
N. 3 in data 19 febbraio 2009 

OGGETTO:  REGOLAMENTO  DI  POLIZIA  URBANA. 
APPROVAZIONE 

Introduce  l’argomento  il  Sindaco,  ricordando  le  sedute  della 
Commissione  Affari  Generali,  Statuto  e  Regolamenti  dedicate 
all’esame del nuovo Regolamento di Polizia Urbana e che quindi ora 
si sottopone al Consiglio per l’approvazione; evidenzia che l’esigenza 
di  rivedere  il  Regolamento  è  scaturita  dal  fatto  che  il  precedente 
risale al 1988 e che vi era la necessità di adeguarlo alle modifiche 
normative nel frattempo intervenute; ricorda che in Commissione si 
è convenuto di non prevedere nel Regolamento norme che portano 
ad avventurarsi in ordinanze strampalate, senza tuttavia privare le 
forze dell’ordine degli strumenti necessari per prevenire e reprimere 
eventuali atti di vandalismo e regolare l’accesso e l’utilizzo degli spazi 
pubblici;  evidenzia  che  nel  Regolamento  sono  state  esaminate  le 
modalità  di  occupazione  degli  spazi  pubblici,  raccordandole  con 
quanto previsto dagli altri Regolamenti in materia; osserva che si è 
voluto  fornire  una  legge-guida  che  fornirà  alla  Polizia  Locale  gli 
strumenti necessari per reprimere comportamenti non corretti; per 
quanto  riguarda  la  richiesta  avanzata  in  Commissione  dal  Cons. 
Lorenzon  Serena  di  diffondere  i  punti  più  importanti  del 
Regolamento,  evidenzia  che  quando  si  tratta  di  pubblicizzare 
Regolamenti di questo tipo si pone sempre il problema di valutare 
quali siano i punti più importanti, cosicché si predisporranno avvisi 
pubblici  che  informeranno  del  nuovo  Regolamento  in  modo  che 
ognuno potrà recuperare la parte che più gli interessa.

Aperto il dibattito si hanno i seguenti interventi:

Cons.  Boer:  evidenzia  che  l’art.  24  del  Regolamento  disciplina  il 
deturpamento  di  edifici  pubblici  e  privati:  chiede  se  anche  quelli 
presenti nelle pareti del Cinema Luxor sono da rimuovere.

Ass.re De Faveri: evidenzia che quanto fatto al Cinema Luxor è stato 
frutto di un progetto autorizzato dal Comune; ricorda che i ragazzi vi 
hanno  lavorato  diversi  giorni  e  che  comunque  tali  forme  di 
espressione sono state realizzate anche alle Scuole Medie.

Cons.  Lorenzon Serena:  chiede  se  non si  possono attuare altrove 
questi progetti.

Cons.  Boer:  relativamente  alla  disciplina  prevista  dall’art.  26  del 
Regolamento per quanto riguarda le affissioni, evidenzia che il limite 
che  vale  per  il  privato  vale  anche  per  il  pubblico,  mentre 



l’Amministrazione appende dappertutto avvisi e manifesti; chiede se 
non si possono aumentare le bacheche per evitare quanto succede 
attualmente; relativamente a quanto previsto dall’art. 39 per la sosta 
delle autocaravan chiede di aggiungere il divieto anche per le aree 
private al fine di evitare ciò che succede ad esempio in Via Argine.

Comandante Segato: evidenzia che occorre distinguere se si tratta di 
caravan abitati o stanzianti in area privata, che comunque trattasi di 
situazioni ricadenti nell’ambito del Regolamento Edilizio.

Cons.  Boer:  osserva  che  comunque  tali  situazioni  devono  essere 
regolamentate.

Sindaco: afferma che si prende atto di quanto evidenziato e che si 
procederà a regolamentarle nell’ambito del Regolamento Edilizio.

Cons.  Boer:  relativamente  a  quanto  riportato  nel  Regolamento,  a 
proposito  del  disturbo  della  quiete  pubblica,  evidenzia  che  con 
quanto  previsto  è  un  po’  difficile  determinare  quando  si  crea 
disturbo.

Sindaco:  evidenzia  che  sono  le  stesse  regole  che  vi  erano  anche 
prima,  aggiornate  con  alcune  norme  d’attualità;  ricorda,  altresì, 
quanto previsto dall’art.  41 che recepisce quanto previsto da una 
recente circolare del Ministero dell’Interno che fornisce direttive per 
la  tutela  dei  luoghi  sensibili;  evidenzia  che  pertanto  verranno 
valutate con attenzione le autorizzazioni relative a manifestazioni che 
possono arrecare danneggiamenti.

Comandante Segato: relativamente ai rumori molesti, evidenzia che 
si ritengono molesti quando si supera la normale tollerabilità.

                                        IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi anziriportati.

Premesso:

- che  con  deliberazione  consiliare  n.  102  del  05.08.1988  era 
stato approvato il Regolamento di Polizia Urbana;

- che stante il  tempo trascorso necessita adeguare il  predetto 
Regolamento alle nuove normative nel frattempo emanate.

Atteso  che  pertanto  è  stato  predisposto  un  nuovo  schema  di 
Regolamento  di  Polizia  Urbana  sottoposto  all’esame  della 
Commissione Consiliare Affari Generali – Statuto – Regolamenti.
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Preso atto che la  predetta Commissione  ha esaminato tale  nuovo 
schema  di  Regolamento  nelle  sedute  del  12.12.2008  e  del 
06.02.2009  esprimendo  parere  favorevole  ai  fini  dell’approvazione 
consiliare dello stesso.

Ritenuto  pertanto  di  procedere  all’approvazione  del  nuovo 
Regolamento di Polizia Urbana.

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 15 
Consiglieri presenti e votanti.

                                                 DELIBERA

1) di  approvare  l’allegato  nuovo  Regolamento  di  Polizia  Urbana 
costituito da n. 84 articoli.
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