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1) Il danneggiamento al patrimonio o alle strutture della biblioteca, in quanto proprietà
comunali, è punito ai sensi dell’articolo 40 del regolamento comunale di polizia urbana.
Nei casi di particolare gravità è fatta salva l’applicazione della sanzione penale prevista
dall’art. 635 del C.P.
2) In caso di accertata violazione amministrativa, il personale della biblioteca compila la
segnalazione con tutti i dati richiesti dal relativo stampato e la trasmette al Comando Polizia
Locale entro 3 giorni.
3) La Polizia Locale predispone il verbale di accertamento e lo notifica entro 90 giorni dal fatto
al responsabile della violazione e agli obbligati in solido (oppure agli esercenti la patria
potestà, nel caso si tratti di minorenni).
4) Poiché per le violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze sindacali è prevista, dal
regolamento comunale di polizia urbana, una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00
a € 500,00, ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 il pagamento in
misura ridotta è di € 50,00 (il doppio del minimo)
5) I responsabili della violazione possono:
a. Effettuare il pagamento in misura ridotta (€ 50,00) entro 60 giorni dalla
contestazione o notificazione;
b. Presentare al Funzionario Responsabile del servizio ricorso avverso il verbale di
violazione entro e non oltre trenta giorni dalla contestazione e chiedere l’eventuale
audizione personale;
c. Non avvalersi della facoltà di corrispondere la sanzione amministrativa e non
presentare ricorso nei termini e con le modalità previste. In questo caso il verbale di
violazione viene trasmesso al Funzionario Responsabile del Servizio.
6) Il Responsabile del Servizio, sentiti eventualmente gli interessati e tenuti presenti tutti gli
elementi indicati nell’art. 11 della legge 689/81, determina con ordinanza – ingiunzione
l’ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi del
comma 1 dell’articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Il Responsabile del Servizio
valuta la possibilità di concordare con gli interessati le modalità di risarcimento del danno
applicando, in questo caso il minimo della sanzione prevista.
7) Di questa procedura è data pubblicità e visibilità a chiunque entri in biblioteca.

