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 L’anno 2020, il giorno di giovedì 16 del mese di gennaio, alle ore 14,21 nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta 
pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 14 dello stesso giorno, per l’esame 
degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi. 
 

Il sottoscritto Segretario Generale, dott. Pietro Paolo MILETI, partecipa alla 
seduta. 
 

Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marcello           
DE VITO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 
del Regolamento, all’appello dei Consiglieri. 
 
(OMISSIS) 
 
 Alla ripresa dei lavori – sono le ore 14,44 – il Presidente dispone che si proceda 
al secondo appello. 
 

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 28 
Consiglieri: 
 

Agnello Alessandra, Allegretti Roberto, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, 
Bordoni Davide, Catini Maria Agnese, Chiossi Carlo Maria, Coia Andrea, De Vito 
Marcello, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Ferrara 
Paolo, Ficcardi Simona, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Montella Monica, Pacetti 
Giuliano, Paciocco Cristiana, Penna Carola, Seccia Sara, Simonelli Massimo, 



Spampinato Costanza, Stefàno Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco e Zotta Teresa 
Maria.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Baglio Valeria, Bugarini Giulio, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo 
Andrea, Fassina Stefano, Figliomeni Francesco, Grancio Cristina, Guadagno Eleonora, 
Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Mussolini Rachele, Onorato 
Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, 
Tempesta Giulia e Zannola Giovanni.

Il 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 
Lemmetti Gianni, Montuori Luca e Vivarelli Valentina.

(OMISSIS)

117a Proposta (Dec. G.C. n. 41 del 13 settembre 2019)

Nuovo Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui 
alla legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii. Abrogazione della 
deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 10 del 12 marzo 2015.

Premesso che l’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – T.U. 
dell’ordinamento degli Enti Locali attribuisce ai comuni autonomia normativa, nonché 
impositiva e finanziaria;

il successivo art. 7 del succitato T.U. prevede “Nel rispetto dei principi fissati dalla 
legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti di propria 
competenza ed in particolare per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e 
degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per 
l’esercizio delle funzioni”;

il potere sanzionatorio è disciplinato dall’articolo 12 della Legge 24 novembre 1981, 
n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni “Modifiche al sistema penale”;

la mancata previsione regolamentare di un sistema sanzionatorio può causare difficoltà 
applicative nell’erogazione di sanzioni nei confronti dei trasgressori di norme contenute 
nei regolamenti comunali o in ordinanze, sindacali e dirigenziali, stante il principio di 
legalità in materia di illeciti amministrativi sancito dalla suddetta legge;

con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 10 del 12 marzo 2015, Roma Capitale ha 
approvato il Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, 
determinate ai sensi della citata Legge 689/81 e ss.mm.ii. che disciplina le procedure
inerenti l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, per violazioni di 
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disposizioni normative nelle quali Roma Capitale sia indicata quale Autorità 
competente a ricevere il rapporto e/o sia destinatario dei proventi;

vi sono alcuni aspetti demandati alla valutazione dell'Ente, pur nell'ambito dei principi 
generali, per i quali appare opportuna la definizione di criteri cui attenersi a 
salvaguardia dei principi di equità e parità di trattamento, e alla luce delle esperienze 
maturate e del numero e complessità dei procedimenti in corso, si ritiene di sostituire il 
vigente Regolamento per garantire maggiormente il perseguimento dell'interesse 
pubblico e la tutela dei soggetti trasgressori;

è stato approfondito e maggiormente dettagliato l’intero iter del procedimento 
sanzionatorio, dall’accertamento, alla contestazione-notificazione, al pagamento in 
misura ridotta, al processo di applicazione delle sanzioni pecuniarie, accessorie e dei 
provvedimenti cautelari fino a giungere al procedimento esecutivo;

pertanto il Dipartimento Risorse Economiche ha provveduto a predisporre il 
Regolamento in sinergia con la Direzione di Coordinamento Normativo Funzionale del 
Corpo di Polizia Locale, suddividendolo in 5 Titoli inserendo nel Titolo I le disposizioni 
di carattere generale, nel Titolo II le varie fasi del  procedimento sanzionatorio, 
dall’accertamento al pagamento, nel Titolo III l’esercizio del diritto di difesa per il 
trasgressore, nel Titolo IV la determinazione e l’applicazione della sanzione 
amministrativa pecuniaria, accessoria e dei provvedimenti cautelari, nel Titolo V la fase 
esecutiva del procedimento sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali.

Considerato che il potere sanzionatorio dell’Amministrazione Capitolina è finalizzato a 
garantire il rispetto delle norme e, pertanto, le sanzioni amministrative pecuniarie e 
accessorie 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;

a tal fine, sono stati disciplinati in maniera puntuale i criteri per la determinazione delle 
sanzioni amministrative pecuniarie e regolamentate le sanzioni amministrative 
accessorie, oltre ai provvedimenti cautelari;

al fine di garantire maggiore snellezza e rapidità è stata introdotta la possibilità, ai sensi 
dell’articolo 6, comma 1-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice 
dell’Amministrazione Digitale, che i verbali di accertamento di violazioni 
amministrative e qualsiasi altro atto collegato al correlato procedimento sanzionatorio 
possano essere notificati ai trasgressori direttamente presso i domicili digitali di cui 
all’art. 3-bis di predetto decreto legislativo;

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

Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U. dell’ordinamento degli Enti Locali;
- la L. 24 novembre 1981, n. 689 – Legge di depenalizzazione;
- la L. 7 agosto 1990, n. 241 – Norme sul procedimento amministrativo;
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- la deliberazione di Giunta Capitolina 9 ottobre 2017, n. 222 – Regolamento 
sull’ordinamento degli Uffici e Servizi;

- la L.R. 5 luglio 1994, n. 30 - Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza 
regionale;

- il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 - Disposizioni complementari al codice di 
procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di 
cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica;

- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'Amministrazione Digitale;
- la L. 20 novembre 1982, n. 890 - Notificazioni di atti a mezzo posta e di 

comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari;
- gli artt. 136-151 del Codice di Procedura Civile;
- gli artt. 2941-2945 del Codice Civile.

Visto che in data 28 settembre 2018, il Direttore della Direzione Gestione dei 
procedimenti connessi alle entrate extra-tributarie ha espresso il parere che di seguito 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: A. Palumbo”;

che in data 19 settembre 2018, il Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale di Roma 
Capitale ha espresso il parere che di seguito 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 Vice Comandante F.to: M. Ancillotti”;

che in data 28 settembre 2018, il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha 
attestato, ai sensi dell’art. 30, 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: S. Cervi;

che in data 29 agosto 2019, il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che di 
seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, si esprime che la proposta di deliberazione di cui all’oggetto non ha 
rilevanza contabile.

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

Dato atto che la proposta, in data 19 settembre 2019, è stata trasmessa ai Municipi per 
l’espressione del parere da parte dei relativi Consigli;

che dal Consiglio del Municipio X non è pervenuto alcun parere;
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che i Consigli dei Municipi I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, XII, XIII, XIV e XV, con 
deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole;

che il Consiglio del Municipio VIII ha espresso parere favorevole con le seguenti 
osservazioni:

Il Regolamento è pensato per l'Ufficio Contravvenzioni CdS e Leggi Speciali e in 
alcuni punti non è coordinato con il Regolamento COSAP, in particolare con gli artt. 
14 e 14bis che disciplinano appunto le sanzioni riguardanti COSAP;
ln particolare: nel nuovo Regolamento (art. 15) si prevede l'invio del rapporto 
amministrativo all'Ufficio che si occupa di applicare le sanzioni amministrative con 
l'attestazione del mancato pagamento in misura ridotta; invece per ciò che concerne
gli abusi COSAP gestiti dal Municipio, il pagamento in misura ridotta avviene presso 
il Municipio stesso, che è l'Ufficio a conoscenza dell'avvenuto o omesso pagamento.
Inoltre l'art. 15 fa una interessante puntualizzazione sulla distinzione tra rapporto 
informativo e rapporto amministrativo. ln sintesi dice che l'Ufficio responsabile del 
rispetto del Regolamento violato deve applicare le misure cautelari e i provvedimenti 
ripristinatori a seguito dell'invio del "rapporto informativo", mentre deve procedere 
con l'ingiunzione della sanzione amministrativa a seguito del "rapporto 
amministrativo". Ma questi atti hanno una loro disciplina apposita nel Regolamento 
COSAP (art. 14 bis) quindi, andrebbe chiarito se il nuovo Regolamento la fa salva 
oppure deve prevedere al suo interno anche questo caso specifico. Per chiarezza: la 
peculiarità delle sanzioni in ambito Cosap è che i vigili chiedono al Municipio il 
calcolo della sanzione amministrativa e solo successivamente notificano il verbale, 
quindi esiste necessariamente un periodo di tempo tra l'accertamento della 
violazione, la notifica del verbale di accertamento e la trasmissione all'Ufficio del 
rapporto amministrativo. Questa procedura non è considerata nella proposta di 
Regolamento;
Infine, la L. 689/81 prevede all'art. 27 ("esecuzione forzata") l'applicazione di una 
maggiorazione del 10% a semestre in caso di ritardato pagamento della sanzione. Già 
erano sorti dubbi sull'applicazione della norma, visto che i sistemi di Roma Capitale 
(Thebit e SIR) non prevedono la gestione di tale voce. Questo Regolamento potrebbe 
essere l'occasione per disciplinare anche questo aspetto;

che la Giunta Capitolina, nella seduta del 29 novembre 2019 ritiene di non accogliere le 
osservazioni formulate dal Municipio VIII, in quanto:

la lettera a), del comma 1, dell'articolo 2, della proposta di nuovo "Regolamento per 
l'applicazione delle sanzioni di cui alla Legge 24 novembre 1981 n.689 e ss.mm.ii.. 
Abrogazione della deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 10 del 12 marzo 2015
(Dec. G.C. n. 41 del 13 settembre 2019)" contiene una clausola di salvaguardia 
espressamente finalizzata ad evitare che possano verificarsi conflitti di attribuzione 
tra Uffici dell'Amministrazione Capitolina, in conseguenza di prevenienti 
disposizioni regolamentari. A tal fine si evidenzia che la norma sopra citata prevede 
che la competenza della "Direzione Gestione dei Procedimenti connessi alle Entrate 
Extra Tributarie", per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, operi: 
"salvo che uno specifico regolamento comunale attribuisca la competenza ad una 
diversa articolazione organizzativa di Roma Capitale". Ne deriva che in nessun caso, 
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con l'entrata in vigore della proposta in parola, resteranno ridimensionate le 
competenze del Municipio in materia di sanzioni amministrative relative alle 
violazioni disciplinate dal Regolamento COSAP;
la previsione dell'articolo 15 della proposta di nuovo "Regolamento per 
l'applicazione delle sanzioni di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii.. 
Abrogazione della deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 10 del 12 marzo 2015 
(di seguito, anche "Proposta")" assume valore e contenuto prescrittivo per l'ufficio di 
appartenenza del pubblico ufficiale verbalizzante e non per l'Ufficio che deve 
esercitare le competenze sanzionatorie o ripristinatorie. ln buona sostanza, "rapporto 
amministrativo" e "rapporto informativo" sono atti che chiudono le due fasi endo-
procedimentali che fanno capo all' "organismo di Polizia"; fasi scandite da termini 
certi che fanno decorrere, in capo ai titolari di potestà sanzionatorie e di potestà 
ripristinatorie, i termini per l’esercizio delle attività di propria competenza. Nella 
esemplificata circostanza (Cfr.: Municipio VIII, deliberazione n. 38 del 17 ottobre 
2019) la clausola di cui al precedente capo (lettera a), del comma 1, dell'articolo 2, 
della proposta di nuovo "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni di cui alla 
Legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii.. Abrogazione della deliberazione 
dell'Assemblea Capitolina n.10 del 12 marzo 2015 (Dec. G.C. n. 41 del 13 settembre 
2019) esclude sovrapposizioni procedurali e conflitti tra regolamenti, ciò in quanto: 
le norme del Capo II (Cfr. artt. 17-21) della "Proposta" si riferiscono esclusivamente 
alle competenze della "Direzione Gestione dei Procedimenti connessi alle Entrate 
Extra Tributarie" senza che esse vadano ad incidere sulle procedure definite da altri 
regolamenti. Allo stesso modo, gli articoli 25 e 26 della "Proposta" rinviano alle 
procedure definite da singole, diverse, disposizioni;
con riferimento alle previsioni dell'articolo 27 della L. 689/1981, un regolamento 
locale non può modificare la previsione di una norma di rango legislativo nazionale. 
Pertanto, la ricaduta degli interessi "sanzionatori" di cui alla menzionata norma non è 
in alcun caso evitabile, salvo modifiche di rango legislativo;

che la Commissione Capitolina Permanente I, nella seduta del 12 novembre 2019, ha 
espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Atteso 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 sull’ordinamento delle leggi sugli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 
del 18 agosto 2000.

Per i motivi esposti in narrativa,

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

1. di approvare il nuovo Regolamento per l’applicazione delle sanzioni di cui alla legge 
24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii.;

2. di abrogare la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 10 del 12 marzo 2015.
Il testo del Regolamento è riportato nell’allegato, parte integrante del presente 
provvedimento.
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Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della legge 24 novembre 1981 
n. 689 e della Legge Regionale Lazio 5 luglio 1994, n. 30 recante disciplina delle 
sanzioni amministrative di competenza regionale, le procedure inerenti 
l’applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie, accessorie e dei 
provvedimenti cautelari e ripristinatori, per violazioni di disposizioni normative 
nelle quali Roma Capitale sia indicata quale Autorità competente.

2. Il complesso dei provvedimenti di reazione pubblica all’illecito di competenza 
degli organi indicati nel presente Regolamento è rappresentato da:

a. sanzioni amministrative pecuniarie. In conformità alla L. 24 novembre 1981, 
n. 689, si intendono per sanzioni amministrative pecuniarie quelle somme di 
danaro individuate dalla normativa vigente quale punizione legale corrispondente 
a condotte illecite tipiche e denominate. La competenza di Roma Capitale in 
siffatta materia è radicata dall’articolo 17 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e 
dall’art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

b. sanzioni amministrative accessorie. In conformità all’articolo 20 della L. 24 
novembre 1981, n. 689, quando le leggi vigenti, per le singole violazioni, 
prevedono la privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da 
provvedimenti dell'Amministrazione, quali conseguenza diretta della violazione e 
come misura sanzionatoria di contenuto accessorio rispetto alle sanzioni 
amministrative pecuniarie, la competenza di Roma Capitale in merito a queste 
ultime si estende anche alle sanzioni amministrative accessorie, che si applicano 
di diritto, congiuntamente o disgiuntamente dall’irrogazione delle predette 
sanzioni amministrative pecuniarie;

c. provvedimenti cautelari e provvedimenti ripristinatori. In conformità alla Legge 7 
agosto 1990, n. 241, Roma Capitale esercita funzioni di amministrazione attiva, in 
chiave precauzionale o sanzionatoria, anche con forme provvedimentali 
nominativamente diverse da quelle oggetto del presente capo. In ogni caso, si 
tratta di quei provvedimenti considerati dalle singole prescrizioni di legge, dai 
regolamenti capitolini, dalle ordinanze sindacali e dalle determinazioni 
dirigenziali di Roma Capitale - disciplinati dal Titolo IV, capo IV del presente 
Regolamento - che rispettivamente assolvono:
c.1. quanto ai provvedimenti cautelari, alla finalità di porre in essere le adeguate 

misure temporanee e precauzionali per la salvaguardia dell’interesse 
pubblico, anticipando - rispetto alla conclusione del procedimento 
sanzionatorio o ripristinatorio - alcuni degli effetti tipici del definitivo 
ripristino della legalità violata;

c.2. quanto ai provvedimenti ripristinatori, alla finalità di realizzare, secondo i 
parametri propri dell’autotutela esecutiva, l’interesse pubblico al ripristino 
dello stato dei luoghi e delle cose, leso dalla condotta illecitamente 
perpetrata, oggetto di procedimento sanzionatorio.  

1
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Articolo 2
Regime delle competenze

1. Per le finalità del presente Regolamento e con riguardo ai provvedimenti 
considerati al precedente articolo 1:

a. la designazione del Sindaco, nel contesto dell’articolo 17 della L. 24 novembre 
1981 n. 698, è da intendersi come afferita alla competenza dei dirigenti ai sensi 
dell’articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Ne deriva che le relative 
funzioni sono attribuite al Dirigente pro-tempore dell’“Ufficio Sanzioni 
Amministrative”, intendendosi per tale la “Direzione del Dipartimento Risorse 
Economiche competente alla “Gestione dei Procedimenti connessi alle Entrate 
Extra Tributarie”, salvo che uno specifico Regolamento comunale attribuisca la 
competenza ad una diversa articolazione organizzativa di Roma Capitale. A 
carattere programmatico si dispone che in ogni ordinanza sindacale o 
determinazione dirigenziale, ovvero in ogni altro atto a contenuto regolamentare 
approvato in data successiva alla conseguita esecutività del presente Regolamento, 
deve essere inserita l’espressa indicazione della struttura dell’Amministrazione 
capitolina titolare del procedimento sanzionatorio. In mancanza di qualsiasi 
indicazione, la competenza resta incardinata presso l’Ufficio Sanzioni 
Amministrative.

b. Compete ai dirigenti, ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, 
l’adozione di provvedimenti di amministrazione attiva, aventi natura gestionale. 
Ne deriva che è di competenza del dirigente pro-tempore della “Struttura preposta 
alla cura dell’interesse pubblico presidiato per ambito di materie” l’adozione delle 
misure cautelari e dei provvedimenti ripristinatori, connessi, collegati o dipendenti 
dall’accertamento di illeciti amministrativi. Per “Struttura preposta alla cura 
dell’interesse pubblico presidiato per ambito di materie” s’intende il Dipartimento 
o il Municipio ovvero l’Ufficio dell’Amministrazione cui, in relazione 
all’articolazione della macrostruttura capitolina, come definita dal Regolamento 
sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, è affidata la cura dell’interesse pubblico 
sotteso a ciascun procedimento amministrativo. Pertanto, chi esercita le potestà 
concessorie, autorizzatorie, assentive, di sovrintendenza o di controllo 
amministrativo, esercita altresì le potestà cautelari e ripristinatorie considerate nel 
presente Regolamento.

Articolo 3 
Attività dell’Ufficio Sanzioni Amministrative

1. Il Dirigente dell'Ufficio Sanzioni Amministrative provvede a:

a. organizzare la gestione delle singole fasi considerate dalle lettere da b) a q) sotto 
riportate, eventualmente attribuendo o delegando la gestione delle stesse ad un 
diverso responsabile del procedimento ed assegnando la gestione di singoli endo-
procedimenti a specifici incaricati. Gli atti organizzativi inerenti le singole 
vicende procedimentali considerate dal presente regolamento, di competenza 
dell’Ufficio Sanzioni Amministrative, sono adottati con determinazione 
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dirigenziale che garantisce la tracciabilità dei processi, la salvaguardia dal 
conflitto di interessi, la messa in evidenza delle interferenze sul corretto 
andamento dell’iter procedimentale e le misure per la salvaguardia dell’interesse 
pubblico all’imparzialità nell’esercizio della funzione sanzionatoria;

b. ricevere i rapporti amministrativi di cui all’articolo 17 della legge 24 novembre 
1981, n. 689 di mancato pagamento in misura ridotta per i successivi 
adempimenti;

c. registrare i rapporti, con i relativi verbali di accertamento, su registro anche 
informatico e formazione del relativo fascicolo;

d. esaminare e verificare la regolarità formale dei verbali di accertamento e 
contestazione di illecito amministrativo elevati dagli organi addetti al controllo 
sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamenti e ordinanze;

e. ricevere ed esaminare gli scritti difensivi e i documenti presentati dai ricorrenti;
f. effettuare l’audizione personale del trasgressore e degli altri soggetti aventi diritto, 

se richiesta, e redigere relativo verbale;
g. trasmettere gli eventuali scritti difensivi e/o il verbale di audizione all’organo 

accertatore affinché esprima le proprie controdeduzioni in merito;
h. nei casi di particolare complessità, richiedere ulteriori eventuali pareri tecnici e/o 

legali scritti, comunque non obbligatori e non vincolanti, a organi interni e/o 
esterni in merito a varie problematiche poste dalla fattispecie esaminata;

i. esaminare le controdeduzioni e i pareri acquisiti;
j. ricevere, qualora richiesta, una relazione del Dirigente della struttura 

dell’Amministrazione Capitolina “preposta alla cura dell’interesse pubblico 
presidiato per ambito di materie”;

k. predisporre il provvedimento conclusivo della procedura sanzionatoria,
determinando l’importo della sanzione ed adottando ordinanza-ingiunzione di 
pagamento o ordinanza di archiviazione nel rispetto di quanto indicato dal 
presente Regolamento;

l. comunicare, a mezzo raccomandata A/R o con altre modalità informatiche 
normativamente previste, l’ordinanza di archiviazione ai soggetti interessati ed 
inviare copia della medesima all’organo accertatore;

m. notificare entro i termini previsti l’ordinanza-ingiunzione di pagamento della 
sanzione ai soggetti e/o agli organi interessati a mezzo del servizio postale, negli 
altri modi previsti dalla legge o con altre modalità informatiche;

n. comunicare all'organo che ha trasmesso il verbale di accertamento copia 
dell’ordinanza ingiuntiva di pagamento;

o. istruire le istanze di rateazione delle ordinanze-ingiunzione e predisporre il 
relativo provvedimento di autorizzazione;

p. accertare l’avvenuto pagamento nei termini, ovvero adottare i provvedimenti 
conseguenti in caso negativo;

q. richiedere all’Avvocatura capitolina la rappresentanza e la difesa di Roma 
Capitale nel giudizio di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150. 

3

12



Articolo 4
Disposizioni di carattere generale e norme applicabili

1. In tutte le ipotesi in cui, dalla violazione di norme riconducibili all’ambito di 
applicazione del presente Regolamento, consegua una sanzione amministrativa 
pecuniaria ed accessoria si applicano le disposizioni generali contenute nel Capo 
I, Sezioni I e II, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e della L.R. Lazio 5 luglio 
1994, n. 30, salve le integrazioni previste dalle norme del presente Regolamento. 

2. In tutti i casi in cui, dalla violazione di norme riconducibili all’ambito di 
applicazione del presente Regolamento, consegua la necessità o l’obbligo di 
adottare provvedimenti cautelari di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 7 
agosto 1990, n. 241, o di misure ripristinatorie ancorché diversamente denominati, 
si applicano le disposizioni della citata Legge 7 agosto 1990, n. 241, salve le 
integrazioni previste dalle norme del presente Regolamento.

3. Quando l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni 
amministrative accessorie non è di competenza del Dirigente pro-tempore 
dell’“Ufficio Sanzioni Amministrative”, anche l’ufficio designato gestisce i 
procedimenti sanzionatori in conformità al presente Regolamento e alle 
disposizioni regolamentari di settore.

TITOLO II
ACCERTAMENTO, CONTESTAZIONE-NOTIFICAZIONE 

DELLE VIOLAZIONI, PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

Articolo 5
Accertamento

1. Per accertamento di una violazione amministrativa si intende il completamento di 
tutte le attività istruttorie ed investigative relative alla completa delibazione del 
fatto oggetto della violazione e alla identificazione del trasgressore o dei 
trasgressori e degli obbligati in solido. 

2. Ai fini dell’accertamento, in relazione alla minore o maggiore complessità del 
fatto illecito, della sua scoperta o della individuazione del suo o dei suoi autori, è 
consentito lo svolgimento di attività istruttorie e di attività investigative che -
comprensive di ogni azione lecita utile all’acquisizione di tutti gli elementi 
soggettivi ed oggettivi necessari alla concreta individuazione della violazione e 
dei suoi autori - si sostanziano nell’espletamento delle attività previste 
dall’articolo 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dall’articolo 6 della 
Legge 7 agosto 1990 n. 241.

3. Le attività istruttorie ed investigative, di cui al precedente comma 2, sono oggetto 
di apposita verbalizzazione utile a costituire l’idoneo supporto documentale, 
rispettivamente per le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie e per le 
misure cautelari ed i provvedimenti ripristinatori.

4. I verbali inerenti le attività istruttorie ed investigative, preordinati 
all’accertamento della violazione ed alla successiva contestazione o notifica della 
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stessa, costituiscono atti redatti da pubblico ufficiale, muniti delle caratteristiche 
di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

5. L’atto tipico di accertamento della violazione è il verbale di contestazione che, 
eventualmente preceduto e sorretto dai verbali di cui al precedente comma 3, con 
salvezza degli altri contenuti obbligatori, descrive sommariamente l’illecito e gli 
elementi in relazione ai quali si è pervenuti all’identificazione del trasgressore e 
degli obbligati in solido; anche il verbale di contestazione costituisce atto redatto 
da pubblico ufficiale, munito delle caratteristiche di cui agli articoli 2699 e 2700 
del codice civile.

6. I verbali di cui ai precedenti commi 3 e 4, ovvero il rapporto amministrativo di cui 
al successivo articolo 15 comma 1, ove possibile, contengono i nominativi delle 
persone in grado di assumere il ruolo di persone informate sui fatti, nel corso 
dell’endo-procedimento considerato dall’articolo 18 della Legge 24 novembre 
1981 n. 689 e di testimoni nel corso del giudizio di opposizione di cui all’articolo 
6 del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

7. Fatto salvo l’obbligo di contestazione immediata della violazione ove essa sia 
possibile, tra la data di accertamento della violazione e la data di notifica del 
verbale di contestazione della stessa, non possono decorrere termini superiori a 90 
giorni. Per tali fini viene specificato che:

a. per le violazioni permanenti e per le violazioni istantanee ad effetto permanente, 
siano esse di natura omissiva o commissiva, non ricorrono termini di decadenza o 
di prescrizione per le attività di notifica, fintanto che persiste l’illecito, con 
riguardo alla data di inizio della predetta attività illecita; in questo caso nel corpo 
del verbale viene specificata la natura dell’illecito e descritta la sua permanenza o 
dei relativi effetti. La natura permanente dell’illecito o dei suoi effetti, preclude la 
possibilità che la stessa condotta possa essere oggetto di più sanzioni, potendo 
attivarsi un nuovo accertamento della violazione solo in un momento successivo 
al ripristino o completa rimozione dell’illecito o dei suoi effetti, quando esso sia 
ripetuto dal medesimo o da altri soggetti;

b. per le violazioni istantanee di tipo commissivo la data di accertamento della 
violazione coincide con la data di realizzazione della condotta illecita. La data di 
accertamento della violazione può essere successiva alla data di commissione 
dell’illecito e coincidere con il completamento delle attività di indagine di cui al 
comma 1, a condizione che si tratti di attività connotata da complessità e che  tra 
la data della commessa condotta illecita e quella di accertamento sia intercorso un 
termine compatibile con lo svolgimento continuativo e tendenzialmente 
ininterrotto di attività di indagine necessarie a completare l’accertamento della 
violazione; in questo caso nel corpo del verbale è riportata sia la data di 
commissione del fatto, sia quella di accertamento della violazione. La natura 
istantanea dell’illecito consente che il fatto sia punibile tutte le volte in cui venga 
ripetuta la condotta illecita, a condizione che si proceda con separati verbali di 
contestazione per ciascuna violazione e che essi abbiano una cadenza temporale 
non inferiore a ciascun giorno solare.

8. Costituiscono mere irregolarità, emendabili in sede di emanazione dell'ordinanza 
ingiunzione, gli errori contenuti nel verbale di accertamento:

a. meramente materiali in merito alle circostanze di tempo e di luogo nei quali la 
violazione è avvenuta, che non ne cagionino l'incertezza assoluta;
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b. concernenti le generalità del responsabile, nel caso in cui sia possibile 
identificarlo in base ad altri elementi desumibili dall'attività di accertamento 
compiuta;

c. relativi alla indicazione della norma violata, allorquando l'ordinanza ingiunzione 
sia emessa per fatti inclusi fra quelli contestati; all'errore è equiparata l'omissione.

9. L'omessa o l'erronea indicazione dell'importo della sanzione nei limiti minimo e 
massimo o del pagamento in misura ridotta, fatte salve diverse previsioni di legge, 
non determina la nullità della sanzione, laddove le omissioni siano integrate o 
corrette mediante notificazione ai responsabili entro il termine di novanta giorni 
dall'accertamento.

10. Nei casi in cui per l’accertamento delle violazioni siano compiuti analisi di 
campioni, si applicano le disposizioni dell’articolo 15 della legge 24 novembre 
1981, n. 689. La data di accertamento coincide con quella di ricezione della 
comunicazione dei risultati delle analisi dei campioni.

Articolo 6
Organi addetti all’accertamento di violazioni amministrative

1. Per l’accertamento delle violazioni disciplinate dal presente Regolamento si 
applicano le disposizioni contenute nell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, 
n. 689.

2. In aggiunta ai soggetti giuridici abilitati per legge all’accertamento di violazioni 
amministrative, il Sindaco, limitatamente all’accertamento, contestazione e 
notifica di verbali relativi a violazioni a norme di regolamenti comunali o 
ordinanze sindacali può nominare, con proprio decreto, ulteriori organi addetti al 
controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro a condizione che 
siano dipendenti con contratto a tempo indeterminato o determinato di Roma 
Capitale o di una sua società interamente partecipata di cui al D.Lgs. 19 agosto 
2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. 
Prima della nomina di cui al comma che precede, il Corpo di Polizia Locale di 
Roma Capitale, certifica, previo corso di formazione della durata minima di 36 
ore ed esame orale, il possesso delle nozioni elementari di procedimento 
sanzionatorio.

Articolo 7
Contestazione e notificazione

1. Per la contestazione e notificazione del verbale di accertamento si applicano le 
disposizioni dell’articolo 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. In caso di contestazione immediata della violazione, nel corpo del verbale deve 
darsi esplicitamente atto che la violazione è stata contestata direttamente al 
trasgressore. La firma del trasgressore sul verbale di accertamento vale 
unicamente quale sottoscrizione di eventuali dichiarazioni inserite in calce al 
verbale stesso. Nell’ipotesi in cui il trasgressore rifiuti di firmare, se ne dà atto con 
specifica attestazione nel corpo del verbale di accertamento, precisando se 
l’interessato provvede o meno al ritiro di copia del verbale stesso. In ogni caso, la 
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formalizzazione della contestazione è unicamente attestata da quanto dichiarato 
dal verbalizzante nel corpo del verbale di accertamento. Se non è avvenuta la 
contestazione immediata della violazione, l’organo cui appartiene l’agente 
accertatore notifica il verbale di accertamento della violazione rispettivamente nel 
termine di 90 (novanta) giorni agli interessati residenti nel territorio della 
repubblica e di 360 (trecentosessanta) giorni ai residenti all’estero. Si applica 
l’articolo 5, comma 7. Ai sensi dell’articolo 6, comma 1-quater, del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i verbali di accertamento di violazioni 
amministrative e qualsiasi altro atto collegato al correlato procedimento 
sanzionatorio sono notificati ai trasgressori direttamente presso i domicili digitali,
di cui all'articolo 3-bis di predetto Decreto Legislativo. La conformità della copia 
informatica del documento notificato all'originale è attestata dal responsabile del 
procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis del D.Lgs. 
7 marzo 2005, n. 82. In caso di impossibilità di notificare il verbale di 
accertamento con le modalità di cui al comma che precede, si procede con i 
metodi ordinari in conformità alla legge 20 novembre 1982, n. 890, recante 
notificazioni di atti e comunicazioni a mezzo posta e atti giudiziari e agli articoli 
136-151 del codice di procedura civile.

Articolo 8
Pagamento in misura ridotta

1. Entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale - salvo 
che ciò non sia espressamente vietato dalla legge - ai sensi dell’articolo 16 della L. 
24 novembre 1981 n. 689, è ammesso pagamento in misura ridotta di una somma 
pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione 
commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo, ovvero al versamento della 
somma predeterminata quale pagamento in misura ridotta, oltre alle spese di 
accertamento e notifica. 

2. Per la determinazione della somma per cui è ammesso pagamento in misura 
ridotta, all’interno dei singoli provvedimenti amministrativi adottati da organi 
monocratici o collegiali capitolini recanti violazioni amministrative, si seguono i 
seguenti ulteriori criteri:

a. se non è indicato alcun riferimento normativo o non sono diversamente declinati i 
limiti minimi e massimi della sanzione amministrativa pecuniaria, il pagamento in 
misura ridotta è determinata ai sensi dell’articolo 16, comma 1, Legge 24 
novembre 1981, n. 689;

b. se in relazione a singole violazioni si è provveduta ad indicare una diversa 
articolazione di limiti edittali minimi e massimi, la somma per cui è ammesso 
pagamento in misura ridotta è determinata ai sensi dell’articolo 16, comma 1, 
della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e coincide con la somma più favorevole 
tra il doppio del minimo o il terzo del massimo;

c. se nella norma recante la violazione è indicato che la somma per cui è ammesso 
pagamento in misura ridotta è stabilita con separata deliberazione della Giunta 
Capitolina, il pagamento in misura ridotta avviene in conformità all’articolo 16, 
comma 2, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e coincide con la somma 
specificamente indicata in misura fissa per ogni singola violazione;
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d. se la norma recante la violazione prevede una sanzione proporzionale e non sia 
espressamente vietato il pagamento in misura ridotta, questo resta ammesso in 
conformità all’articolo 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella 
misura del doppio del minimo edittale se questo è previsto; se la norma recante la 
violazione che prevede una sanzione proporzionale non contempla alcun minimo 
edittale, il pagamento in misura ridotta coincide con la terza parte del massimo 
edittale.  

3. Il pagamento è effettuato con le modalità determinate dalla legge e dai 
regolamenti in materia, anche con riguardo alla possibilità che esso sia effettuato 
nelle mani dell’agente accertatore al momento della contestazione, con possibilità 
di utilizzare specifici dispositivi elettronici.

4. Il pagamento, nell’importo corrispondente a quanto indicato come “pagamento in 
misura ridotta”, estingue l’obbligazione e conclude, a tutti gli effetti di legge, il 
procedimento sanzionatorio, fatta salva la necessità di applicare le eventuali 
sanzioni amministrative accessorie, i provvedimenti cautelari o le misure 
ripristinatorie di cui al comma 2 dell’articolo 1. Il pagamento effettuato in misura 
inferiore a quanto previsto non estingue l’obbligazione e la somma versata è 
trattenuta quale acconto di quella necessaria alla completa estinzione 
dell’obbligazione. Tuttavia, qualora il pagamento in misura ridotta di importo 
insufficiente sia effettuato a causa di erronea indicazione dell'organo accertatore, 
detto pagamento estingue comunque il procedimento sanzionatorio. Il medesimo 
effetto estintivo ha il pagamento, effettuato a causa di erronea indicazione 
dell'organo accertatore, in favore di un Ente o di un Ufficio del Comune non 
competente a riceverlo.

5. In caso di mancato pagamento nei termini, l’organo accertatore provvede a 
trasmettere il rapporto amministrativo ai sensi dell’art. 17 della Legge 24 
novembre 1981, n. 689 secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 14.

TITOLO III 
ESERCIZIO DEI DIRITTI DI DIFESA

Articolo 9
Scritti difensivi

1. Entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data della contestazione o notificazione 
del verbale di accertamento, il trasgressore e/o gli altri soggetti obbligati in solido, 
possono presentare, in carta libera, scritti difensivi e documenti e/o chiedere di 
essere sentiti, ai sensi dell’articolo 18 della Legge n. 689/81. 

2. La presentazione tardiva degli scritti difensivi non pregiudica il diritto di difesa, 
dovendo comunque l’Ufficio Sanzioni Amministrative prendere in considerazione 
i suoi contenuti agli effetti della decisione; la tardività nella presentazione degli 
scritti difensivi implica, tuttavia, la decadenza dal diritto di essere ascoltati, ai 
sensi del successivo articolo 10, non restando pregiudicato, pertanto, il 
provvedimento adottato senza aver dato seguito all’audizione personale del 
richiedente. 

3. Qualora l'interessato, pur avendo presentato uno scritto difensivo, effettui il 
pagamento in misura ridotta, l’Ufficio Sanzioni Amministrative non procede 
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all'esame degli scritti difensivi e dichiara il procedimento sanzionatorio estinto per 
intervenuto pagamento, con provvedimento notificato all’interessato. 

4. Lo scritto difensivo e qualsiasi altro documento difensivo deve essere sottoscritto 
dal trasgressore o dall’obbligato in solido, ovvero da procuratore speciale e deve 
indicare le circostanze del caso, i motivi per i quali si richiede l'archiviazione del 
processo verbale di accertamento o l'eventuale riduzione della sanzione 
amministrativa, allegando tutti gli elementi che si ritengono utili ai fini di una 
corretta valutazione dei fatti accaduti. 

5. Gli scritti difensivi possono essere equivalentemente presentati:

a. in modalità analogica, mediante consegna al protocollo dell’Ente o mediante 
servizio postale, restando a suo carico il rischio del mancato recapito;

b. in modalità digitale, mediante PEC, all’indirizzo riportato sul verbale di 
contestazione della violazione o rilevabile dal sito istituzionale di Roma Capitale.

Articolo 10
Audizione personale

1. Qualora venga inoltrata dall’interessato apposita istanza di audizione personale, 
anche contenuta nello scritto difensivo di cui al precedente articolo 9, l’Ufficio 
Sanzioni Amministrative, provvede alla convocazione, almeno 15 (quindici)
giorni prima, della data fissata per l’audizione, con comunicazione formale 
indicante il luogo, la data e l'ora in cui avverrà l'audizione. 

2. Coloro che ne fanno richiesta possono comparire anche tramite legale 
rappresentante o persona deputata, debitamente delegato, ovvero tramite 
procuratore speciale informato sui fatti.

3. La possibilità che nel corso dell’audizione possano essere escusse persone 
informate sui fatti diverse dal trasgressore, dall’obbligato in solido o dai loro 
procuratori, riguarda esclusivamente quelle persone indicate come presenti o in 
grado di riferire, negli atti indicati al comma 6 del precedente articolo 5.

4. Dell’audizione personale è redatto apposito verbale, nel rispetto della vigente 
normativa in materia di documentazione amministrativa; il verbale contiene le 
informazioni utili alla individuazione dell’incaricato e del responsabile 
dell’istruttoria procedimentale, con gli estremi della relativa delega o 
assegnazione nonché con puntuale attestazione della carenza di conflitto di 
interessi, ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.P.R 16 aprile 2013 , n. 62.

5. La mancata presentazione all’appuntamento, senza alcuna comunicazione, è 
considerata come rinuncia all'audizione e l’Ufficio Sanzioni Amministrative 
procede senza ulteriori formalità. Laddove lo scritto difensivo palesi che la 
richiesta di audizione sia meramente eventuale o non connotata da adeguata 
rappresentazione del fatto che la narrazione orale possa descrivere fatti ulteriori 
rispetto a quelli già rappresentati nello scritto, è facoltà dell’Ufficio Sanzioni 
Amministrative addivenire alla conclusione del procedimento senza dare luogo 
all’audizione, dando conto, in motivazione, delle ragioni della pretermissione 
della stessa.
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Articolo 11
Controdeduzioni dell’organo accertatore

1. Qualora dagli scritti difensivi e/o dall’audizione personale emergano circostanze 
di fatto o di diritto relative alle valutazioni dell’organo accertatore o alla 
procedura di accertamento seguita, l’Ufficio Sanzioni Amministrative trasmette 
copia degli stessi all’organo accertatore con richiesta di produrre le proprie 
controdeduzioni entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento 
della richiesta.

2. In mancanza di risposta entro il suddetto termine, il competente Ufficio assume le 
proprie decisioni valutando gli atti esistenti.

3. L’eventuale presentazione di controdeduzioni è richiamata nel provvedimento 
finale.

Articolo 12
Ordinamento ed organizzazione del 

procedimento sanzionatorio per la salvaguardia del diritto di difesa

1. Con determinazioni del dirigente dell’Ufficio Sanzioni Amministrative è dettata la 
disciplina attuativa dei principi posti nel presente Titolo, al fine di assicurare e 
monitorare l’imparzialità dell’Amministrazione capitolina nella gestione dei 
procedimenti sanzionatori. Con la medesima tipologia di atto, previa intesa con il
Comando di Polizia di Roma Capitale, sono esaminate e valorizzate le casistiche 
in ricorrenza delle quali possano essere adottati i provvedimenti di cui all’articolo 
21 nonies, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, oltre quanto già previsto e 
disciplinato nel successivo articolo 20. 

Articolo 13
Opposizione alla determinazione di irrogazione delle sanzioni.

1. Entro 30 (trenta) giorni o, 60 (sessanta) se il destinatario risiede all’estero, dalla 
notificazione del provvedimento ingiuntivo, gli interessati possono proporre 
ricorso al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a 
norma dell’articolo 6 del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

2. Il giudizio di opposizione si svolge secondo le disposizioni del D.Lgs. 1 settembre 
2011, n. 150 e le norme del codice di procedura civile.

3. La rappresentanza processuale di Roma Capitale è disciplinata ai sensi 
dell’articolo 34 del vigente Statuto.
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Titolo IV 
DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI 

Capo I
Generalità ed antecedenti logici necessari dei provvedimenti.

Articolo 14 
Struttura bifasica dei procedimenti

1. I procedimenti amministrativi disciplinati dal presente Regolamento sono 
strutturati in due fasi distinte: l’accertamento del fatto illecito; l’irrogazione delle 
sanzioni e/o l’adozione dei provvedimenti cautelari o ripristinatori.

2. La fase di accertamento del fatto illecito, disciplinata dalle norme del Titolo II, 
costituisce l’antecedente logico necessario della fase di irrogazione delle sanzioni 
amministrative pecuniarie e delle sanzioni amministrative accessorie; ne deriva 
che, senza il verbale di accertamento e contestazione della violazione, l’“Ufficio 
Sanzioni Amministrative”, non può avviare le procedure considerate dal presente 
Titolo.

3. La fase di accertamento del fatto illecito, disciplinata dalle norme del Titolo II, 
costituisce l’antecedente logico eventuale della fase di adozione dei 
provvedimenti cautelari e dei provvedimenti ripristinatori; ne deriva che la 
“Struttura preposta alla cura dell’interesse pubblico presidiato per ambito di 
materie” può avviare i procedimenti di sua competenza anche sulla base del solo 
rapporto informativo di cui al successivo articolo 15.

4. Il sequestro cautelare, di cui all’articolo 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689,
costituisce l’antecedente logico della confisca amministrativa ed il relativo 
verbale costituisce un allegato eventuale del verbale di accertamento della 
violazione; ne deriva che, senza il verbale di sequestro, l’“Ufficio Sanzioni 
Amministrative”, non può avviare il procedimento amministrativo di confisca.

5. Il successivo articolo 15 disciplina i parametri essenziali per la connessione tra le 
due fasi che, in ogni caso devono essere presidiate da differenti persone che 
assumono la qualità di responsabile del procedimento, al fine di salvaguardare 
l’imparzialità del procedimento di irrogazione delle sanzioni o di adozione dei 
provvedimenti cautelari e ripristinatori, rispetto alla attività di accertamento 
dell’illecito.

Articolo 15
Rapporto amministrativo e Rapporto informativo

1. Per rapporto amministrativo s’intende la relazione prevista dall’articolo 17 della 
Legge 24 novembre 1981, n. 689. Il rapporto amministrativo contiene la sintetica 
riproduzione del contenuto dell’accertamento sanzionatorio e l’attestazione del 
mancato pagamento in misura ridotta, nonché copia del verbale di accertamento 
con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni. Esso è sempre indirizzato 
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all’“Ufficio Sanzioni Amministrative”, per l’esercizio delle competenze di cui 
all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b).

2. Per rapporto informativo s’intende la relazione con la quale l’organo da cui 
dipende l’accertatore informa la “Struttura preposta alla cura dell’interesse 
pubblico presidiato per ambito di materie” per l’esercizio delle competenze di cui 
all’articolo 1, comma 2, lettera c). Il rapporto informativo, qualora predisposto, 
oltre a trasmettere copia del verbale di accertamento della violazione e dei suoi 
antecedenti istruttori ed investigativi, descrive lo stato dei luoghi e la gravità della
condotta illecita, proponendo - se del caso - l’adozione delle misure cautelari e dei 
provvedimenti ripristinatori più adeguati al caso di specie.

3. L’ufficio di appartenenza del pubblico ufficiale verbalizzante provvede a 
trasmettere il rapporto amministrativo entro 30 (trenta) giorni a decorrere dalla 
scadenza del termine per effettuare il pagamento in misura ridotta. Nel caso di 
violazioni per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta, l’Organo 
accertatore trasmette il rapporto amministrativo entro 20 (venti) giorni dalla 
contestazione o notificazione del verbale di accertamento. Nel caso di sequestro 
amministrativo, il verbale di accertamento della violazione viene trasmesso, 
unitamente al verbale di sequestro, senza ritardo e, comunque, non oltre 48 
(quarantotto) ore dalla effettuazione del sequestro. 

4. L’Ufficio di appartenenza del pubblico ufficiale verbalizzante provvede a 
trasmettere il rapporto informativo, senza ritardo, e comunque entro 48 
(quarantotto) ore dalla contestazione della violazione, quando ricorrono le 
condizioni di urgenza per l’adozione delle misure cautelari di cui all’articolo 1, 
comma 2, lettera c 1). Laddove non ricorra tale esigenza, il rapporto informativo 
viene trasmesso entro 10 (dieci) giorni dalla contestazione o notificazione della 
violazione.

5. Quando l’accertamento della violazione comporta l’adozione di sanzioni 
amministrative accessorie diverse dalla confisca, il dirigente dell’“Ufficio 
Sanzioni Amministrative” indice una conferenza di servizi istruttoria, invitando il 
dirigente della “Struttura preposta alla cura dell’interesse pubblico presidiato per 
ambito di materie” ed il dirigente dell’Ufficio da cui dipende l’agente che ha 
accertato la violazione, al fine di armonizzare la sequenza dei provvedimenti 
sanzionatori e di amministrazione attive, onde migliorare l’efficacia dell’azione 
amministrativa; si applicano gli articoli 14-bis e 14-quinquies della Legge 7 
agosto 1990 n. 241, in quanto applicabili.  

Articolo 16 
Forma dei provvedimenti

1. La “determinazione dirigenziale” costituisce la forma tipica adottata da Roma 
Capitale per le ordinanze di cui all’articolo 18 della Legge 24 novembre 1981,
n. 689 e per i provvedimenti cautelari o ripristinatori regolati dalla Legge 7 agosto 
1990 n. 241.
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Capo II 
Sanzioni amministrative pecuniarie 

Articolo 17
Determinazione dirigenziale di ingiunzione di pagamento

1. Il Dirigente dell’“Ufficio Sanzioni Amministrative”, sentiti gli interessati che ne 
abbiano fatto richiesta, ove ritenga fondato l'accertamento, adotta determinazione 
dirigenziale ingiuntiva di pagamento, determinando la somma dovuta quale 
sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione ed ingiungendone il 
pagamento, insieme con le spese di notifica ed accertamento, all’autore della 
violazione e alle persone solidalmente obbligate nelle forme di cui all’articolo 14 
della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. La determinazione dirigenziale ingiuntiva contiene le modalità di pagamento, 
l’avvertenza che in caso di difetto si procederà alla riscossione coattiva delle 
somme dovute, nonché il termine e l'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale è 
possibile ricorrere.

3. Dell’avvenuta emanazione della determinazione dirigenziale ingiuntiva viene data 
comunicazione anche all’organo cui appartiene l’agente che ha accertato la 
violazione.

Articolo 18
Criteri per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria

1. Il Dirigente dell’“Ufficio Sanzioni Amministrative”, nell’emettere la 
determinazione dirigenziale ingiuntiva per l’applicazione della sanzione 
pecuniaria amministrativa, determina l’ammontare della stessa, secondo quanto 
previsto dall’articolo 11 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
A tal fine:

a. la gravità della violazione è valutata secondo i seguenti criteri: elementi per la 
commissione della violazione quali natura, specie, mezzi, tempo, luogo e modalità 
dell’azione;

b. l’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze 
della violazione commessa va intesa come condotta tenuta dal trasgressore 
successivamente alla commissione della violazione;

c. la personalità del trasgressore è valutata in ordine alla reiterazione di condotte 
illecite della medesima disposizione commesse dal trasgressore nel triennio 
precedente;

d. le condizioni economiche sono valutate tenendo conto dello stato economico 
disagiato del trasgressore secondo le indicazioni contenute nell’articolo 202-bis
del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada). 

2. Il Dirigente dell’“Ufficio Sanzioni Amministrative” determina l’ammontare delle 
sanzioni pecuniarie amministrative nel rispetto dei limiti previsti dal minimo e 
massimo edittale della sanzione cui si riferisce la violazione osservando di norma 
i seguenti ulteriori criteri:
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a. se entro i termini previsti sono stati presentati scritti difensivi e/o dalla 
documentazione esistente agli atti risulta che il trasgressore ha commesso una 
violazione di lieve entità, oppure si è adoperato per limitare le conseguenze 
dell’illecito, ovvero si trova in condizioni di particolare disagio economico 
puntualmente documentate; in assenza di reiterazione amministrativa o di 
“ripetizione della condotta illecita”, si applica una sanzione di importo pari al
minimo edittale, salvo che la legge non preveda che l’importo previsto per il 
pagamento in misura ridotta sia inferiore ad esso;

b. se entro i termini previsti non sono stati presentati scritti difensivi, si applica una 
sanzione di importo pari a quello previsto per il pagamento in misura ridotta, 
maggiorato del 20%;

c. se entro i termini previsti sono stati presentati scritti difensivi e/o dalla 
documentazione esistente agli atti non risulta che la violazione avesse lieve entità, 
né che il trasgressore si è adoperato per limitare le conseguenze dell’illecito, 
oppure che si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente 
documentate, in assenza di reiterazione amministrativa o di “ripetizione della 
condotta illecita” , si applica una sanzione di importo pari a quello previsto per il 
pagamento in misura ridotta, maggiorato del 20%;

d. qualora sussista “ripetizione della condotta illecita” e non ricorrano le condizioni 
di cui alla precedente lettera a) si applica una sanzione di importo pari al 
pagamento in misura ridotta, maggiorato del 50%;

e. qualora sussistano plurime “ripetizioni della condotta illecita” - e non ricorrano le 
condizioni di cui alla precedente lettera a - si applica una sanzione di importo pari 
al massimo edittale.

3. Nei casi considerati dal precedente comma 2, la sanzione concretamente irrogata 
non può superare il massimo edittale previsto dalla singola sanzione, salvo che gli 
aumenti non derivino dall’applicazione dei meccanismi di cumulo giuridico di cui 
all’articolo 8 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

4. Nei casi in cui non è ammesso pagamento in misura ridotta, il Dirigente 
dell’“Ufficio Sanzioni Amministrative” irroga la sanzione con propria 
determinazione dirigenziale, in base ai criteri considerati dal precedente comma 1.

5. Per le sanzioni amministrative pecuniarie è previsto l’arrotondamento 
dell’importo all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o 
superiore a 50 centesimi di euro per difetto se è inferiore a detto limite.

Articolo 19
Criteri per la concessione del pagamento rateale 

delle sanzioni amministrative

1. Ai sensi dell’articolo 26 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 il trasgressore e 
gli obbligati in via solidale, che si trovino in condizioni economiche disagiate, 
possono richiedere – in carta libera – allo stesso Dirigente che ha adottato la 
determinazione dirigenziale dispositiva dell’ingiunzione di pagamento, il 
pagamento rateale dell’importo ivi considerato, con rate mensili da un minimo di 
3 (tre) ad un massimo di 30 (trenta). 

2. La richiesta di rateazione può essere contenuta anche negli scritti difensivi 
presentati ai sensi dell'articolo 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689; in 
questo caso, la determinazione dirigenziale dispositiva dell’ingiunzione di 
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pagamento, adottata comunque nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 
18, dispone anche in proposito alla concessione della richiesta rateazione. 

3. La richiesta di rateazione deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio con la quale il trasgressore attesti, sotto la propria responsabilità, le 
condizioni economiche che impediscono il pagamento in un'unica soluzione ed 
ogni altra documentazione ritenuta idonea dall'interessato a comprovare la 
rilevanza dell'incidenza economica della sanzione sulla propria attività 
imprenditoriale e/o lavorativa e/o sulla situazione familiare. 

4. La richiesta di rateazione può essere presentata e deve essere istruita dall’Ufficio
fino al concreto avvio del procedimento esecutivo con procedura tramite ruolo o 
tramite ingiunzione fiscale. 

5. Il mancato pagamento di una sola rata entro 6 (sei) mesi dalla scadenza, comporta 
la perdita del beneficio e la dichiarazione di morosità, nonchè l’immediato avvio 
del procedimento esecutivo di cui al successivo articolo 28.

6. La pregressa posizione di morosità in relazione a piani di rateazione per il 
pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie, comporta il divieto di 
concedere un nuovo beneficio della rateazione.

Articolo 20
Determinazione dirigenziale di archiviazione

1. La determinazione dirigenziale di archiviazione, debitamente motivata, è emessa 
quando:

a. dall’esame della documentazione e/o all’esito dell’audizione appaiono meritevoli 
di apprezzamento giuridico le argomentazioni rappresentate o comunque emerge 
la mancanza di responsabilità delle persone individuate nel verbale di 
accertamento come trasgressore o come obbligato in solido;

b. il verbale di accertamento della violazione, fatto salvo quanto indicato 
nell’articolo 5, comma 4, è viziato nella forma e nella sostanza. 

2. La determinazione dirigenziale di archiviazione è comunicata ai soggetti indicati 
nel verbale di accertamento nei modi di legge o con altre modalità informatiche 
normativamente previste. 

Articolo 21 
Prescrizione del diritto a riscuotere somme dovute a titolo 

di sanzioni amministrative pecuniarie 

1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni di cui al presente 
Regolamento si prescrive, ai sensi dell’articolo 28 della Legge 24 novembre 1981 
n. 689, nel termine di 5 (cinque) anni, decorrente dalla data di commissione della 
violazione. Si applicano gli istituti della interruzione e della sospensione della 
prescrizione di cui agli articoli 2941-2945 del codice civile.  
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CAPO III
Sanzioni amministrative accessorie 

e misure strumentali per la loro applicazione

Articolo 22
Sanzioni amministrative accessorie

1. Le sanzioni accessorie si distinguono in “facoltative” ed “obbligatorie” e sono 
irrogate con la determinazione dirigenziale di cui al precedente articolo 16. 

2. Nel caso di sanzioni accessorie facoltative il tempestivo pagamento in misura 
ridotta della sanzione pecuniarie determina l’estinzione della sanzione accessoria. 

3. In caso di sanzioni accessorie obbligatorie e di tempestivo pagamento in misura 
ridotta, la sanzione accessoria è adottata con autonoma determinazione del 
Dirigente dell’“Ufficio Sanzioni Amministrative”.

Articolo 23 
Sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa 

1. Per i fini di cui al presente Regolamento, la confisca amministrativa è quella 
sanzione amministrativa accessoria tipica e determinata che trova la sua disciplina 
generale nell’articolo 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689; che si distingue 
in “obbligatoria” e “facoltativa”:

a. la confisca è facoltativa con riguardo ai beni mobili che servirono o furono 
destinati a commettere l’illecito;

b. la confisca è obbligatoria con riguardo ai beni mobili:
b.1. che sono il prodotto, il provento o il profitto dell’illecito;
b.2. che servirono o furono destinati a commettere la violazione e delle cose che 

ne sono il prodotto, quando la materia cui afferisce la violazione attiene alla 
tutela del lavoro, dell’igiene sui luoghi di lavoro e della prevenzione degli 
infortuni sul lavoro ed altresì ricorrono violazioni gravi o reiterate;

b.3. la cui fabbricazione, il cui uso, il cui porto, la cui detenzione o la cui 
alienazione costituisce illecito amministrativo. 

2. La confisca comunque non si applica quando venga dimostrato, in sede di ricorso 
contro il sequestro amministrativo, che i beni mobili appartengano a persona 
estranea alla violazione, ovvero quando - nel caso di mancata applicazione 
congiunta della sanzione pecuniaria e della sanzione accessoria della confisca
pende ricorso in opposizione - ex art. 22 della L. 24 novembre 1981 n. 689 -
contro la determinazione ingiuntiva di pagamento riferita alla sola sanzione 
pecuniaria, cui afferisce la confisca.

3. Il termine prescrizionale di cui al precedente articolo 21 si applica anche ai
procedimenti di confisca.
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Articolo 24
Sequestro amministrativo 

1. Presupposto indispensabile per l’adozione del provvedimento di confisca è che sia 
stato effettuato - dagli organi addetti sull’osservanza delle disposizioni per la cui 
violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 
denaro - un sequestro amministrativo, ai sensi dell’articolo 13 della legge 24 
novembre 1981, n. 689.

2. Il sequestro amministrativo è obbligatorio nei casi di confisca obbligatoria e 
facoltativo nei casi di confisca facoltativa individuati al precedente articolo 23.

3. Il sequestro amministrativo è formalizzato con apposito verbale di cui è data copia 
al trasgressore, recante, al suo interno, o in separato ed allegato documento, 
indicazione precisa della consistenza, numero e dimensione delle cose oggetto di 
sequestro, nonché delle modalità di affidamento in custodia. 

4. Nel verbale di accertamento della violazione è dato conto dell’avvenuto sequestro 
cautelare.

5. Per le modalità di applicazione ed esecuzione del sequestro di cose si applicano le 
disposizioni del Capo II del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, anche agli effetti 
dell’assunzione delle responsabilità e delle spese da anticipare, con riguardo alla 
custodia dei beni sequestrati.

6. Quando oggetto del sequestro sono cose che possono alterarsi, il capo dell’Ufficio 
o dell’organo di appartenenza dell’agente verbalizzante provvede alla loro 
alienazione, donazione o distruzione, disponendo, se del caso, che delle stesse 
cose siano previamente eseguite fotografie od altre riproduzioni, ovvero che siano 
prelevati campioni. Delle operazioni compiute ne informa il Dirigente 
dell’”Ufficio Sanzioni Amministrative”, coincidente con l’Autorità competente a 
ricevere il rapporto di cui all’articolo 18, comma 1, Legge 24 novembre 1981, 
n. 689.

7. Avverso il provvedimento di sequestro gli interessati possono, anche 
immediatamente, proporre istanza di opposizione all’”Ufficio Sanzioni 
Amministrative”, ai sensi dell’articolo 19 della Legge 24 novembre 1981, n. 689. 

8. Sull’opposizione la decisione è adottata con determinazione dirigenziale motivata 
emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata 
entro questo termine, l’opposizione si intende accolta e le cose sequestrate devono 
essere restituite previa richiesta dell’interessato e dimostrazione del titolo di 
proprietà. E’ esclusa, per il ricorrente, la possibilità di richiedere l’audizione 
personale.  

9. E’ facoltà del proprietario, o di altro avente titolo sulla cosa sequestrata, di 
proporre istanza di restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, 
sempreché provi il suo diritto e non si tratti di cose soggette a confisca 
obbligatoria.

10. Si applicano le disposizioni dell’articolo 19 della Legge 24 novembre 1981, n. 
689, fermo restando che il decorso dei termini di cui al comma 3, non comporta la 
restituzione dei beni sequestrati, quando si tratti di beni soggetti a confisca 
obbligatoria.

17

26



CAPO IV
Provvedimenti cautelari e provvedimenti ripristinatori

Articolo 25 
Applicazione dei provvedimenti cautelari

1. Conformemente alle previsioni dell’articolo 1, comma 2, lettera c), nei casi in cui 
sia espressamente previsto da singole disposizioni di norme soggette all’ambito di 
applicazione del presente Regolamento, il Dirigente della Struttura incaricata della 
ricezione del rapporto informativo - di cui al precedente articolo 15, comma 2 -
applica, con propria separata determinazione dirigenziale, gli eventuali 
provvedimenti cautelari indicati nel singolo provvedimento normativo, nei termini 
indicati da ciascuna singola disposizione e, di norma, entro il termine di 15
(quindici) giorni dalla ricezione del rapporto informativo.

Articolo 26 
Applicazione dei provvedimenti ripristinatori

1. Conformemente alle previsioni dell’articolo 1, comma 2, lettera c), nei casi in cui 
sia espressamente previsto da singole disposizioni di norme soggette all’ambito di 
applicazione del presente Regolamento il Dirigente della Struttura incaricata della 
ricezione del rapporto informativo - di cui al precedente articolo 15, comma 2 -
applica, con propria separata determinazione dirigenziale, gli eventuali 
provvedimenti ripristinatori indicati nel singolo provvedimento normativo nei 
termini indicati da ciascuna singola disposizione di norma entro il termine 
massimo di 30 (trenta) giorni dalla ricezione del rapporto informativo.

Articolo 27 
Esecuzione dei provvedimenti cautelari e ripristinatori

1. Fatte salve diverse specifiche previsioni regolamentari, i provvedimenti di cui ai 
precedenti articoli 25 e 26, indicano il termine e le modalità dell'esecuzione da 
parte del soggetto obbligato, declinando le disposizioni utili a procedere 
all’esecuzione coattiva. 

2. Per l’esecuzione è demandata la Polizia di Roma Capitale, che procede, nel 
rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento costitutivo d’obblighi, e di 
quanto previsto dall’articolo 21-ter della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
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Titolo V 
La fase esecutiva del procedimento sanzionatorio. 

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 28 
Procedimento esecutivo

1. Qualora siano decorsi i termini per la proposizione dell’opposizione alla 
determinazione dirigenziale di cui al precedente articolo 16, il Dirigente 
dell’Ufficio Sanzioni Amministrative, verificato il mancato pagamento della 
sanzione, avvia le procedure per la riscossione coattiva nelle forme e nei modi 
previsti dalla legislazione vigente.

Articolo 29 
Ripetizione della condotta illecita

1. Per le finalità di cui al precedente articolo 18, in relazione a violazioni di cui a 
regolamenti, ordinanze o determinazioni dirigenziali emesse da organi 
monocratici o collegiali di Roma Capitale, per ripetizione della condotta illecita si 
intende la commissione di una seconda violazione della stessa fattispecie nell’arco 
temporale di 180 (centottanta) giorni rispetto alla prima violazione, anche se si è 
proceduto a pagamento della sanzione in misura ridotta.  

2. Salvo che non sia diversamente stabilito - fatti salvi gli effetti della “ripetizione 
della condotta illecita” - nei casi in cui la specifica disposizione normativa 
prevede aggravamenti delle sanzioni quali conseguenza del diverso istituto della 
“reiterazione amministrativa”, si applica la disciplina dell’articolo 8-bis della 
legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 30
Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l’approvazione degli organi 
competenti e la pubblicazione per quindici giorni all’Albo pretorio del Comune e 
sostituisce, abrogandola, la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 10/2015.

2. Eventuali modifiche disposte con atti legislativi aventi carattere sovraordinato 
nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in 
modo automatico.

3. Il presente Regolamento non incide sulla sfera di applicazione delle sanzioni 
amministrative in materia tributaria, che restano disciplinate dalla normativa di 
settore, di rango legislativo o regolamentare.
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(OMISSIS)

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

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, lo stesso Presidente, 
con l’assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata 
all’unanimità, con 26 voti favorevoli.

Hanno partecipato alla votazione i Consiglieri Agnello, Allegretti, Ardu, 
Bernabei, Catini, Chiossi, Coia, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, 
Ficcardi, Guadagno, Guerrini, Iorio, Pacetti, Paciocco, Seccia, Simonelli, Spampinato, 
Stefàno, Sturni, Terranova e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 4.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO – S. SECCIA

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. MILETI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 
Capitale dal 29 gennaio 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 12 febbraio 2020. 

 

Lì, 28 gennaio 2020 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

  F.to: S. Baldino 

 
 


