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 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 5 LUGLIO 2019) 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno di venerdì cinque del mese di luglio, alle ore 
15,40, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA............................... Assessora 
4  CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
5 CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora 
6 DE SANTIS ANTONIO……………………    Assessore 
7 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 

   

8 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 
9 LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 

10 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora 
11 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
12 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 
       

   

Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Castiglione, De Santis, Frongia, 
Gatta, Marzano e Montuori.  

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 

Entra nell’Aula l’Assessore Cafarotti. 
(O M I S S I S) 

Alle ore 15,50 la seduta viene sospesa. 
Alle ore 17,05, alla ripresa dei lavori, sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli 
Assessori Cafarotti, Castiglione, De Santis, Frongia, Gatta, Marzano, Meleo e Montuori. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 132 
Determinazione del pagamento in misura ridotta delle sanzioni 
amministrative pecuniarie per le violazioni al Regolamento di Polizia 
Urbana ai sensi dell'art. 16 commi 1 e 2 della Legge 24 novembre 1981, 
n. 689. 

Premesso che: 
con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 43 del 6 giugno 2019 è stato approvato il 
nuovo Regolamento di Polizia Urbana di Roma Capitale con il quale è stato predisposto un 
nuovo corpus normativo al passo con i tempi, in grado di garantire l'esercizio dei diritti e 
dei legittimi interessi dei cittadini che vivono nel territorio, con particolare riguardo alla 
tutela dei soggetti più deboli quali bambini, anziani disabili, promuovendo norme di 
comportamento improntate alla convivenza e alla tolleranza, a favore di una cultura della 
legalità e dello sviluppo della coscienza civile; 

la tutela della sicurezza e del decoro urbano rappresentano un obiettivo strategico e 
prioritario dell'Amministrazione Capitolina, nonché di particolare valore per la specifica 
natura economico-sociale e demografica del suo territorio; 



tra gli interventi volti a garantire il mantenimento della qualità urbana rientrano la 
prevenzione e repressione delle situazioni di degrado ambientale quali il disturbo del riposo 
delle persone, l'abbandono di rifiuti di vario genere e il danneggiamento del patrimonio 
pubblico e privato;

è stata posta particolare attenzione, altresì, alla tutela e valorizzazione del patrimonio 
artistico, storico e monumentale della Città, individuando specifiche previsioni 
regolamentari, che garantiscano l'adeguata conservazione e la corretta fruizione di tali beni 
da parte di cittadini e turisti e prevedendo maggiori sanzioni per la violazione delle
medesime;

l’art. 33, co. 1, del predetto Regolamento di Polizia Urbana stabilisce che “per le violazioni 
al presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui 
all’articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La somma per cui è 
ammesso il pagamento in misura ridotta è determinata per ciascuna violazione con 
separata deliberazione di Giunta Capitolina adottata ai sensi dell’articolo 16, comma 2, 
della legge 24 novembre 1981, n. 689”;

l'articolo 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 e ss.mm.ii., prevede, per tutte le 
violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali, una sanzione amministrativa 
pecuniaria da € 25 a € 500;

l'articolo 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii. 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";

l'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii., invece, prevede 
che "per le violazioni ai regolamenti ed 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”;
Considerato 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;

le violazioni delle disposizioni del suindicato “Regolamento di Polizia Urbana” sono da 
considerarsi di particolare disvalore sociale e gravità tale da necessitare di un diverso 
importo della misura ridotta della sanzione, in grado di esplicare una più efficace azione 
deterrente di alcune condotte illecite.

Ritenuto:

opportuno stabilire, pertanto, ai sensi dell’art. 16, comma 2 della legge 24 novembre 1981, 
n. 689 e ss.mm.ii, all'interno dei limiti edittali di cui all’art. 7-bis del D.l.gs n. 267/2000, 
l’importo del pagamento in misura ridotta della sanzione per la violazione delle norme del 
suindicato Regolamento;

Considerato, altresì, che:
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l’elenco delle violazioni e la determinazione degli importi del pagamento in misura ridotta 
sono stati riprodotti nella Tabella “A” allegata al presente provvedimento, quale parte 
integrante e sostanziale;

Visti:

la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.;

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 
2008, n. 125;

la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 43 del 6 giugno 2019.

Preso atto che:

in data 2 luglio 2019 il Comandante del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale 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 Comandante F.to: Antonio Di Maggio;

in data 3 luglio 2019 il Vice Capo di Gabinetto con delega alla Sicurezza e Protezione 
Civile 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 Vice Capo di Gabinetto F.to: Marco Cardilli;

in data 3 luglio 2019 il Ragioniere Generale ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., ha espresso il parere che di seguito si riporta 
integralmente "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 
di cui in oggetto"

Il Ragioniere Generale F.to Anna Guiducci;

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 CAPITOLINA

per i motivi indicati nelle premesse:

DELIBERA

1. di determinare, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, 
n. 689, così come modificato dal D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito dalla legge 
24 luglio 2008, n. 125, l’importo del pagamento in misura ridotta, entro i limiti 
edittali previsti dall’articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 
ss.mm.ii., per le violazioni delle disposizioni previste dal “Regolamento di Polizia 
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Urbana”, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 43 del 6 
giugno 2019, come da Tabella “A” allegata alla presente deliberazione, quale parte 
integrante e sostanziale;

2. di stabilire che i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative 
pecuniarie sopra riportate saranno regolarizzati sui seguenti capitoli di entrata:

Capitolo 3200181/2164 (già posizione finanziaria E302010100210SA);
Capitolo 3200190/2180 (già posizione finanziaria E302030100230SA);
Capitolo 3200184/2168 (già posizione finanziaria E302020100220SA);
Capitolo 3200181/2165 (già posizione finanziaria E302010100210SB);
Capitolo 3200190/2181 (già posizione finanziaria E302030100230SB);
Capitolo 3200184/2169 (già posizione finanziaria E302020100220SB). 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che 
risulta approvata 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
V. Raggi

IL SEGRETARIO GENERALE
                                 P.P. Mileti
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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 10 luglio 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 24 luglio 2019.

Lì, 9 luglio 2019
SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino
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