COMUNE DI POVOLETTO
PROVINCIA DI UDINE

Nr. 2 Reg. Del.

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

L'anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 19:00, nella Sala
Comunale, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo Ordine del Giorno
notificato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale.
Seduta pubblica di 1^ convocazione.
Fatto l’appello nominale risultano:
CECUTTI ALFIO
CASTENETTO GIULIANO
ROMITO ANDREA
MERLUZZI LORENZO
CERNOTTA ROMANO
BLASIZZA MASSIMO
BALLICO PIETRO
GIORGIUTTI DENIS
FAVERO MAURIZIO

Presenti 13 - Assenti
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PICCOLI OMAR
TROISI MATTEO
BORGHI FAUSTO
CUSSIGH FERRUCCIO
PASCOLETTI FRANCO
CIVASCHI RICCARDO
GENIO GIOVANNI
SENERCHIA AUGUSTO
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Partecipa il Segretario Comunale TESSITORI ELISABETTA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor CECUTTI ALFIO
nella sua qualità di SINDACO , ed espone l’oggetto iscritto all’Ordine del Giorno e su questi il
Consiglio Comunale adotta la seguente DELIBERAZIONE:

PARERI ALLEGATI PARTE INTEGRANTE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSILIARE N. 2 DEL 27-02-14

Ufficio: VIGILANZA

PARERE TECNICO
Art.49 comma 1del Tuel del 18.08.2000, n.267
Parere Tecnico Favorevole

Povoletto, li 19-02-14

Il Responsabile Servizio
f.to TESSITORI ELISABETTA
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che sia la Costituzione italiana che le leggi amministrative nazionali prevedono che i
Comuni possano regolamentare in piena autonomia le attività che si svolgono nei territori di propria
competenza, secondo le finalità tracciate nello Statuto Comunale e mediante l’adozione
di Regolamenti su varie materie;
DATO ATTO che l’Ufficio di Polizia locale ha svolto un’analisi complessiva di molteplici
problematiche - emerse sia dall’esperienza diretta sul territorio che dalle numerose
richieste e segnalazioni inoltrate dai cittadini - inerenti la convivenza civile, la sicurezza dei
cittadini, la qualità della vita e l’ambiente;
RAVVISATA la necessità conseguente di adottare uno strumento normativo adatto a offrire una
soluzione a tali problematiche e preordinato alla disciplina di comportamenti sociali che possono
creare danno all’ambiente, alla collettività, alla quiete pubblica e alla pubblica sicurezza;
CONSIDERATO che:
-

il suddetto strumento normativo rappresenta per la popolazione uno strumento di
riferimento volto ad individuare i comportamenti più corretti nelle diverse situazioni in cui
la libertà del singolo deve necessariamente tenere conto delle esigenze della
collettività;

-

consente alla Polizia locale di svolgere sul territorio, in modo più efficiente ed
efficace, sia le attività di tipo preventivo/informativo all’utenza che le
attività di tipo repressivo/sanzionatorio di comportamenti illeciti e dannosi;

VALUTATO opportuno approvare un nuovo Regolamento Comunale di Polizia Urbana in quanto
il vigente Regolamento fu approvato nel 1935, pertanto non risulta adeguato alle mutate esigenze
della popolazione, né al nuovo quadro normativo di riferimento per gli Enti Locali;
PRESA VISIONE della bozza di Regolamento Comunale di Polizia Urbana redatta con il
contributi ed i suggerimenti forniti dagli ufficio di polizia locale, commercio e tecnico;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali);
VISTO lo Statuto Comunale di Povoletto;
Udita la spiegazione riguardante la decisione di aggiornare il testo normativo fornita dall’Assessore
Bertolutti.
Fornite delucidazioni ai consiglieri Genio e Civaschi anche da parte dell’Assessore Simeoni e del
sindaco, con invito da ultimo da parte dell’Assessore Bertolutti a ricordare anche l’integrazione con
la fonte regolamentare fornita dal Regolamento di Polizia rurale.
Entra il Consigliere Giorgiutti.
Atteso che gli interventi dei Consiglieri sono inseriti a verbale per il tramite della registrazione
elettromagnetica ai sensi dell’art. 18 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale;
Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 4 (Consiglieri: Cussigh, Civaschi, Genio, Senerchia). su n. 14
Consiglieri presenti e votanti,
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DELIBERA
1)

DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa espresse, il nuovo Regolamento Comunale
di Polizia Urbana che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

2)

DI DISPORRE l’abrogazione del precedente Regolamento di Polizia Urbana, con
decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, approvato con la presente
deliberazione.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to CECUTTI ALFIO
IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to CASTENETTO GIULIANO

IL SEGRETARIO
f.to TESSITORI ELISABETTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione E’ STATA affissa all’Albo Pretorio e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 03-03-2014 al 18-03-2014

Addì 03-03-2014
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Rizzi Giorgetta

ESECUTIVITA’ E COMUNICAZIONE

Esecutiva dalla sua data.
Esecutiva decorso il termine di pubblicazione (quindici giorni)
Esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data
Sono pervenuti reclami e/o denuncie e/o richieste di controllo

Addì 03-03-2014
IL RESPONSABILE INCARICATO
f.to Rizzi Giorgetta
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