Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
CC N. 9

Data: 14/05/2020

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

L’anno duemilaventi addì 14 del mese di maggio 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
Vicesegretario Generale Veronese Moreno.
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.

Si

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. 24.
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

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
·

con Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 18/12/2014 è stato
approvato il Nuovo Regolamento di Polizia Urbana in sostituzione del superato
Regolamento approvato con delibera della Giunta Provinciale amministrativa del
04/05/1956,

·

con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 12/04/2019 il Regolamento
vigente è stato modificato introducendo il nuovo articolo 12bis per adeguarlo
agli interventi normativi di cui decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (convertito
con modificazioni dalla legge 18.04.2017, n. 48).

·

La legge 1 dicembre 2018, n. 132 (G.U. 3 dicembre 2018, n. 281), di
conversione del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 è intervenuta nuovamente
anche su materie attinente la sicurezza urbana introducendo altresì l’art. 13 bis
al sopra menzionato decreto legge n. 14/2017.

A seguito dell’entrata in vigore dei suddetti interventi normativi, si rende necessario
adeguare il vigente Regolamento di Polizia Urbana come segue:
Proposta di modifica dell’art. 12bis
Misure di tutela del decoro urbano in particolari luoghi
1.

Vengono individuate le seguenti aree urbane alle quali si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 9 del D.L. n. 14/2017 convertito in
legge 18 aprile n. 48 così come modificato dal D.L. 113/2018 convertito in legge
132/2018: Villa Ghirlanda e relativo Parco; Piazza Gramsci; Vicolo Stretto;
Centro Culturale “Il Pertini” e area contigua nel raggio di 300 metri dall’edificio
e dalle sue pertinenze; Piazza Campo dei Fiori e l’area comprendente il Parco di
Viale Margherita e il giardino di via Toti; Via Libertà dall’intersezione con via
General Cantore a Piazza Turati, compresi i portici, i parcheggi e tutte le aree
verdi ad essa contigue e comunque ricomprese nel raggio di 300 metri dall’area
del plesso scolastico A. Manzoni; Piazza Costa; Area adibita a verde pubblico
compresa tra: via G. Gozzano, Via F. De Sanctis, via Dei Partigiani e via S.
Canzio; Parcheggio delle attività commerciali compreso tra le vie: Monte
Grappa, F. Corridoni e G. Paisiello; Viale Romagna, via Sardegna e via Friuli
compresi i portici, i parcheggi e tutte le aree verdi ad esse contigue e
comunque ricomprese nel raggio di 300 metri dagli Istituti Scolastici di via Friuli
18 e via Sardegna 17; Via del Carroccio, via A. da Giussano e via G. Giolitti
compresi i parcheggi e tutte le aree verdi ad esse contigue e comunque
ricomprese nel raggio di 300 metri dagli istituti Scolastici Scuola dell’Infanzia
Giolitti in via G. Giolitti, 10 e Scuola Primaria Riccardo Zandonai in via R.
Zandonai 17; Viale Rinascita, dall’intersezione con via L. Cadorna
all’intersezione con via Robecco, compresi i portici, i parcheggi e tutte le aree

verdi ad essa contigue e comunque ricomprese nel raggio di 300 metri dall’area
dei plessi scolastici A. Costa e G. Morandi.
Proposta di introduzione dell’articolo 12ter
Divieto di sosta e/o stazionamento per autocaravan e furgoni utilizzati anche
occasionalmente per alloggiarvi
1.

È vietata la sosta e lo stazionamento agli autocaravan e furgoni, utilizzati
anche occasionalmente per alloggiarvi, nelle vie cittadine individuate con
appositi provvedimenti emanati nelle forme di cui all’art. 7 del Decreto
Legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

2.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.

3.

Alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione del presente articolo
consegue l’applicazione della sanzione accessoria della rimozione del veicolo,
secondo le disposizioni del citato Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

Proposta di introduzione dell’articolo 13bis
Divieto di consumo di bevande alcoliche in contenitori di vetro o lattine in area
pubblica
1.

Nei luoghi pubblici, aperti alla cittadinanza o destinati alla fruizione collettiva,
è vietato consumare bevande alcoliche, compreso vino, birra e birra analcolica,
in contenitori di vetro o lattine.

2.

Nelle aree sopra indicate che non siano pertinenze di pubblici esercizi, è altresì
vietato l’utilizzo dei citati contenitori anche se questi vengono impiegati per
travasare il loro contenuto in bicchieri in carta o plastica per il consumo delle
citate bevande.

3.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.

Proposta di modifica primo comma e introduzione del quarto comma
all’articolo 17
Tende, luci, insegne, spazi espositivi, vetrine, targhe e monumenti
1.

È vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia saracinesche e vetrine di
negozi non utilizzati, fari, luci, lanterne, targhe, bacheche, bandiere e simili, che
dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato di conservazione. In caso di
inosservanza del presente obbligo, è previsto che decadano le relative
autorizzazioni precedentemente rilasciate.

2.

Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa deve essere
esplicitamente autorizzato dal Comune.

3.

L'Amministrazione comunale ha facoltà di apporre ai fabbricati, anche di
proprietà privata, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la
denominazione delle vie o per la circolazione stradale, nonché altri oggetti di
pubblica utilità, negli spazi ritenuti più convenienti o adatti all’efficacia ed alle
finalità delle installazioni.

4.

Le vetrine degli esercizi di vicinato, degli esercizi artigiani e degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande devono essere mantenute in buono
stato e devono essere esteticamente decorose al fine di preservare la

tradizione e le caratteristiche del luogo. In particolare, è vietato l’utilizzo e
l’installazione di insegne, arredi, attrezzature o infissi che siano sporchi e/o
fatiscenti e che non permettano la corretta esposizione delle merci, devono
essere altresì visibili almeno tre lati del prodotto esposto. Non è permesso
inoltre utilizzare il retro degli scaffali e degli espositori come fronte vetrina,
ovvero renderlo visibile sul lato strada della vetrina stessa.
5.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro
150,00.

Dato atto che il testo della deliberazione con i relativi allegati è stato esaminato dalla
Commissione Consiliare Affari Generali nella seduta svoltasi il xxxxxxxxx;
Tutto ciò premesso e considerato, visti:
·

lo Statuto Comunale;

·

il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

·

la legge 18 aprile 2017, n. 48;

·

la legge 1 dicembre 2018, n. 132;

·

il vigente regolamento di Polizia Urbana, approvato con Delibera del
Consiglio comunale n. 73 del 18.12.2014 così come modificato dalla
deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 12.04.2018

·

gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U. 18.08.2000
n. 267;

Con voti come da allegato report 1
DELIBERA
1.

Di approvare le modifiche proposte al Regolamento in oggetto, così come
riferito nella relazione ed esplicitato nell’allegato – Addendum_Modifiche - parte
integrante e sostanziale del presente atto;

2.

Di garantire la pubblicità e l’informazione a tutta l’utenza interessata secondo
la normativa vigente.

Sono presenti all'appello 16 Consiglieri; 8 entrano nel corso della seduta.
In prosecuzione di seduta il Presidente passa alla trattazione del punto in
oggetto ricordando che nella scorsa seduta l'argomento era stato già discusso ed
erano stati votati alcuni emendamenti. Passa quindi all'esame degli emendamenti
rimasti.
Il Consigliere Zinesi dichiara di ritirare gli emendamenti da lui presentati che
non sono ancora stati trattati.
Si procede ad esaminare gli emendamenti presentati dal Consigliere Vavassori e
quelli presentati congiuntamente dai gruppi consiliari P.D. e C.B. Civica, che qui si
riportano integralmente:
EMENDAMENTO N.9 M5S
Si propone di cancellare dalla proposta e nel relativo allegato-addendum-modifiche-2 il
nuovo articolo 13bis.
EMENDAMENTO N.10 - M.5S.
Si propone di sostituire integralmente il testo dell'Art. 13 bis con il seguente:
1. E' fatto divieto nei luoghi pubblici della città, ad eccezione dei plateatici e delle aree
immediatamente prospicienti i pubblici esercizi, limitatamente alle bevande
somministrate dagli stessi gestori, di detenere, ad eccezione di recipienti chiusi e
integri, e fare uso sul posto di ogni genere di bevanda alcolica da parte di persone
presenti e frequentanti dette aree.
Il divieto non si applica in occasione di fiere od altre manifestazioni autorizzate
dall'Amministrazione Comunale, limitatamente alle aree interessate dalle
manifestazioni stesse.
Il divieto non si applica nelle zone attrezzate a picnic dei parchi pubblici.
2. Tale infrazione comporterà la sanzione accessoria del sequestro amministrativo
delle bevande ai sensi dell'art. 13 L. 689/81 e l'eventuale confisca ai sensi del comma
3 dell'art. 20 L.689/81.
3. A partire dalle ore 21.00 e fino alle ore 6.00 è comunque vietata, agli esercizi di
vicinato, la vendita per asporto delle bevande alcoliche.
Il divieto può essere limitato in occasione di fiere od altre manifestazioni autorizzate
dall'Amministrazione Comunale, limitatamente alle aree interessate dalle
manifestazioni stesse.
Qualora successivamente alla deroga concessa, dovessero accertarsi, da parte degli
organi competenti, episodi di turbativa all'ordine e alla sicurezza pubblica, di degrado
e illegalità, ovvero di inadempienze totali o parziali agli impegni assunti, il Comune
provvederà alla revoca del provvedimento derogatorio e valuterà, in base alla gravità
della violazione, gli ulteriori provvedimenti o restrizioni in merito alla somministrazione
e alla vendita di bevande alcoliche durante fiere o altre manifestazioni autorizzate.
4. Gli esercenti le attività artigianali autorizzati alla vendita per asporto anche di
bevande alcoliche a partire dalle ore 21,00 e fino alle ore 24,00 potranno vendere tali
bevande soltanto congiuntamente e in funzione dell'acquisto della merce prodotta
dall'esercizio stesso.
Resta fermo il divieto di vendita di bevande alcoliche, tra le ore 24,00 e le 6,00,
previsto dalla legge 160/2007.

5. E' fatto altresì divieto a chiunque ed a qualsiasi titolo cedere, anche gratuitamente,
a minori di anni 18, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
EMENDAMENTO 1 - P.D. e C.B. CIVICA
Con riferimento alla Proposta n. 2019/4440 del 03/12/2019 avente ad oggetto:
MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
Si propone di modificare il corpo della delibera e il suo allegato "addendum modifiche"
come segue:
Art. 13bis, Modificato - sostituire il contenuto dell'articolo con il seguente testo:
"1. L'Amministrazione Comunale può individuare tramite apposita delibera di Giunta
luoghi pubblici, aperti alla cittadinanza o destinati alla fruizione collettiva, in cui
vietare in modo motivato il consumo di bevande alcoliche in vetro e lattina per un
periodo massimo di sei mesi all'anno".
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00."
EMENDAMENTO 2 - P.D. e C.B. CIVICA
Con riferimento alla Proposta n. 2019/4440 del 03/12/2019 avente ad oggetto:
MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
Prima dell'articolo 14 del Regolamento di Polizia Urbana modificato, aggiungere il
seguente articolo:
"Art. 13ter - DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE ALCOOLICHE
1. Nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nei circoli
autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande e associazioni culturali
autorizzate alla somministrazione di alimenti e bevande, dalle ore 22,00 e fino alla
chiusura dell'esercizio, è fatto divieto di vendere per asporto bevande alcooliche di
qualsiasi gradazione.
2. Negli esercizi commerciali di vendita al dettaglio del settore alimentare, nonché
negli esercizi artigianali autorizzati alla vendita a mezzo di distributori automatici,
dalle ore 22,00 alle ore 08,30 è fatto divieto di vendere bevande alcooliche di
qualsiasi gradazione.
3. Il divieto non si applica in occasione di particolari eventi o manifestazioni di
interesse collettivo, individuati con deliberazione della Giunta Comunale.
4. La violazione al divieto previsto dal precedente comma primo e secondo è punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,00 ad Euro 3.098,00".
Di conseguenza, il presente articolo andrà aggiunto all'allegato "addendum modifiche"
prima di "Art. 17 - Vigente" e al corpo della delibera prima di "Proposta di modifica
primo comma e introduzione del quarto comma all'articolo 17" preceduto dalla frase
"Proposta di introduzione dell'articolo 13ter".
EMENDAMENTO 3 - P.D. e C.B. CIVICA
Con riferimento alla Proposta n. 2019/4440 del 03/12/2019 avente ad oggetto:

MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
Si propone di modificare il corpo della delibera e il suo allegato "addendum modifiche"
come segue:
Art. 17, comma 4 - Modificato - sostituire il contenuto del comma con il seguente
testo: "Le vetrine degli esercizi di vicinato, degli esercizi artigiani e degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande devono essere mantenute in buono stato. In
particolare, è vietato l'utilizzo e l'installazione di insegne, arredi, attrezzature o infissi
che siano sporchi e/o fatiscenti. Non è inoltre permesso utilizzare il retro degli scaffali
e degli espositori come fronte vetrina, ovvero renderlo visibile sul lato strada della
vetrina stessa".
EMENDAMENTO 4 - P.D. e C.B. CIVICA
Con riferimento alla Proposta n. 2019/4440 del 03/12/2019 avente ad oggetto:
MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
Si propone di modificare il corpo della delibera e il suo allegato "addendum modifiche"
come segue:
Art. 17, comma 5 - Modificato - sostituire il contenuto del comma con il seguente
testo: "Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00.
Le entrate derivanti dalla violazione del comma 4 sono vincolate a finanziare attività
formative rivolte ai negozianti, in particolare rispetto ai temi del "visual merchandising
e del marketing".
EMENDAMENTO 5 - P.D. e C.B. CIVICA
Con riferimento alla Proposta n. 2019/4440 del 03/12/2019 avente ad oggetto:
MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
Prima dell'articolo 18 del Regolamento di Polizia Urbana modificato, si propone di
aggiungere il seguente articolo:
"Art. 17bis - Edifici disabitati e/o abbandonati e immobili commerciali non utilizzati
1. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di edifici disabitati e/o in stato di
abbandono sono obbligati ad ostruirne gli accessi a mezzo di idonei sbarramenti fissi
costituiti da mattoni ovvero muratura ovvero rete elettrosaldata che ostruiscano
completamente l'accesso e precludano stabilmente la possibilità di invasione ed
occupazione da parte di terzi (sanzione amministrativa in caso di violazione da Euro
250,00 a Euro 1500,00)
2. E' fatto obbligo ai proprietari di immobili commerciali posti sul territorio comunale,
sfitti o comunque non utilizzati, di custodire e mantenere la proprietà attraverso le
seguenti attività:
a) pulizia costante delle saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le
serrande a maglie tubolari e le entrate, nonché degli spazi rientranti non protetti da
serrande (sanzione amministrativa in caso di violazione da € 50 a € 300, con l'obbligo
di pulizia entro 15 giorni dalla contestazione o notifica dell'illecito; la mancata pulizia
entro il termine indicato comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa da €
100 a € 600);

b) oscuramento delle vetrine mediante l'applicazione all'interno delle vetrine stesse di
tende oppure fogli di cartoncino di colore neutro chiaro ovvero mediante l'esposizione
di immagini decorative nel rispetto del decoro cittadino e delle caratteristiche della via
stessa (sanzione amministrativa in caso di violazione da € 25 a € 300, con l'obbligo di
pulizia entro 15 giorni dalla contestazione o notifica dell'illecito; la mancata pulizia
entro il termine indicato comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa da €
80 a € 600);
c) impedire l'affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini,
promemoria autoadesivi riposizionabili (es. post-it) e avvisi vari, fogli di giornale e
simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale
in altro luogo e di offerta in locazione del fondo (sanzione amministrativa in caso di
violazione da € 25 a € 300, con l'obbligo di pulizia entro 15 giorni dalla contestazione
o notifica dell'illecito; la mancata pulizia entro il termine indicato comporterà
l'applicazione della sanzione amministrativa da € 80 a € 600);
d) rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi
(sanzione amministrativa in caso di violazione da € 25 a € 300, con l'obbligo di
rimozione entro 15 giorni dalla contestazione o notifica dell'illecito; la mancata
rimozione entro il termine indicato comporterà l'applicazione della sanzione
amministrativa da € 80 a € 600)."
Di conseguenza, il presente articolo andrà aggiunto alla fine del testo dell'allegato
"addendum modifiche" e al corpo della delibera prima di "Dato atto che il testo della
deliberazione" preceduto dalla frase "Proposta di introduzione dell'articolo 17bis".
EMENDAMENTO 6 - P.D. e C.B. CIVICA
Con riferimento alla Proposta n. 2019/4440 del 03/12/2019 avente ad oggetto:
MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
Si propone di modificare il corpo della delibera e il suo allegato "addendum modifiche"
come segue:
Prima dell'articolo 21 del Regolamento di Polizia Urbana modificato, si propone di
aggiungere il seguente articolo:
"Art. 20bis - Divieto di fumo
1. E' fatto assoluto divieto di fumare nelle aree destinate al gioco dei bambini dei
parchi/giardini pubblici e nelle aree all'aperto dei centri sportivi.
2. La violazione delle norme del presente articolo è punita von una sanzione
amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500"
Di conseguenza, il presente articolo andrà aggiunto alla fine del testo dell'allegato
"addendum modifiche" e al corpo della delibera prima di "Dato atto che il testo della
deliberazione" preceduto dalla frase "Proposta di introduzione dell'articolo 20bis".
EMENDAMENTO 7 - P.D. e C.B. CIVICA
Con riferimento alla Proposta n. 2019/4440 del 03/12/2019 avente ad oggetto:
MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
Si propone di modificare il corpo della delibera e il suo allegato "addendum modifiche"
come segue:

Prima del Titolo IV 21 del Regolamento di Polizia Urbana modificato, si propone di
aggiungere il seguente articolo:
"Art. 21bis - Divieto di utilizzo di materiale non biodegradabile per la vendita e
somministrazione di cibi e bevande per asporto
1. Coloro che sono titolari o gestiscono attività commerciali, artigianali o di pubblico
esercizio che vendono o somministrano cibi e bevande per asporto sono tenuti ad
utilizzare contenitori e stoviglie mono uso biodegradabili e conformi alla norma UNI EN
13432 82 (Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e
biodegradazione) nonché a fornire apposito pacchetto in materiale biodegradabile
conforme alle norme vigenti per il conferimento dei contenitori e degli eventuali
residui di cibo entro i termini di legge e comunque dal 01-01-2022.
2. L'obbligo del precedente comma si applica anche per le attività di somministrazione
cibi e bevande svolte all'aperto in occasione di sagre, feste di via, mercati o di
iniziative di intrattenimento pubblico.
3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500"
Di conseguenza, il presente articolo andrà aggiunto alla fine del testo dell'allegato
"addendum modifiche" e al corpo della delibera prima di "Dato atto che il testo della
deliberazione" preceduto dalla frase "Proposta di introduzione dell'articolo 21bis".
EMENDAMENTO 8 - P.D. e C.B. CIVICA
Con riferimento alla Proposta n. 2019/4440 del 03/12/2019 avente ad oggetto:
MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
Si propone di modificare il corpo della delibera e il suo allegato "addendum modifiche"
come segue:
Art. 12bis - Modificato - aggiungere un secondo comma contenente il seguente testo
"Le aree identificate dal precedente comma 1 sono soggette a verifica annuale da
parte del Consiglio Comunale, precedute da una fase di consultazione rivolta a titolo
esemplificativo alle forze dell'ordine, alle scuole e ai corpi intermedi e associazioni
delle città."
EMENDAMENTO 9 - P.D. e C.B. CIVICA
Con riferimento alla Proposta n. 2019/4440 del 03/12/2019 avente ad oggetto:
MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
Si propone di modificare il corpo della delibera e il suo allegato "addendum modifiche"
come segue:
Art. 12bis - Modificato - sostituire "Parcheggio delle attività commerciali compreso tra
le vie: Monte Grappa, F. Corridoni e G. Paisiello" con "Piazzetta Balilla Paganelli e
parcheggio delle attività commerciali compreso tra le vie Monte Grappa, F. Corridoni e
G. Paisiello, inclusi i portici, le aree pedonali e tutte le aree verdi ed essi contigue e
comunque ricomprese nel raggio di 300 metri dal plesso scolastico G. Paisiello;
EMENDAMENTO 10 - P.D. e C.B. CIVICA

Con riferimento alla Proposta n. 2019/4440 del 03/12/2019 avente ad oggetto:
MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
Si propone di modificare il corpo della delibera e il suo allegato "addendum modifiche"
come segue:
Art. 12bis - Modificato - aggiungere dopo "Zandonai 17;" il seguente testo: "Area
adibita a verde pubblico compresa tra via M. Ortigara, via M. Santo, via I Maggio,
inclusi i portici, i parcheggi e tutte le aree pedonali ad essa contigue e comunque
ricomprese nel raggio di 300 metri
EMENDAMENTO 11 - P.D. e C.B. CIVICA
Con riferimento alla Proposta n. 2019/4440 del 03/12/2019 avente ad oggetto:
MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
Si propone di modificare il corpo della delibera e il suo allegato "addendum modifiche"
come segue:
Art. 12bis - Modificato - aggiungere dopo "Manzoni;" il seguente testo: "Aree adibite a
verde pubblico comprese tra via Ariosto e via Cadore (Parco Ariosto) e tra via P.
Togliatti, via Monte Cervino e via Monte Ortigara e comunque ricompresa nel raggio di
300 metri dal plesso scolastico G. Parini."
EMENDAMENTO 12 - P.D. e C.B. CIVICA
Con riferimento alla Proposta n. 2019/4440 del 03/12/2019 avente ad oggetto:
MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
Si propone di modificare il corpo della delibera e il suo allegato "addendum modifiche"
come segue:
Art. 12bis - Modificato - sostituire le parole "Viale Rinascita, dall'intersezione con via L.
Cadorna all'intersezione con via Robecco, compresi i portici, i parcheggi e tutte le aree
verdi ad essa contigue e comunque ricomprese nel raggio di 300 metri dall'area dei
plessi scolastici A. Costa e G. Morandi." con: "l'area adibita a verde pubblico compresa
tra via G. Deledda, via Fratelli Cervi, via A. Brancaleoni e via P. Meroni (giardini Carlo
Marx); i portici, i parcheggi e le aree verdi e pedonali ricompresi nel raggio di 300
metri dai plessi scolastici G. Morandi".
EMENDAMENTO 13 - P.D. e C.B. CIVICA
Con riferimento alla Proposta n. 2019/4440 del 03/12/2019 avente ad oggetto:
MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
Si propone di modificare il corpo della delibera e il suo allegato "addendum modifiche"
come segue:
Art. 12bis - Modificato - cancellare il seguente testo "Area adibita a verde pubblico
compresa tra: via G. Gozzano, Via F. De Sanctis, via Dei Partigiani e via S. Canzio;"
EMENDAMENTO 14 - P.D. e C.B. CIVICA
Con riferimento alla Proposta n. 2019/4440 del 03/12/2019 avente ad oggetto:
MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Si propone di modificare il corpo della delibera e il suo allegato "addendum modifiche"
come segue:
Art. 12bis - Modificato - aggiungere dopo la parola Morandi il seguente testo: ";
Parcheggio delle attività commerciali compreso tra le vie: Podgora, Sirtori e Milanese e
le aree verdi e pedonali ricompresi nel raggio di 300 metri dal plesso scolastico Opere
Sociali Don Bosco"
Il Consigliere Vavassori illustra l'emendamento n.9 del gruppo M5S. Il Presidente
apre la fase delle dichiarazioni di voto (la trascrizione integrale delle dichiarazioni è
contenuta nell'allegato estratto del verbale della seduta).
Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.9 presentato dal gruppo M5S e
si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 0002 ):
Al momento del voto non sono presenti i Consiglieri Bartolomeo, Berto, Di Lauro,
Meroni, Zinesi
Componenti presenti:

n.19

Componenti votanti:
Voti favorevoli:

n.19
n.07

Voti contrari:
Astenuti:

n.12
n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.
Il Consigliere Vavassori illustra l'emendamento n.10 del gruppo M5S.
Il Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni di voto, pone in votazione
l'emendamento n.10 presentato dal gruppo M5S e si determina il seguente risultato
(all. Report 1, foglio 0003):
Al momento del voto non sono presenti il Sindaco e i Consiglieri Ciotola, Zinesi
Componenti presenti:

n.21

Componenti votanti:
Voti favorevoli:

n.14
n.01

Voti contrari:
Astenuti:
Tarantola, Trezzi

n.13
n.07

Bartolomeo,

Calabria,

Catania,

Duca,

Ghezzi,

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.
Il Presidente passa quindi all'esame
congiuntamente dai gruppi P.D. e C.B. Civica.

dei

14

emendamenti

presentati

Prima di cominciare con l'illustrazione dei suoi emendamenti, il Consigliere
Catania solleva una questione sospensiva ex articolo 14 dal momento che le nuove
disposizioni relative all'emergenza sanitaria vanno a modificare quanto proposto dal
Regolamento come modificato.
Si accende una breve discussione al termine della quale il Presidente pone in
votazione la questione sospensiva proposta dal Consigliere Catania e si determina il
seguente risultato (all. Report 1, foglio 0004):
Al momento del voto non è presente il Sindaco
Componenti presenti:

n.23

Componenti votanti:
Voti favorevoli:

n.23
n.08

Voti contrari:
Astenuti:

n.15
n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la questione sospensiva
respinta.
Il Consigliere Catania illustra l'emendamento n.1 presentato congiuntamente dal
suo gruppo e da CB Civica. Il Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni di
voto, lo pone in votazione e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio
0005):
Componenti presenti:

n.24

Componenti votanti:
Voti favorevoli:

n.24
n.09

Voti contrari:
Astenuti:

n.15
n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.
Il Consigliere Catania illustra l'emendamento n.2 presentato congiuntamente dal
suo gruppo e da CB Civica. Il Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni di
voto, lo pone in votazione e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio
0006):
Al momento del voto non sono in aula i Consiglieri Salmi, Trezzi, Vavassori
Componenti presenti:

n.21

Componenti votanti:
Voti favorevoli:

n.21
n.07

Voti contrari:
Astenuti:

n.14
n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.
Il Consigliere Catania illustra l'emendamento n.3 presentato congiuntamente dal
suo gruppo e da CB Civica. Il Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni di
voto, lo pone in votazione e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio
0007):
Al momento del voto non è presente in aula il Consigliere Meroni
Componenti presenti:

n.23

Componenti votanti:
Voti favorevoli:

n.23
n.09

Voti contrari:
Astenuti:

n.14
n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.
Il Consigliere Catania illustra l'emendamento n.4 presentato congiuntamente dal
suo gruppo e da CB Civica. Il Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni di
voto, lo pone in votazione e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio
0010):
Componenti presenti:

n.24

Componenti votanti:
Voti favorevoli:

n.24
n.09

Voti contrari:
Astenuti:

n.15
n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.
Il Consigliere Catania illustra l'emendamento n.5 presentato congiuntamente dal
suo gruppo e da CB Civica. Il Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni di
voto, lo pone in votazione e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio
0011):

Al momento del voto non è presente in aula il Consigliere Seggio
Componenti presenti:

n.23

Componenti votanti:
Voti favorevoli:

n.23
n.09

Voti contrari:
Astenuti:

n.14
n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.
Il Consigliere Ghezzi illustra l'emendamento n.6 presentato congiuntamente dal
suo gruppo e da CB Civica. Il Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni di
voto, lo pone in votazione e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio
0012):

Al momento del voto non è presente in aula il Consigliere Daino
Componenti presenti:

n.23

Componenti votanti:
Voti favorevoli:

n.23
n.09

Voti contrari:
Astenuti:

n.14
n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.
Il Consigliere Tarantola illustra l'emendamento n.7 presentato congiuntamente
dal suo gruppo e da CB Civica. Il Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni
di voto, lo pone in votazione e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio
0013):
Componenti presenti:

n.24

Componenti votanti:
Voti favorevoli:

n.24
n.09

Voti contrari:
Astenuti:

n.15
n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.
La
Consigliera
Bartolomeo
illustra
l'emendamento
n.8
presentato
congiuntamente dal suo gruppo e da CB Civica. Il Presidente, constatato che non ci
sono dichiarazioni di voto, lo pone in votazione e si determina il seguente risultato (all.
Report 1, foglio 0014):
Componenti presenti:

n.24

Componenti votanti:
Voti favorevoli:

n.24
n.09

Voti contrari:
Astenuti:

n.15
n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.
Il Consigliere Ghezzi illustra l'emendamento n.9 presentato congiuntamente dal
suo gruppo e da CB Civica. Il Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni di
voto, lo pone in votazione e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio
0015):
Componenti presenti:

n.24

Componenti votanti:
Voti favorevoli:

n.24
n.09

Voti contrari:
Astenuti:

n.15
n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.
Il Consigliere Tarantola illustra l'emendamento n.10 presentato congiuntamente
dal suo gruppo e da CB Civica. Il Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni
di voto, lo pone in votazione e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio
0016):

Al momento del voto non sono presenti in aula i Consiglieri Di Lauro e Ghezzi
Componenti presenti:

n.22

Componenti votanti:
Voti favorevoli:

n.22
n.08

Voti contrari:
Astenuti:

n.14
n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.
Il Consigliere Catania illustra l'emendamento n.11 presentato congiuntamente
dal suo gruppo e da CB Civica e presenta il seguente subemendamento:
SUBEMENDAMENTO A EMENDAMENTO 11 - P.D. e C.B. CIVICA
Sostituire il testo dell'emendamento come segue:
Art. 12bis - Modificato - aggiungere dopo "Parco Ariosto;" la seguente frase: "e aree tra
via Togliatti, via Monte Cervino e via Monte Ortigara e comunque ricompresa nel
raggio di 300 metri dal plesso scolastico Parini."
Il Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni di voto, pone in votazione

il subemendamento all'emendamento 11 presentato dai gruppi P.D. e C.B. Civica e si
determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 0017 ):
Al momento del voto non è presente in aula il Sindaco
Componenti presenti:

n.23

Componenti votanti:
Voti favorevoli:

n.23
n.09

Voti contrari:
Astenuti:

n.14
n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il subemendamento respinto.
Il Presidente pone quindi in votazione l'emendamento n. 11 presentato dai
gruppi P.D. e C.B. Civica e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 0018 ):
Componenti presenti:

n.24

Componenti votanti:
Voti favorevoli:

n.24
n.09

Voti contrari:
Astenuti:

n.15
n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.
Il Consigliere Catania illustra l'emendamento n.12 presentato congiuntamente
dal suo gruppo e da CB Civica. Il Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni
di voto, lo pone in votazione e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio
0019):
Componenti presenti:

n.24

Componenti votanti:
Voti favorevoli:

n.24
n.09

Voti contrari:
Astenuti:

n.15
n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.
La Consigliera Trezzi illustra l'emendamento n.13 presentato congiuntamente
dal suo gruppo e da CB Civica. Il Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni
di voto, lo pone in votazione e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio
0020):

Componenti presenti:

n.24

Componenti votanti:
Voti favorevoli:

n.24
n.09

Voti contrari:
Astenuti:

n.15
n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.
Il Consigliere Catania illustra l'emendamento n.14 presentato congiuntamente
dal suo gruppo e da CB Civica. Il Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni
di voto, lo pone in votazione e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio
0021):
Componenti presenti:

n.24

Componenti votanti:
Voti favorevoli:

n.24
n.09

Voti contrari:
Astenuti:

n.15
n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.
Il Presidente apre poi la fase delle dichiarazioni di voto sull'intero atto così come
emendato. La trascrizione integrale delle dichiarazioni è contenuta nell'allegato
estratto del verbale della seduta.
Il Presidente pone quindi in votazione la deliberazione in oggetto (Modifiche al
vigente Regolamento di Polizia Urbana) così come emendata nella seduta del 5
marzo 2020 e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 0022):
Al momento del voto non sono presenti in aula i Consiglieri Bartolomeo, Calabria,
Catania, Duca, Ghezzi, Tarantola, Trezzi, Vavassori, Zinesi
Componenti presenti:

n.15

Componenti votanti:
Voti favorevoli:

n.15
n.15

Voti contrari:
Astenuti:

n.00
n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione come
emendata approvata.

Il testo del regolamento emendato è allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante.
Il testo della deliberazione come emendato nella seduta del 5.05.2020
(Deliberazione n. 6/2020) è, pertanto, il seguente:

TESTO EMENDATO

OGGETTO: MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
· con Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 18/12/2014 è stato approvato il
Nuovo Regolamento di Polizia Urbana in sostituzione del superato Regolamento
approvato con delibera della Giunta Provinciale amministrativa del 04/05/1956,

· con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 12/04/2019 12/04/2018 il
Regolamento vigente è stato modificato introducendo il nuovo articolo 12bis per
adeguarlo agli interventi normativi di cui decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14
(convertito con modificazioni dalla legge 18.04.2017, n. 48).

· La legge 1 dicembre 2018, n. 132 (G.U. 3 dicembre 2018, n. 281), di conversione
del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 è intervenuta nuovamente anche su
materie attinente la sicurezza urbana introducendo altresì l’art. 13 bis al sopra
menzionato decreto legge n. 14/2017. 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).
·

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”.

A seguito dell’entrata in vigore dei suddetti interventi normativi, si rende necessario
adeguare il vigente Regolamento di Polizia Urbana come segue:
Proposta di modifica dell’art. 12bis
Misure di tutela del decoro urbano in particolari luoghi
1. Vengono individuate le seguenti aree urbane alle quali si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 9 del D.L. n. 14/2017 convertito in
legge 18 aprile n. 48 così come modificato dal D.L. 113/2018 convertito in legge
132/2018: Villa Ghirlanda e relativo Parco; Piazza Gramsci; Vicolo Stretto;
Centro Culturale “Il Pertini” e area contigua nel raggio di 300 metri dall’edificio
e dalle sue pertinenze; Piazza Campo dei Fiori e l’area comprendente il Parco di
Viale Margherita e il giardino di via Toti; Via Libertà dall’intersezione con via
General Cantore a Piazza Turati, compresi i portici, i parcheggi e tutte le aree
verdi ad essa contigue e comunque ricomprese nel raggio di 300 metri dall’area
del plesso scolastico A. Manzoni; Piazza Costa; Area adibita a verde pubblico
compresa tra: via G. Gozzano, Via F. De Sanctis, via Dei Partigiani e via S.
Canzio; Parcheggio delle attività commerciali compreso tra le vie: Monte
Grappa, F. Corridoni e G. Paisiello; Viale Romagna, via Sardegna e via Friuli
compresi i portici, i parcheggi e tutte le aree verdi ad esse contigue e
comunque ricomprese nel raggio di 300 metri dagli Istituti Scolastici di via Friuli
18 e via Sardegna 17; Via del Carroccio, via A. da Giussano e via G. Giolitti
compresi i parcheggi e tutte le aree verdi ad esse contigue e comunque
ricomprese nel raggio di 300 metri dagli istituti Scolastici Scuola dell’Infanzia
Giolitti in via G. Giolitti, 10 e Scuola Primaria Riccardo Zandonai in via R.
Zandonai 17; Viale Rinascita, dall’intersezione con via L. Cadorna
all’intersezione con via Robecco, compresi i portici, i parcheggi e tutte le aree
verdi ad essa contigue e comunque ricomprese nel raggio di 300 metri dall’area
dei plessi scolastici A. Costa e G. Morandi; Parco Ariosto.
Proposta di introduzione dell’articolo 12ter
Divieto di sosta e/o stazionamento per autocaravan e furgoni utilizzati anche
occasionalmente per alloggiarvi
1. È vietata la sosta e lo stazionamento agli autocaravan e furgoni, utilizzati anche
occasionalmente per alloggiarvi, nelle vie cittadine individuate con appositi
provvedimenti emanati nelle forme di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30
aprile 1992 n. 285.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.
3. Alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione del presente articolo
consegue l’applicazione della sanzione accessoria della rimozione del veicolo,
secondo le disposizioni del citato Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
Proposta di introduzione dell’articolo 13bis
Divieto di consumo di bevande alcoliche in contenitori di vetro, plastica o lattine in
area pubblica

1. Nei luoghi pubblici, aperti alla cittadinanza o destinati alla fruizione collettiva, è
vietato consumare bevande alcoliche, compreso vino, birra e birra analcolica, in
contenitori di vetro, plastica o lattine.
2. Nelle aree sopra indicate che non siano pertinenze di pubblici esercizi, è altresì
vietato l’utilizzo dei citati contenitori anche se questi vengono impiegati per
travasare il loro contenuto in bicchieri in carta o plastica per il consumo delle
citate bevande.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.
Proposta di modifica primo comma e introduzione del quarto comma
all’articolo 17
Tende, luci, insegne, spazi espositivi, vetrine, targhe e monumenti
1. È vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia saracinesche, tende e vetrine
di negozi non utilizzati, fari, luci, lanterne, targhe, bacheche, bandiere e simili,
che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato di conservazione. In caso
di inosservanza del presente obbligo, è previsto che decadano le relative
autorizzazioni precedentemente rilasciate.
2. Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa deve essere
esplicitamente autorizzato dal Comune.
3. L'Amministrazione comunale ha facoltà di apporre ai fabbricati, anche di
proprietà privata, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la
denominazione delle vie o per la circolazione stradale, nonché altri oggetti di
pubblica utilità, negli spazi ritenuti più convenienti o adatti all’efficacia ed alle
finalità delle installazioni.
4. Le vetrine degli esercizi di vicinato, degli esercizi artigiani e degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande devono essere mantenute in buono
stato e devono essere esteticamente decorose al fine di preservare la
tradizione e le caratteristiche del luogo. In particolare, è vietato l’utilizzo e
l’installazione di insegne, arredi, attrezzature o infissi che siano sporchi e/o
fatiscenti e che non permettano la corretta esposizione delle merci, devono
essere altresì visibili almeno tre lati del prodotto esposto. Non è permesso
inoltre utilizzare il retro degli scaffali e degli espositori come fronte vetrina,
ovvero renderlo visibile sul lato strada della vetrina stessa.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00.
Dato atto che il testo della deliberazione con i relativi allegati è stato esaminato dalla
Commissione Consiliare Affari Generali nella seduta svoltasi il xxxxxxxxx;
Tutto ciò premesso e considerato, visti:
· lo Statuto Comunale;
· il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
· la legge 18 aprile 2017, n. 48;

· la legge 1 dicembre 2018, n. 132;

· il vigente regolamento di Polizia Urbana, approvato con Delibera del Consiglio
comunale n. 73 del 18.12.2014 così come modificato dalla deliberazione di
Consiglio comunale n. 19 del 12.04.2018
· gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Con voti come da allegato report 1
DELIBERA
1. Di approvare le modifiche proposte al Regolamento in oggetto, così come riferito
nella relazione ed esplicitato nell’allegato – Addendum_Modifiche - parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di garantire la pubblicità e l’informazione a tutta l’utenza interessata secondo la
normativa vigente.

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 Vicesegretario Generale Veronese Moreno

