
 

      

 

ALLEGATO “B” 

 

TITOLO SETTIMO 

 

ART. 98  

Accertamento delle contravvenzioni e relative sanzioni amministrative 

 

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertare dagli Ufficiali ed Agenti di 

Polizia Municipale nonché dagli altri Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria. 

Quando le violazioni non costituiscono reato penale, esse saranno punite con una sanzione 

amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 150,00, con il 

pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per ogni 

violazione o, se più favorevole al doppio del minimo edittale, ai sensi e per gli effetti della legge 24 

novembre 1981 n. 689, da parte del trasgressore o di altro obbligato. 

Nel caso di violazione degli artt. 12, 27, 33, salvo che le violazioni non costituiscono reato 

penale, esse saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 

250,00 ad un massimo di euro 750,00, con il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del 

massimo della sanzione prevista per ogni violazione o, se più favorevole al doppio del minimo 

edittale, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981 n. 689, da parte del trasgressore o di 

altro obbligato. 

È fatta salva l’applicazione delle sanzioni in materia di commercio fisso, ambulante ed 

esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, in conformità delle apposita normativa di 

legge in materia. 

Il pagamento può essere effettuato nei modi qui sotto indicati: 

a) In contanti presso il Comando di Polizia Municipale; 

b) Tramite versamento della somma dovuta, su conto corrente postale n. 15620909 intestato 

alla Tesoreria Comunale di Polizzi Generosa; 

c) Tramite versamento della somma dovuta, su conto corrente bancario IBAN N. 

IT26F0897643530000000302909 tenuto presso la Banca di Credito Cooperativo San 

Giuseppe delle Madonie – Filiale di Polizzi Generosa. 

 

I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, per violazione al presente 

Regolamento di Polizia Urbana sono dovuti al Comune di Polizzi Generosa. 


