
 

 

 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



 

Estratto di Deliberazione della Giunta Municipale  
 

n. 142 del 31/07/2020 
 

(Pubblicazione ai sensi dell’art. 18 L.R. 22/2008  e s.m.i. – Sostituito dall’art. 6, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 11)   

 

OGGETTO: Modalità operative volte al rispetto delle norme tutte regolanti il vivere civile, al fine di 

migliorare le condizioni igienico-sanitarie e di pulizia e decoro degli ambienti urbani, la convivenza civile e 

la coesione sociale – Approvazione amministrativa 

 

ESTRATTO DEL DISPOSITIVO 

 

 

1. DI APPROVARE  l’atto di indirizzo relativo alla stesura delle modalità operative volte al rispetto delle 

norme tutte regolanti il vivere civile, al fine di migliorare le condizioni di igienico – sanitarie  e di pulizia 

e decoro degli ambienti urbani, la convivenza civile e la coesione sociale. 

2. AVVALERSI della facoltà prevista dall'art. 16, comma 2 della Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i., che 

attribuisce alla Giunta Municipale la possibilità di stabilire, per le violazioni ai regolamenti ed ordinanze 

comunali in materia di igiene ambientale, all'interno dei limiti edittali minimo e massimo della sanzione 

prevista, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni che lo fissano in 

misura corrispondente con il doppio del minimo edittale o al terzo del massimo  qualora più  favorevole. 

3. STABILIRE che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni più gravi previste dalle norme penali e 

dalle norme speciali in materia, il pagamento delle sanzioni  in misura ridotta di cui all'art. 16 della L. 

24.11.1981, n. 689, sia pari ad euro 200,00. 

4. APPLICARE l’importo sopra indicato, quale sanzione in misura ridotta, a decorrere dalla data di 

esecutività della presente deliberazione. 

5. NOTIFICARE la presente deliberazione al Sindaco, al Responsabile della VIII Direzione Organizzativa 

e al Responsabile della X Direzione Organizzativa. 

6. PUBBLICARE la presente Delibera di Giunta Municipale presso l’Albo Pretorio on-line e nella sezione 

Amministrazione Trasparente 

 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91:  NO  SI  X 


