Provincia di Alessandria
ORIGINALE
Deliberazione n.4
del 04.02.2011 ore 18.00
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:REGOLAMENTO COMUNALE POLIZIA URBANA
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria di 1^ convocazione.
Fatto l’appello risultano:
1REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
2PAVETO Giambattista Carlo
3PRATI Lucio
4BISIO Maurizio Luigi
5ACCOMANDO Carole
6CAVO Fabio
7SANTAMARIA Ivana
8GUELI Melisa
9GUALCO Antonella
10REPETTO Gio Batta luigi
11BISIO Michele
12DELLEPIANE Grazia
13MOSSETTI Gianfranco
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Totale presenti 10
Totale assenti 3
Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE POLIZIA URBANA
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:
FAVOREVOLE
lì 04.02.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
Clotilde De Rege

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:

Lì 04.02.2011
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Traverso Caterina Rosa

PROPOSTA

Premesso che le funzioni amministrative di polizia urbana riguardano le attività di polizia che
si svolgono esclusivamente nell’ambito del territorio comunale che non sono proprie
dell’Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18.8.2000 n.267 TUEL e del Decreto
Legislativo n.112/1998;
L’attività di controllo è esercitata dagli agenti di P.L. mediante accertamento delle violazioni
eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n. 689 e s.m. e i.;
Il Regolamento di Polizia urbana ha lo scopo di disciplinare, in conformità ai principi generali
dell’ordinamento giuridico e in armonia con le norme speciali e le finalità dello Statuto
comunale, i comportamenti e le attività influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di
salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni
comuni e di tutelare la qualità della vita e dell’ambiente.
Il regolamento si compone delle norme relative a :
- spazi ed aree pubbliche
- nettezza e decoro degli spazi ed aree pubbliche
- norme di tutela ambientale
- animali
- polizia annonaria
- varie
- sanzioni
- disposizioni transitorie e finali
Si propone pertanto l’approvazione del Regolamento comunale di polizia urbana allegato.

Il Sindaco illustra brevemente il Regolamento che, essendo stato messo a disposizione dei
consiglieri in tempo utile, non richiede una lettura puntuale.
Qual è la finalità di questo regolamento : si legge all’art.1 che lo scopo è quello di disciplinare
comportamenti ed attività influenti sulla vita della comunità al fine di salvaguardare una
pacifica convivenza. La mancanza di rispetto di queste regole, comporta l’applicazione di
una sanzione.
Seguono gli interventi:
Michele Bisio : sembra un regolamento di regime e comunque è un regolamento che non è
stato tagliato sulle necessità di Voltaggio. Esistono già norme che disciplinano gli aspetti
presi in esame dal regolamento e allora, se si ritiene necessario darsi ulteriori norme di
comportamento, bisogna farlo in modo personalizzato e coerente con la vita sociale del
paese.
Vediamo nel dettaglio: luminarie, manutenzione immobili , portici, marciapiedi , divieto di
affiggere manifestini sugli alberi, obbligo della cassetta delle lettere , pulizia fossi…un’infinità
di regole per i cittadini quando i comportamenti istituzionali sono sovente inadeguati. E
allora mi chiedo se non poteva bastare il buonsenso, se si doveva proporre un testo con 52
articoli che non possono che dare l’idea di una restrizione della libertà individuale. Poi ci
sono delle regole assurde come quella del divieto di raccogliere l’acqua piovana e per
contro una lieve penalizzazione di comportamenti gravissimi come lo scarico di acque reflue
da parte dei camperisti.

GB Repetto: per tutti i regolamenti vale una regola: o sono noti e rispettati oppure sono solo
un pezzo di carta. Quindi diventa responsabilità del Sindaco e dei funzionari l’informazione, il
controllo, la sanzione. Questo regolamento come è stato scritto, comporta delle difficoltà di
applicazione perché non tiene conto della realtà di Voltaggio, faccio un esempio: l’obbligo di
spalare la neve davanti alle proprie abitazioni quando la maggior parte delle case è abitata
solo d’estate. Mi piacerebbe un regolamento più vicino alla realtà di questo paese, questo
invece vale per altri 250 comuni.
Sindaco : apprezzo l’impegno della minoranza e la puntualità delle osservazioni fatte.
La libertà individuale e la proprietà privata si coniugano con la responsabilità nei confronti
degli altri e dei beni.. Questo regolamento contiene molte norme di buon senso e non
sottovaluta la necessità di controlli. È un insieme di regole di buona creanza, di cose buone e
di comportamenti contrari alle buone regole. Con questo i vigili e la polizia potranno tirare le
orecchie a chi non ne tiene conto. Si definiscono casi generali che vanno applicati ai singoli
episodi.
GB Repetto : è l’applicazione delle regole che conta, e tutte vanno fatte rispettare, non vorrei
che ci fosse una parzialità di comportamento. Voglio ancora osservare che questioni così
importanti come la pulizia delle canne fumarie sono state dimenticate. A Voltaggio tutti hanno
camini e stufe, la mancanza di pulizia delle canne fumarie può creare situazioni di estremo
pericolo.
Ci vuole vigilanza , invito il Comune a garantire servizi soprattutto nei giorni festivi, quando
l’afflusso delle persone è maggiore e le strutture pubbliche ( es. area attrezzata ) vengono
lasciate in modo pietoso.
Terminata la discussione il Sindaco mette in votazione il presente provvedimento

Il CONSIGLIO COMUNALE

Visto lo Statuto dell’ente
Visto il D.Lgs. n267/2000
Dato atto della competenza a deliberare in materia
Visti i pareri espressi sul presente provvedimento ai sensi dell’art. 41 del TUEL n.267/2000
Eseguita la votazione per alzata di mano
presenti :10
astenuti : /
votanti
: 10
favorevoli : 7
contrari : 3 (Repetto G.B, Bisio M., Mossetti GF)
DELIBERA

1 ) di approvare il REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA composto da n.52
articoli numerati progressivamente ed allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale.

Il verbale in originale viene come di seguito sottoscritto:

Il Presidente
(Giovanni Lorenzo Repetto)

Il Segretario Comunale
(Clotilde de Rege)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, in
copia, all’Albo Pretorio del Comune il
per rimanervi pubblicata, ai
sensi di legge, per 15 giorni consecutivi:
dal . .

al . .

Lì . .
IL MESSO COMUNALE
(Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde de Rege)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4
del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde de Rege)
ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
267 in data
essendo stata pubblicata a far data dal
.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde de Rege)

n°

