
 
 
 

ACCATTONAGGIO (in violazione di norme del Regolamento Comunale) 
COMPORTAMENTO 
SANZIONATO 

NORMA 
VIOLATA 

AUTORITÀ 
PREPOSTA 

 SANZIONE  PROCEDURA 

Veniva sorpreso in …… 
nell’atto di chiedere 
offerte economiche ai 
passanti in violazione del 
divieto di cui all’art. …. 
del Regolamento del 
Comune di ….. 
approvato con 
Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 
…./ del ……… 

Indicare la 
norma del 
Regolamento 
Comunale in 
relazione agli 
art. 7 e 7bis 
d.lgs. 
267/2000 

Sindaco 
 
 
 
 
 
 

€. 50 
Salva diversa 
misura adottata 
dalla Giunta 
Comunale ai sensi 
della legge 94/2009 

Atti: 1. L’accertatore redige il verbale di contestazione ai sensi 
dell’art. 14 legge 689/1981 indicando la data, il luogo e l’ora della 
contestazione, le generalità del destinatario della sanzione, la 
breve descrizione del fatto, la norma violata, i modi di pagamento, 
le eventuali dichiarazioni a discolpa. – 2. Il verbale deve essere 
contestato (teoricamente può essere successivamente notificato al 
trasgressore e all’obbligato in solido, ma si tratta di ipotesi solo 
teoriche) 

SANZIONE EDITTALE: Sanzione amministrativa da €. 25 a €. 500 – RICORSO: Opposizione al Sindaco entro 30 gg. 
 NOTE TECNICHE E OPERATIVE 

Art. 7 d.lgs. 267/2000 - Regolamenti. - 1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed 
in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.  
Art. 7-bis d.lgs. 267/2000 -  Sanzioni amministrative. 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente 
della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.   
2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.  
Difesa: Il verbale di accertamento non costituisce atto esecutorio, ma fa luogo solamente al pagamento in misura ridotta. Già nella fase della contestazione – nella flagranza dell’illecito – il 
trasgressore può svolgere una prima attività difensiva che consiste nel far verbalizzare le proprie dichiarazioni a discolpa. Inoltre, anche nell’iter di emissione dell’ordinanza ingiunzione, 
l’interessato ai sensi dell’art. 18 legge 689/1981, può produrre scritti difensivi e documenti e chiedere di essere ascoltato. Per quanto concerne il contenzioso, è ammesso ricorso, ai sensi 
dell’art. 22 della legge 689/1981, solo avverso l’ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi dell’art. 18 dal prefetto che ha ricevuto il rapporto di cui all’art. 17 della stessa legge. Nel caso 
l’agente accertatore, ai sensi dell’art. 13 legge 689/81 abbia proceduto al sequestro, gli interessati possono, in virtù della disposizione contenuta nell’art. 19 proporre, anche 
immediatamente, opposizione al Sindaco 
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