VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera N. 34 del 26-07-2022
OGGETTO:
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA - APPROVAZIONE

L’anno duemilaventidue il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 21:00
nell’apposita sala del Municipio si e’ riunito il Consiglio Comunale, a seguito di
convocazione in sessione Ordinaria effettuata mediante avvisi personali
recapitati a domicilio, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Consiliare.
Dall’appello nominale risultano presenti i Signori:
Povoleri Nicola
Lazzeri Giulia
Pierguidi Clarissa
Municchi Marco
Ridolfi Teresa
Carotti katia
Menchi Francesco
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Bacciotti Gabriele
Cioni Filippo
Maione Francesco
Boschi Marisa
Borgheresi Alessandro
Vari Giorgio
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Assiste il Segretario del Comune Dott.Guidotti Francesca, incaricato della
redazione del presente verbale.
Il Sig. Municchi Marco assume la presidenza della presente adunanza, e
riconosciutane la legalita’ per essere presenti n.
12 Consiglieri, dichiara
aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 7 del D.lgs. 267/2000 prevede che il Comune e la Provincia
adottino
i
regolamenti
nelle
materie
di
propria
competenza;
il Regolamento di Polizia Urbana si pone come strumento di disciplina, in
conformità ai principi generali dell’ordinamento giuridico e in armonia con le
norme speciali, di comportamenti e attività comunque influenti sulla vita della
comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei
cittadini, la più ampia fruibilità dei beni e servizi comuni e di tutelare la qualità
dell’ambiente sociale;
- tale strumento normativo, di determinante importanza per la vita di una
comunità, ha, fra le altre, la finalità di recepire e di sintetizzare, in regole
comuni, le esigenze che emergono dalla collettività interessata da un processo
di costante, continua e rapida trasformazione;
- il testo del Regolamento attualmente in vigore, approvato con delibera CC n.
126 del 14/12/1991, rappresenta uno strumento ormai superato e non più
adatto a interpretare le esigenze di una società moderna e in permanente
evoluzione;
- ai sensi del D.L. n. 14 del 20.02.2017, convertito, con modificazioni, in Legge
n. 48 del 18 aprile 2017, per sicurezza urbana si intende il bene pubblico che
afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso
interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero
delle aree o dei siti degradati, l’eliminazione dei fattori di marginalità e di
esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo
predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l’affermazione
di
più
elevati
livelli
di
coesione
sociale
e
convivenza
civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le
Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto
delle rispettive competenze e funzioni;
- con il D.L. n. 14 del 20.02.2017, convertito, con modificazioni, in Legge n. 48
del 18 aprile 2017, sono state previste anche modalità e strumenti di
coordinamento tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ed
enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della
sicurezza integrata;
- per sicurezza integrata si intende, invece, l’insieme degli interventi assicurati

dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli
enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno
nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e
all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere
delle
comunità
territoriali;
quanto sopra premesso,
Ritenuto necessario dotare il comune di Pelago di uno strumento regolamentare
più adeguato e attuale, rispetto alle più recenti disposizioni legislative, a
disposizione della Polizia Municipale e delle Forze di Polizia e/o degli
Enti/Organi preposti ai controlli amministrativi impegnate/i nei servizi istituzionali
e di controllo del territorio in generale; tutto ciò rientra negli obiettivi strategici
dell'Amministrazione Comunale, per costruire condizioni di contesto ottimale
per la cittadinanza e anche al fine di semplificare, agevolare e rendere
trasparente ed oggettivo il lavoro delle Forze di Polizia e della Polizia
Municipale che operano sul territorio;
Precisato che il Regolamento di Polizia Urbana abroga integralmente il
Regolamento di Polizia Urbana, già approvato con precedente delibera CC n.
126 del 14/12/1991
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267 da parte del Responsabile del Servizio Polizia
municipale e da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine
rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;
Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Tutto ciò premesso;
DELIBERA
Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo
del presente provvedimento
Di approvare l'allegato Regolamento di Polizia Urbana, formato da 57 articoli,
allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che,contestualmente all'entrata in vigore dell'allegato
regolamento,viene abrogato il Regolamento di Polizia Urbana approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 126 del 14/12/1991;
Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile della Polizia
Locale per gli adempimenti conseguenti;
Di dare atto che il regolamento è soggetto a pubblicazione all’Albo Pretorio ed
entrerà in vigore a partire dal 15/06/2022
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Interviene l’Assessore Tini che espone il punto.
INTERVIENE il Consigliere Lazzeri che dichiara il voto favorevole del proprio
gruppo. Dice di essere soddisfatta per il lavoro che è stato fatto in commissione.
POSTO in votazione con voti unanimi favorevoli resi in forma palese
APPROVA
La proposta deliberativa sopra riportata.
Inoltre,
ILCONSIGLIO
COMUNALE
RITENUTA l’urgenza; VISTO l’articolo 134, 4° comma, del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267; con voti unanimi favorevoli resi in forma palese;
DELIBERA
Di dichiarare il suddetto provvedimento immediatamente esuibile

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Municchi Marco

CERTIFICATO

Il vice Segretario
Guidotti Francesca

DI

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in
data odierna all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.
Pelago, 13-09-2022

Il Segretario
Guidotti Francesca

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3
per decorrenza termini di legge.
Pelago, 24-09-2022

Il Segretario
Guidotti Francesca
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