 
Economiche ha attestato, ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettere i) e j) del Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in 
oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in 
ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale 
sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta. 

Il Direttore                     F.to: P.L. Pelusi; 

Che in data 30 dicembre 2014 il Vice Ragioniere Generale ha espresso per quanto 
di competenza il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si dichiara esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Vice Ragioniere Generale             F.to: M. Corselli”; 

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 
funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo 
Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

Che la proposta, in data 6 febbraio 2015, è stata trasmessa ai Municipi per 
l’espressione del parere da parte del relativo Consiglio; 

Che dai Municipi II, III e X non è pervenuto alcun parere; 
Che i Consigli dei Municipi I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIV e XV, con 

deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole; 
Che il Consiglio del Municipio XIII ha espresso parere favorevole con le seguenti 

richieste e/o osservazioni: 
A. all’art. 12, comma 7.1, paragrafo b), eliminare “autocertificato direttamente dal 

medesimo”; 
B. all’art. 13, al comma 1, cassare da: “che, si trovino in condizioni disagiate, come 

definite all’art. 12, comma 6”; 
C. all’art. 13, al comma 1, alla quarta riga modificare “30 (trenta)” in “120 (centoventi)”; 
D. all’art. 13, cassare tutto il comma 4; 
E. all’art. 13, al comma 5, modificare la tabella: “da Euro 3.000 in poi” sostituire con “da 

Euro 3.000 a Euro 50.000: 72 rate”; aggiungere un altro scaglione “da Euro 50.000 in 
poi: 120 rate”; 

F. all’art. 14, comma 1; sostituire “30 giorni” con “60 giorni”; 
G. all’art. 16, comma 1, sostituire “decorsi 30 giorni” con “decorsi 60 giorni”; 

Che la Giunta Capitolina, nella seduta del 27 febbraio 2015, in merito alle richieste 
formulate dal Municipio XIII, ha rappresentato quanto segue: 

A. la richiesta non viene accolta in quanto l’autocertificazione è uno strumento 
normativamente previsto e misura di semplificazione per il cittadino; 

B. la richiesta non viene accolta in quanto l’art. 26 della legge n. 689/1981, richiamato 
nell’art. 13 del Regolamento, prevede il pagamento rateale della sanzione, “su 
richiesta dell’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate”. Pertanto, 
non tutti i trasgressori, ma solo coloro che si trovino in condizioni economiche 
disagiate, possono essere autorizzati al pagamento rateale; 

C. la richiesta non viene accolta in quanto l’art. 26 della legge n. 689/1981, richiamato 
nell’art. 13 del Regolamento, stabilisce il numero di rate attraverso le quali può essere 
pagata la sanzione pecuniaria, fissandole “da tre a trenta”; 
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D. la richiesta non viene accolta in quanto, essendo il pagamento rateale riservato solo a 
coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate (vedi sub B), è opportuno il 
richiamo all’art. 12, comma 6 che definisce il relativo tetto di reddito; 

E. la richiesta non viene accolta per le stesse motivazioni indicate al sopra indicato 
punto C.; 

F. la richiesta non viene accolta in quanto l’art. 22 della legge n. 689/1981 stabilisce che 
“contro l’ordinanza ingiunzione, gli interessati possono proporre opposizione … 
omissis….. entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento”; 

G. la richiesta non viene accolta in quanto in contrasto con quanto previsto dall’art. 18 e 
dall’art. 27 della legge n. 689/1981 (il pagamento deve essere effettuato entro 
30 giorni dalla notificazione del provvedimento e, decorso inutilmente tale termine, il 
Dirigente che ha emesso il provvedimento, procede alla riscossione coattiva); 

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA 
per i motivi espressi in narrativa 

DELIBERA 

di approvare il Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, 
determinate ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii.. 

Il testo del Regolamento è riportato nell’allegato sub A) parte integrante del presente 
provvedimento. 
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La Segreteria Generale comunica che la Commissione I, nella seduta del 4 febbraio 2015, 
ha espresso parere favorevole all’unanimità. 

(O M I S S I S) 

La PRESIDENTE invita quindi l’Assemblea alla votazione, con procedimento elettronico, 
della surriportata proposta di deliberazione. 

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la Presidente, con l’assistenza 
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 21 voti favorevoli e 5 contrari. 

Hanno votato a favore i Consiglieri Baglio, Battaglia E., Battaglia I, Caprari, Celli, 
De Luca, Ferrari, Giansanti, Grippo, Magi, Marino, Nanni, Palumbo, Panecaldo, Paris G., Peciola, 
Pedetti, Piccolo, Policastro, Stampete e Tiburzi. 

Hanno votato contro i Consiglieri Bordoni, Cantiani, Ghera, Mennuni e Tredicine. 

La presente deliberazione assume il n. 10. 

(O M I S S I S) 

LA PRESIDENTE 
V. BAGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. IUDICELLO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
L. MAGGIO
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal …………………………. 

al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni. 

La presente deliberazione è stata adottata dall’Assemblea Capitolina nella seduta 
del 12 marzo 2015. 

Dal Campidoglio, lì ………………………………… 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 

……...………….………………… 


