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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA COMUNALE 

(SEDUTA DELL’11 SETTEMBRE 2008) 

L’anno duemilaotto, il giorno di giovedì undici del mese di settembre, alle 
ore 10,00, 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 CASTIGLIONE EZIO ……………………… “
7 CAVALLARI ENRICO……………………... “

8 CORSINI MARCO …...…………….............. Assessore
9 CROPPI UMBERTO………………………... “

10 DE LILLO FABIO …………………............. “ 
11 GHERA FABRIZIO…………………………. “
12 MARCHI SERGIO………………………….. “
13 MARSILIO LAURA………………………... “ 

Sono presenti l’On.le Sindaco e gli Assessori Antoniozzi, Belviso, Bordoni, Cavallari, 
Croppi, De Lillo, Ghera, Marchi e Marsilio. 

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

Deliberazione n. 277 

Rideterminazione del pagamento in misura ridotta delle sanzioni 
amministrative per le violazioni dell’art. 23 del Regolamento di 
Polizia Urbana e dell’art. 87 del Regolamento Edilizio.  

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

Che con deliberazione n. 5261 del 18 agosto 1934 e n. 6032/6033 del 29 settembre 
1934, e s.m.i è stato approvato il Regolamento Edilizio del Comune di Roma; 

Che con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 31 del 3 marzo 2003 e n. 210 del 
3 novembre 2003, sono stati rideterminati 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, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, è stato modificato 
dal D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito, con modificazioni, con la legge 24 luglio 
2008, n. 125 che statuisce: “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”; 
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Che l’art. 23 del citato Regolamento di Polizia Urbana prevede come sanzione 
amministrativa pecuniaria per gli atti contrari alla decenza e alla morale, la somma da 
Euro 50,00 ad Euro 300,00, con il pagamento in misura ridotta di Euro 100,00; 

Che si ritiene opportuno, al fine di reprimere più efficacemente il fenomeno degli 
atti contrari alla decenza e alla morale e quindi della prostituzione, elevare il pagamento 
della misura ridotta in Euro 200,00; 

Che l’art. 87 del citato Regolamento Edilizio prevede come sanzione 
amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di recintare le aree di proprietà 
privata, la somma da Euro 80,00 ad Euro 500,00 con il pagamento in misura ridotta di 
Euro 160,00; 

Che si ritiene opportuno, al fine di reprimere più efficacemente il fenomeno della 
violazione dell’art. 87 del citato Regolamento Edilizio, elevare il pagamento della misura 
ridotta in Euro 300,00; 

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; 
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 Edilizio approvato con deliberazione n. 5261 del 18 agosto 

1934 e n. 6032/6033 del 29 settembre 1934 e s.m.i.; 

Atteso che in data 9 settembre 2008 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: Santoro”; 

Che in data 10 settembre 2008 il Dirigente della IX U.O. ha espresso il parere che di 
seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 
n. 267/2000 art. 49 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

Il Dirigente                F.to: C. Capozio”; 

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, modificato dal 
D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito, con modificazioni, con la legge 24 luglio 2008, 
n. 125: 

− l’importo del pagamento in misura ridotta per la violazione dell’art. 23 “Atti contrari 
alla decenza e alla morale” del Regolamento di Polizia Urbana è fissato in 
Euro 200,00; 
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− l’importo del pagamento in misura ridotta per la violazione dell’art. 87 
“Manutenzione di aree private destinate a strade pubbliche” del Regolamento Edilizio 
è fissato in Euro 300,00. 

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 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. Iudicello 

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 
dell’11 settembre 2008. 
Dal Campidoglio, lì  ……………….. 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 

………………………….....………


