Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
CC N. 6

Data: 05/03/2020

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DISCUSSIONE E VOTAZIONE DI EMENDAMENTI

L’anno duemilaventi addì 05 del mese di marzo alle ore 21:00, in seguito ad avvisi
scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione ed in seduta
straordinaria presieduta dal Sig. Papini Luca nella sua qualità di Presidente, assiste Il
Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:
Pres
GHILARDI GIACOMO

Pres

Si

ROCCARO DAVIDE

LEGA

Si

TREZZI SIRIA

P.D.

Si

RAHO MARIA CONCETTA

LEGA

Si

GHEZZI LUCA

P.D.

Si

BERTO MARCO PAOLO

LEGA

Si

CATANIA ANDREA

P.D.

Si

ZINESI MAURIZIO

M.5 S.

Si

BARTOLOMEO PATRIZIA

P.D.

Si

DUCA GIANFRANCA

C.B. CIVICA

Si

TARANTOLA MARCO

P.D.

Si

SEGGIO GIUSEPPE

F.D.I.

No

CALABRIA DANIELE

P.D.

Si

DAMBRA SCELZA

L.C. L.T.C.

Si

MERONI AUGUSTO

LEGA

Si

SALMI CATIA

F.D.I.

Si

DAINO ROSARIO

LEGA

Si

DI LAURO ANGELO

F.I.

Si

BOGNANNI SILVANA

LEGA

Si

CIOTOLA CARLO

F.I.

Si

MODENA FILIPPO

LEGA

No

MALAVOLTA RICCARDO

N.C.I.

Si

FUMAGALLI CRISTIANO

LEGA

Si

VAVASSORI LUIGI ANDREA

M.5 S.

Si

PAPINI LUCA

LEGA

Si

Componenti presenti n. 23.
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale
intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DISCUSSIONE E VOTAZIONE DI EMENDAMENTI

Sono presenti all'appello 21 Consiglieri; 2 entrano nel corso della seduta.
In apertura di seduta, dopo una fase di comunicazioni, il Presidente passa alla
trattazione del punto in oggetto, già aperto nella seduta del 2.03.2020, di cui si allega
estratto verbale.
Nel corso della discussione… omissis… (trascrizione allegata al presente atto),
vengono presentati i seguenti emendamenti:
EMENDAMENTO N.1 SINDACO
1. Emendamento alla premessa
Al secondo punto correggere la data della Delibera di Consiglio Comunale n. 19 da:
12/04/2019 a “12/04/2018”
Il terzo punto viene così integralmente sostituito:


Con l’entrata in vigore del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (convertito in
legge 1° dicembre 2018, n. 132) è stato introdotto nel nostro ordinamento
giuridico un articolato pacchetto di misure, il cui obiettivo è, tra l’altro, anche
quello di potenziare l'intervento degli enti territoriali e delle forze di polizie dello
Stato e Locali nella lotta al degrado delle aree urbane. Oltre all’inasprimento
delle specifiche sanzioni in applicazione del cd Daspo urbano, in particolare,
l’art. 21 comma 1, offre la possibilità ai regolamenti di polizia urbana di
individuare ulteriori aree urbane, alle quali si applicano le precedenti
disposizioni di cui al citato DL 14/2017. I comportamenti sanzionati in questi
luoghi sono quelli di chiunque ponga in essere condotte che impediscono
l’accessibilità e la fruizione dei predetti luoghi, in violazione dei divieti di
stazionamento e di occupazione ivi previsti; nonché quelli di chi, nelle
medesime aree, abbia commesso gli illeciti amministrativi di ubriachezza, atti
contrari alla pubblica decenza, esercizio abusivo del commercio o parcheggio
abusivo (vedi art. art. 9, commi 1 e 2 del DL n. 14/2017).

Dopo il terzo punto viene inserito il seguente quarto punto:


Inoltre, la Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali del 26 luglio 2018 ha
approvato le Linee guida per l’attuazione della sicurezza urbana - art. 5 della L.
48/2017. Con il documento sono stati delineati degli elementi di concretezza
proposti da ANCI, come di seguito indicati “Indicazione di un criterio oggettivo
utile per la definizione delle aree da sottoporre a particolare tutela e nelle quali,
pertanto,
possono
trovare
applicazione
il
nuovo
provvedimento

dell’allontanamento – di competenza del Sindaco – e del c.d. Daspo urbano –
disposto dal Questore. In particolare, la distanza individuata è di 300 metri dai
siti previsti dalla L. 48/2017: scuole, plessi scolastici e sedi universitarie, musei,
aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della
cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero aree adibite
a verde pubblico”.
EMENDAMENTO N.2 SINDACO
2. Emendamento – proposta di modifica all’art. 12bis
Dopo la parola “Zandonai” togliere “17”.
EMENDAMENTO N.3 SINDACO
3. Emendamento - proposta di modifica del nuovo art. 13bis
Nella rubrica dopo la parola “vetro” aggiungere la punteggiatura e la parola “,
plastica”
Al comma 1) dopo la parola “birra” eliminare le parole “e birra analcolica”; dopo la
parola “vetro” aggiungere la punteggiatura e la parola “, plastica”
EMENDAMENTO N.1 FDI
1. Emendamento - proposta di modifica all'articolo 12 bis
In riferimento alla nuova versione dell'articolo 12 bis del Regolamento di Polizia
Urbana, si propone di inserire dopo la parola "Morandi" la punteggiatura e le parole ";
Parco Ariosto."
EMENDAMENTO N.2 FDI
2. Emendamento - proposta di modifica primo comma articolo 17
Aggiungere la parola e punteggiatura ", tende" dopo la parola "saracinesche"...
EMENDAMENTO N.1 M5S
Emendamento alla proposta n.2019/4440. Con Oggetto Modifiche al Vigente
Regolamento di Polizia Urbana
Riteniamo necessario il seguente emendamento, dopo attenta analisi:
Aggiungere all'articolo 17 Tende, per le quali poi non si fa alcun riferimento i seguenti
comma:
6. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio, sulle
facciate che prospettano direttamente verso la pubblica via o spazi pubblici, è
consentito collocare tende di tessuto, conformi alle normative vigenti previo progetto
coordinato approvato dall'assemblea condominiale.
7.
Il Sindaco con proprie ordinanze può individuare strade o zone di particolare
interesse architettonico o ambientale nelle quali è vietata la collocazione di tende sulle
facciate di cui al comma 1 ovvero essa è subordinata all'autorizzazione
dell'Amministrazione Comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni.

8. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al
piano terreno (a livello strada) è oggetto di specifica autorizzazione comunale.
Se non accettati tali comma, sarebbe auspicabile togliere la parola tende dal capitolo.
EMENDAMENTO N.2 M5S
Emendamento alla proposta n.2019/4440. Con Oggetto Modifiche al Vigente
Regolamento di Polizia Urbana
Riteniamo necessario il seguente emendamento, dopo attenta analisi:
Aggiungere all'articolo 18 Cura dei fabbricati e divieto di imbrattare muri i seguenti
commi:
3. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui
facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico,
devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di
procedere almeno ogni venti anni alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle
coloriture, ed almeno ogni sette anni a quelle degli ambienti porticati e delle gallerie.
In subordine, qualora le fronti siano ancora in buono stato, i proprietari sono obbligati
alla ricoloritura degli elementi accessori e complementari.
4. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle
facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco, con proprio provvedimento, su
proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di
procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.
EMENDAMENTO N.3 M5S
Emendamento alla proposta n.2019/4440. Con Oggetto Modifiche al Vigente
Regolamento di Polizia Urbana
Riteniamo necessario il seguente emendamento, dopo attenta analisi:
Aggiungere all'articolo 20 Attività nei parchi pubblici:
Le attività di cui al presente articolo non possono avere inizio prima delle ore 9 e
terminare dopo le 22.
Al termine della discussione il Presidente passa all'esame degli emendamenti.
Il Vicesindaco Berlino illustra gli emendamenti a firma del Sindaco. Il Presidente
apre la fase delle dichiarazioni di voto sull'emendamento n.1 (la trascrizione integrale
delle dichiarazioni è contenuta nell'allegato estratto del verbale della seduta).
Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 1 presentato dal Sindaco e si
determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 0001 ):
Componenti presenti:
Componenti votanti:

n.23
n.23

Voti favorevoli:

n.23

Voti contrari:
Astenuti:

n.00
n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.
Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 2 presentato dal Sindaco e si
determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 0003 ):
- al momento del voto non è presente il Consigliere Malavolta
Componenti presenti:

n.22

Componenti votanti:
Voti favorevoli:

n.22
n.22

Voti contrari:
Astenuti:

n.00
n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.
Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 3 presentato dal Sindaco e si
determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 0004 ):
Componenti presenti:

n.23

Componenti votanti:
Voti favorevoli:

n.16
n.14

Voti contrari:
Astenuti:
Tarantola, Trezzi

n.02
n.07

Bartolomeo,

Calabria,

Catania,

Duca,

Ghezzi,

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.
Il Presidente passa quindi all'esame degli emendamenti presentati dal gruppo
F.d.I. La Consigliera Dambra li illustra entrambi.
Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 1 presentato dal gruppo F.d.I.
e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 0005 ):
Componenti presenti:

n.23

Componenti votanti:
Voti favorevoli:

n.22
n.22

Voti contrari:
Astenuti:

n.00
n.01

Tarantola

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.
Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 2 presentato dal gruppo F.d.I.
e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 0007 ):
Componenti presenti:

n.23

Componenti votanti:
Voti favorevoli:

n.16
n.16

Voti contrari:
Astenuti:
Tarantola, Trezzi

n.00
n.07

Bartolomeo,

Calabria,

Catania,

Duca,

Ghezzi,

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.
Il Presidente passa poi all'esame degli emendamenti presentati dal gruppo M5S.
Il Vicepresidente Zinesi li illustra.
Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 1 presentato dal gruppo M5S
e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 0008 ):
- al momento del voto non è presente il Consigliere Tarantola
Componenti presenti:

n.22

Componenti votanti:
Voti favorevoli:

n.21
n.08

Voti contrari:
Astenuti:

n.13
n.01

Malavolta

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.
Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 2 presentato dal gruppo M5S
e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 0009 ):
Componenti presenti:

n.23

Componenti votanti:
Voti favorevoli:

n.16
n.02

Voti contrari:
Astenuti:
Tarantola, Trezzi

n.14
n.07

Bartolomeo,

Calabria,

Catania,

Duca,

Ghezzi,

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.

Nel corso della discussione sull'emendamento n.3 del M5S, il Consigliere
Vavassori propone il seguente subemendamento:
SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO N.3 DEL GRUPPO M5S
Modificare 22 con 24.
Il Presidente pone in votazione il subemendamento all'emendamento n. 3
presentato dal gruppo M5S e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio
0010):
- al momento del voto non sono presenti i Consiglieri Fumagalli e Tarantola
Componenti presenti:

n.21

Componenti votanti:
Voti favorevoli:

n.21
n.08

Voti contrari:
Astenuti:

n.13
n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il subemendamento
all'emendamento M5S respinto.
Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 3 presentato dal gruppo M5S
e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 0011 ):
- al momento del voto non sono presenti i Consiglieri Fumagalli e Tarantola
Componenti presenti:

n.21

Componenti votanti:
Voti favorevoli:

n.21
n.08

Voti contrari:
Astenuti:

n.13
n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.
Il Presidente chiude la seduta per raggiunti limiti di orario.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Presidente Papini Luca
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

