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VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

MODIFICHE
AL
APPROVAZIONE.

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA

LOCALE.

L’anno duemilaundici addi ventotto del mese di aprile alle ore 17.00 nella Sala
Consiliare del Palazzo Municipale si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione
ORDINARIA ed in seduta di PRIMA CONVOCAZIONE, per deliberare sulle proposte
inserite all’Ordine del giorno in data 21.04.2011 prot. n. 3271 notificato ai Consiglieri
Comunale nei modi di legge
Presiede la seduta il Sindaco Sig. SANDRO CERRI.
In seguito all’appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale Dr. PAOLO DI
CARLO, che assiste alla seduta con l’incarico della redazione del relativo verbale, risultano
presenti n. 8 Consiglieri ed assenti, sebbene invitati, n. 5, Consiglieri così come segue:
COGNOME E NOME

Presenti COGNOME E NOME
assenti

PresentiA
senti

CERRI SANDRO
FIORINI ALBERTO
NANNI SERGIO
BUSELLI ILARIA
IOBBI DANIELE
ROSSI RENZO
PALA ELENA MARGHERITA

P
P
P
P
P
P
A

P
A
A
A
A
P

REGOLI MICHELA
VIOLANTE LAURA
RICOTTI UGO
BOGI MAREVA
CASTAGNOLI RICCARDO
LORUSSO LUCIANO

Fungono da scrutatori come in precedenza nominati i Consiglieri Sigg.ri: ROSSI RENZO,
REGOLI MICHELA, IOBBI DANIELE
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Modifiche al regolamento di Polizia Locale. Approvazione.
Interviene il Sindaco che dopo aver dato lettura del punto all’o.d.g., passa la parola al
Vicesindaco per l’illustrazione dello stesso.
Alle ore 17,30 entra nella sala consiliare il Consigliere Comunale Lorusso, prima della fase
della votazione.
Interviene il Vicesindaco FIORINI: La proposta di questa modifica del Regolamento di
Polizia Locale, si limita alla modalità di alcune concessioni per il suolo pubblico; si va a modificare
la dicitura dove era prevista in alcune ipotesi, nella precedente specifica e deliberazione, che la
domanda per ottenere il suolo pubblico andava fatta entro il 31 gennaio di ogni anno. La modifica
che viene apportata è l’eliminazione di questa data al fine di presentare la domanda anche in altri
momenti dell’anno.
Interviene il Consigliere Comunale LORUSSO: l’unica cosa che chiedevo è che forse
non dovrebbe essere istituito un atto concessorio per convenzione? Perché si tratta di aree di
proprietà pubblica e prevedere che in ogni caso ci sia una disponibilità istituita a monte; non vorrei
che rendesse necessario un atto concessorio, quindi la sostanza sarebbe la stessa.
Interviene il Segretario Comunale: di fatto già oggi, pur rilasciando un provvedimento
autorizzatorio, lo stesso può essere assimilato ad una concessione, in quanto prevede tempi,
modalità di revoca e di rilascio, nonché altre condizioni previste dalla concessione.
Nessun altro Consigliere interviene sul punto
Udita la relazione del Vicesindaco Fiorini, presidente della Commissione Comunale ai
regolamenti, circa la necessità di apportare alcune modifiche al Regolamento di Polizia Locale;
Visto il parere favorevole della suddetta Commissione Comunale ai regolamenti, espresso
in data 26.04.2011;
Richiamata la propria precedente deliberazione n.29 del 28 giugno 2000 ad oggetto
“Regolamento di polizia locale – Approvazione” e successive modifiche ed integrazioni;
Valutata la proposta di sostituzione dell’art. 18 del suddetto regolamento, secondo il nuovo
testo di seguito indicato:
Art. 18 – Specificazioni
1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 17 si distinguono in:
a) occasionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata
complessiva di giorni dieci e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle
che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;
b) temporanee: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata
complessiva di giorni dieci, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano
alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si rendano
necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale
temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari,
nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di
edifici;
c) stagionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in
determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno; rientrano tra quelle stagionali le
occupazioni di natura commerciale effettuate dagli esercenti mediante tavoli, sedie, pedane
ecc. in prossimità del proprio esercizio o in altra area a ciò predisposta effettuate nelle
seguenti zone:
-

“CASTELLO” del capoluogo, partendo da Via XX Settembre;

-

Nucleo abitato di Ligia;
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-

Nucleo abitato della Miniera

-

Centro abitato di Casaglia;

-

Centro Abitato di Querceto

-

Centro abitato di Sassa;

queste sono consentite dal settimo giorno antecedente l’inizio dell’ora legale fino alla fine
della stessa;
d) annuali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per
soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.
2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in
esse indicate.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti, e allo
scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.
Ritenuto che la suddetta modifica sia meritevole di approvazione, in quanto maggiormente
confacente alla funzionalità dell’azione amministrativa;
Acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267 del 2000, allegato al presente atto sotto la lettera “A”, a
formarne parte integrante e sostanziale;
Visto il D.Lgs. 267 del 2000 e s.m.i;
Visto il Regolamento del Consiglio Comunale approvato nella seduta del 29.06.1992;
Con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano che viene proclamato
dal Sindaco-Presidente
Presenti n. 8 Votanti n. 8 Astenuti n. 0 Favorevoli n. 8 Contrari n. 0
DELIBERA
1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. Di approvare le modifiche al Regolamento di polizia locale, così come segue:
- L’articolo 18 del Regolamento è così sostituito:
Art. 18 – Specificazioni
1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 17 si distinguono in:
a) occasionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata
complessiva di giorni dieci e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle
che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;
b) temporanee: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata
complessiva di giorni dieci, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano
alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si rendano
necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale
temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari,
nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di
edifici;
c) stagionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in
determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno; rientrano tra quelle stagionali le
occupazioni di natura commerciale effettuate dagli esercenti mediante tavoli, sedie, pedane
ecc. in prossimità del proprio esercizio o in altra area a ciò predisposta effettuate nelle
seguenti zone:
-

“CASTELLO” del capoluogo, partendo da Via XX Settembre;

-

Nucleo abitato di Ligia;

-

Nucleo abitato della Miniera

-

Centro abitato di Casaglia;
3

-

Centro Abitato di Querceto

-

Centro abitato di Sassa;

queste sono consentite dal settimo giorno antecedente l’inizio dell’ora legale fino alla fine
della stessa;
d) annuali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per
soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.
2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in
esse indicate.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti, e allo
scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.
3. Di dare atto che le presenti modifiche entreranno in vigore tenuto conto delle procedure
previste dall’art.81 dello Statuto Comunale.
4. Di dare mandato all’ufficio Segreteria di provvedere alla trasmissione della presente
deliberazione all’Ufficio di Polizia Municipale, all’Ufficio Tecnico Comunale ed agli uffici
competenti dell’Azienda U.S.L. 5 di Pisa – Zona Alta Val di Cecina, non appena le stesse
abbiano acquisito piena efficacia.
SUCCESSIVAMENTE
Ritenuta la necessità di dare immediata esecuzione al presente atto, su proposta del SindacoPresidente
Visto l’art. 134 comma 4° del D.Lgs 267 del 2000
Con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano che viene proclamato
dal Sindaco-Presidente
Presenti n. 8 Votanti n. 8 Astenuti n. 0 Favorevoli n. 8 Contrari n. 0
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

4

Delibera di C.C. n. 24 del 28.04.2011

IL PRESIDENTE
F.to SANDRO CERRI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. PAOLO DI CARLO

Il sottoscritto Addetto all’Albo Pretorio
ATTESTA che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n°267.
Montecatini V.C., _________________________
L’ADDETTO ALBO PRETORIO
F.to Capponi Alessandra

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la presente deliberazione:
a)
è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal _______________________
al
______________________ e che contro di essa non sono stati presentati reclami od
opposizioni.
Montecatini V.C., _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. PAOLO DI CARLO

b) è divenuta esecutiva il _____________________________
__ decorso il decimo giorno dall’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art.134, comma
3, del D.Lgs. 18.08.2000 n°267.
Montecatini V.C., _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. PAOLO DI CARLO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addi'
IL SEGRETARIO COMUNALE
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