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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

14 LUGLIO 2004 

OGGETTO: PARERE - RIFORMULAZIONE E MODIFICA DEL "REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE 
SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE".  

Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della I^ Commissione Stefano 
LENTA, riferisce: 

Con lettera della Divisione Commercio - Settore Regolamentazione Sanzioni Contenzioso e 
Sanità - prot. n. DO6SCS 11847/III - 2 - 1 DEL 30 giugno 2004, giunta al protocollo della 
Circoscrizione in data 1° luglio 2004, è stata richiesta l'espressione di parere ai sensi degli artt. 
43 e 44 del Regolamento del Decentramento, in merito alla proposta di deliberazione del 
Consiglio Comunale avente ad oggetto: Riformulazione e modifica del "Regolamento delle 
procedure sanzionatorie amministrative".  

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 8503932/17 del 26 marzo 1985 è stato 
approvato il "Regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative", confermato poi con 
deliberazione del 5 agosto 1992, che disciplina le fasi del procedimento sanzionatorio, in 
conformità con quanto disposto dalla Legge 689/1981. 

Il "Regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative" disciplina il procedimento per 
l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione di norme di regolamenti comunali o di 
ordinanze del Sindaco o di provvedimenti dirigenziali e il procedimento per l'applicazione di 
sanzioni accessorie di attività commerciali e pubblici esercizi. 

In considerazione delle riforme normative a livello di legislazione ordinaria (es. Legge 241/90) 
e costituzionale (riforma del titolo V) successivamente intervenute, si rende necessario 
aggiornare ed adeguare il predetto Regolamento. 

Alcune delle novità più significative del nuovo Regolamento sono: 

- una più puntuale definizione del contenuto del verbale di contestazione che limita la 
discrezionalità di giudizio in sede di ricorso; 

- la possibilità di presentare scritti difensivi e documenti, entro 30 giorni dalla contestazione o 
notificazione, al Settore Regolamentazioni Contenzioso Sanità, con eventuale richiesta di 
essere sentiti personalmente; 

- una più puntuale definizione delle conseguenze nel caso di confisca di merci (es. nel caso di 
venditori abusivi): ogni singola cosa, se di valore inferiore a € 100 può essere devoluta in 
beneficenza ad enti con finalità assistenziali e non di lucro, altrimenti si procede con la vendita 
mediante pubblico incanto. Nell'ipotesi di merci deperibili la proposta di Regolamento prevede 
che si debba procedere alla loro distruzione; si richiede di valutare soluzioni alternative di 
impiego a fini sociali di tali merci. 

L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della I^ Commissione del 6 luglio 
2004. 

Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 
n.133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/499) del 27 



giugno 1996, il quale fra l'altro, all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria 
l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali. 

Dato atto che il parere di cui all'art. 49 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali 
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e all'art. 61 del succitato Regolamento del 
Decentramento è: 
- favorevole sulla regolarità tecnica; 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

- di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, parere favorevole in merito alla 
proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: Riformulazione e modifica 
del "Regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative". 

 


