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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA COMUNALE 

(SEDUTA DEL 27 GENNAIO 2010) 

L’anno duemiladieci, il giorno di mercoledì ventisette del mese di gennaio, alle 
ore 14,30, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di 
Roma, così composta: 

1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 CUTRUFO MAURO …………….................. Vice Sindaco
3 ANTONIOZZI ALFREDO………………….. Assessore
4 BELVISO SVEVA ………………………...... “
5 BORDONI DAVIDE………………………... “
6 CAVALLARI ENRICO……………………... “
7 CORSINI MARCO …...…………….............. “

8 CROPPI UMBERTO………………………... Assessore
9 DE LILLO FABIO …………………............. “ 

10 GHERA FABRIZIO…………………………. “
11 MARCHI SERGIO………………………….. “
12 MARSILIO LAURA………………………... “ 
13 LEO MAURIZIO……………………………. “

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Cavallari, Corsini, De Lillo, Ghera, Marchi 
e Leo. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 
(O M I S S I S) 

A questo punto l’On.le Sindaco entra nell’Aula ed assume la presidenza dell’Assemblea. 

(O M I S S I S)  

Deliberazione n. 12 

Rideterminazione del pagamento in misura ridotta delle sanzioni 
amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme dei 
Regolamenti in materia di polizia urbana, servizio veterinario e 
gestione dei rifiuti urbani.  

Premesso che la tutela ed il miglioramento del Decoro Urbano (integrità e pulizia 
delle strade, piazze, marciapiedi, elementi dell’arredo urbano, edifici pubblici e privati, 
giardini, parchi, monumenti e fontane) rappresenta un obiettivo strategico e prioritario 
dell’Amministrazione Comunale assumendo nella città di Roma un valore del tutto 
speciale; 

Che il raggiungimento di una maggiore qualità del decoro urbano non può 
prescindere da un’azione di forte contrasto dei fenomeni più diffusi di degrado 
ambientale; 
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Che tra gli interventi volti a garantire il mantenimento della qualità urbana 
rientrano: 

− monitoraggio, prevenzione e repressione delle situazioni di degrado ambientale quali 
discariche abusive, abbandono di rifiuti di vario genere (alimentari, in plastica, 
metallici, elettrici, residui animali e vegetali ecc); 

− prevenzione e repressione del vandalismo grafico che deturpa monumenti, beni di 
interesse storico-artistico, superfici di immobili privati e pubblici ed alcuni elementi 
costitutivi dell’arredo urbano (segnaletica stradale, cartellonistica, cestini porta-rifiuti 
ecc.); 

Che la normativa di riferimento è ampia ed articolata comprendendo disposizioni di 
carattere legislativo e regolamentare nelle quali sono definiti gli obblighi 
comportamentali, le fattispecie determinanti i possibili illeciti amministrativi e le relative 
sanzioni; 

Che con deliberazione della Giunta Municipale n. 4047 dell’8 novembre 1946 e 
s.m.i., è stato approvato il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Roma; 

Che l’art. 19 (“Tutela di monumenti, edifici e beni pubblici e privati”) del citato 
Regolamento prevede che “E’ vietato deturpare, danneggiare, imbrattare comunque, 
anche con manifesti affissi in periodo di propaganda elettorale, i monumenti, i luoghi di 
culto, gli edifici pubblici e privati, le mura, i reperti archeologici ed i relativi parapetti, 
recinti, fontane, sedili, fanali, cancellate, inferriate e qualunque manufatto ad essi 
pertinente, i mezzi di pubblico trasporto, l’arredo cittadino, vetrine e serrande di esercizi 
commerciali”; 

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1017 del 25 marzo 1980 e s.m.i., 
è stato approvato il Regolamento del Servizio Veterinario; 

Che l’art. 180 (“Deiezioni canine”) del citato Regolamento del Servizio Veterinario, 
così come modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 22 aprile 
2002, prevede che “E’ vietato lasciare defecare i cani sui marciapiedi e, comunque, 
dinnanzi ad ingressi di immobili (abitazioni, negozi, uffici in genere, etc.), nel raggio di 
mt. 100 da scuole, asili nido e aree attrezzate per i giochi dei bambini. 
Nelle aree e strade pubbliche o private aperte al pubblico transito è fatto obbligo a tutti i 
conduttori di cani: 

1) di essere muniti di appositi involucri o sacchetti, buste di plastica richiudibili e 
comunque impermeabili ai liquidi, per permettere la raccolta delle deiezioni canine; 

2) di provvedere alla immediata e totale asportazione delle defecazioni dei cani facendo 
uso della suddetta attrezzatura, provvedendo a depositare gli involucri adeguatamente 
chiusi negli appositi contenitori o nei cassonetti stradali per la raccolta dei rifiuti 
oppure, limitatamente alle aree che ne risultino sprovviste, nei cestelli porta rifiuti. 
Il personale di vigilanza è tenuto ad accertare che gli accompagnatori degli animali 
dimostrino il possesso in loco dell’attrezzatura come sopra indicata”; 

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 12 maggio 2005 è stato 
approvato il Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani; 

Che l’art. 12 (“Norme generali per il conferimento di ogni frazione di rifiuto”), 
comma 8, del citato Regolamento prevede che “E’ vietato conferire nei contenitori 
stradali i rifiuti ingombranti, ivi compresi tutti i beni durevoli, abbandonarli in prossimità 
degli stessi ovvero dei luoghi indicati dal soggetto gestore per il conferimento delle 
frazioni di rifiuto”; 

Che l’art. 20 (“Conferimento dei rifiuti ingombranti”), comma 4, prevede che “E’ 
vietato abbandonare i rifiuti ingombranti o conferirli con le modalità previste per le altre 
frazioni di rifiuto”; 
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Che l’art. 34 (“Conduzione di animali”) prevede che “E’ vietato lordare il suolo 
pubblico o di uso pubblico con deiezioni animali…….. (omissis)”; 

Che l’art. 41 (“Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici o in concessione o in 
uso temporaneo”) prevede che “Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da esercizi 
pubblici o date in concessione o concesse in uso temporaneo, ivi comprese quelle 
destinate ad uso di parcheggio, devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi 
gestori …….. (omissis) 
Durante tutta l’attività e dopo l’orario di chiusura l’area di ogni singola attività deve 
risultare perfettamente pulita………. (omissis)”; 

Che l’art. 49 (“Gestione dei rifiuti speciali”) prevede che “Ai sensi dell’art. 10 del 
D.Lgs. n. 22/1997, allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani sono 
tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori o detentori degli stessi……. (omissis); 

Che l’art. 50 (“Beni durevoli”), comma 4, prevede che “E’ vietato abbandonare i 
beni durevoli o depositarli all’interno o a fianco dei contenitori della raccolta dei rifiuti 
urbani o nelle relative piazzole”; 

Che l’art. 7 bis del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
(T.U.E.L.) approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che “Per le 
violazioni delle disposizioni dei Regolamenti Comunali e Provinciali si applica la 
sanzione amministrativa pecuniaria da 25 Euro a 500 Euro. 
La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle 
ordinanze adottate dal sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche 
norme regolamentari”; 

Che con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 31 del 3 marzo 2003 e n. 210 del 
3 novembre 2003, sono stati rideterminati, in attuazione del nuovo articolo 7 bis del 
T.U.E.L., gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei 
Regolamenti e delle ordinanze in materia di polizia urbana, edilizia, igiene e servizio 
veterinario; 

Che l’art. 16 (“Pagamento in misura ridotta”) della legge 24 novembre 1981, n. 689, 
così modificato dal D.L. 23 maggio 2008 n. 92 (convertito, con modificazioni, nella legge 
24 luglio 2008, n. 125), stabilisce che “E’ ammesso il pagamento di una somma in misura 
ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione 
commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, 
pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 
sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla 
notificazione degli estremi della violazione. Per le violazioni ai Regolamenti e alle 
Ordinanze Comunali e Provinciali, la Giunta Comunale o Provinciale, 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”; 

Che si ritiene opportuno, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 
1981, n. 689, così modificato dal D.L. 23 maggio 2008 n. 92 (convertito con legge 
24 luglio 2008, n. 125), stabilire l’importo del pagamento in misura ridotta delle sanzioni 
amministrative per le violazioni dei Regolamenti sottoriportati: 

− Regolamento di Polizia Urbana: 

− art. 19 (“Tutela di monumenti, edifici e beni pubblici e privati”); 

− Regolamento del Servizio Veterinario: 

− art. 180 (“Deiezioni canine”). 
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− Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani: 

− art. 12 (“Norme generali per il conferimento di ogni frazione di rifiuto”) 
comma 8; 

− art. 20 (“Conferimento dei rifiuti ingombranti”) comma 4; 
− art. 34 (“Conduzione di animali”); 
− art. 41 (“Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici o in concessione o in uso 

temporaneo”) commi 1 e 3; 
− art. 49 (“Gestione dei rifiuti speciali”); 
− art. 50 (“Beni durevoli”) comma 4; 

Che si ritiene di stabilire l’importo del pagamento in misura ridotta per le violazioni 
alle suindicate disposizioni regolamentari nel modo seguente: 
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Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;  
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto il D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito, con modificazioni, nella legge 

24 luglio 2008, n. 125; 
Vista la legge 15 luglio 2009, n. 94; 
Visto il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione della Giunta 

Municipale provvisoria n. 4047 dell’8 novembre 1946 e s.m.i.; 
Visto il Regolamento del Servizio Veterinario approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 1017 del 25 marzo 1980; 
Visto il Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 12 maggio 2005; 

Atteso che in data 25 gennaio 2010 il Capo di Gabinetto del Sindaco, ha espresso il 
parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione in oggetto. 

Il Capo di Gabinetto         F.to: S. Gallo”; 
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Che in data. 25 gennaio 2010 il Dirigente della IX U.O. della Ragioneria Generale 
ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

Il Dirigente              F.to: C. Mannino”; 

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 delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267; 

LA GIUNTA COMUNALE 
per i motivi indicati nelle premesse: 

DELIBERA 

ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al 
sistema penale”, così modificato dal D.L. 23 maggio 2008 n. 92 (convertito con legge 
24 luglio 2008, n. 125) di rideterminare l’importo del pagamento in misura ridotta per la 
violazione delle seguenti disposizioni regolamentari: 

− Regolamento di Polizia Urbana: 

− art. 19 (“Tutela di monumenti, edifici e beni pubblici e privati”); 

− Regolamento del Servizio Veterinario: 

− art. 180 (“Deiezioni canine”). 

− Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani: 

− art. 12 (“Norme generali per il conferimento di ogni frazione di rifiuto”) 
comma 8; 

− art. 20 (“Conferimento dei rifiuti ingombranti”) comma 4; 

− art. 34 (“Conduzione di animali”); 

− art. 41 (“Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici o in concessione o in uso 
temporaneo”) commi 1 e 3; 

− art. 49 (“Gestione dei rifiuti speciali”); 

− art. 50 (“Beni durevoli”) comma 4. 

L’importo del pagamento in misura ridotta per le violazioni alle suindicate disposizioni 
regolamentari è stabilito nel modo seguente: 
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L’On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione 
che risulta approvato all’unanimità. 

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara, all’unanimità, 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 

IL PRESIDENTE 
G. Alemanno – M. Cutrufo  

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. Iudicello 
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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 dalla Giunta Comunale nella seduta del 
27 gennaio 2010. 
Dal Campidoglio, lì  ……………….. 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 

………………………….....………


