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COMMISSIONE AFFARI GENERALI, BILANCIO E TRIBUTI, PROGRAMMAZIONE,
POLIZIA LOCALE E SICUREZZA, VIABILITA’ E TRASPORTI.
VERBALE DI SEDUTA N. 3/2016
L’anno duemilasedici, addì cinque del mese di dicembre, alle ore 19,07, presso la sede municipale,
convocata dal Presidente della Commissione con avviso prot. n. 42392 in data 01.12.2016 si è riunita
la Commissione Affari Generali, Bilancio e Tributi, Programmazione, Polizia Locale e Sicurezza,
Viabilità e Trasporti.
Risultano presenti:





consigliere CASELLINO Tiziano - delegato da Oriolo Enrico
consigliere BANDI Stefano
consigliere ALMASIO Pier Paolo
consigliere CORIGLIANO Silvana Esther

Risultano assenti i Consiglieri: ORIOLO Enrico, FREGONARA Cesare, RUGGERONE Enrico e
CANETTA Rossano.
Sono presenti, inoltre, l’Assessore PASCA Alessandro ed il Responsabile del Settore Polizia
Municipale, Viabilità e Trasporti, dott. Edgardo Zanotti, con funzione di segretario verbalizzante.

Il Vice Presidente della Commissione, arch. BRICCO Mauro, constatata la presenza del numero
legale dei componenti dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1) Approvazione verbale n. 2 in data 03.11.2016.
2) Modifica del Regolamento di Polizia Urbana.
3) Varie ed eventuali.
Punto 1)
La Commissione, all’unanimità, approva il verbale n. 2 del 03.11.2016.
Punto 2)
Il Vice Presidente cede la parola al dott. Edgardo Zanotti per l’illustrazione tecnica, il quale spiega
che verranno apportate delle variazioni al precedente Regolamento di Polizia Urbana approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 04.03.2009.
In particolare, che verrà istituito un nuovo Capo IV formato da n. 6 nuovi articoli: art. 73
“Accattonaggio”, art. 74 “Prostituzione”, art. 75 “Consumo di sostanze alcoliche”, art. 76 “Divieto di
assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope”, art. 77 “Obbligo di mostrare il volto scoperto” e
art. 78 “Divieto di stazionamento di rimorchi staccati dal veicolo trainante”.
Inoltre, il predetto spiega che verranno portate delle modificazioni ad alcuni articoli del sopra citato
Regolamento: art. 80 “Nomadismo” (nuovo art. 86), art. 104 “Accertamento e contestazione delle
violazioni” (nuovo art. 110), art. 9 “Salvaguardia delle aree storiche” (nuovo art. 9), art. 28 “Prati

incolti” (nuovo art. 9), art. 29 “Rimozione di immondizie domestiche” (nuovo art. 29), art. 91
“Divieto di accensione fuochi” (nuovo art. 97), art. 48 “Obbligo pulizia escrementi” (nuovo art. 48).
L’Assessore Pasca Alessandro illustra nel dettaglio tutte le disposizioni dei nuovi articoli e le
modifiche apportate agli articoli sopra citati.
Il Consigliere Corigliano Silvana Esther chiede che tali integrazioni e modificazioni vengano
pubblicizzate alla cittadinanza nel miglior modo possibile e chiede che vengano fatte più
contravvenzioni sulle deiezioni canine.
Il Consigliere Almasio Pier Paolo chiede spiegazioni circa il nuovo art. 77 avente per oggetto
“Obbligo di mostrare il volto scoperto” e spiega che, nonostante la carenza di personale della Polizia
Locale”, dovrebbero essere fatti più controlli al fine di far rispettare le norme del Regolamento in
oggetto.
Punto 3)
Il Vice Presidente chiede se vi sono eventuali argomenti da trattare e nessuno pone ulteriori quesiti.

Infine, null’altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19,36.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE
arch. Mauro BRICCO

(Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93)

IL SEGRETARIO
dott. Edgardo Zanotti

