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COMMISSIONE AFFARI GENERALI, BILANCIO E TRIBUTI, PROGRAMMAZIONE,
POLIZIA LOCALE E SICUREZZA, VIABILITA’ E TRASPORTI.
VERBALE DI SEDUTA N. 2/2017
L’anno duemiladiciassette, addì diciotto del mese di maggio, alle ore 18,40, presso la sede
municipale, convocata dal Presidente Enrico Oriolo con avviso prot. n. 15980 in data 12.05.2017 si
è riunita la Commissione Affari Generali, Bilancio e Tributi, Programmazione, Polizia Locale e
Sicurezza, Viabilità e Trasporti che è così costituita:








consigliere BRICCO Mauro
consigliere BANDI Stefano
consigliere FREGONARA Cesare
consigliere RUGGERONE Enrico
consigliere ALMASIO Pier Paolo
consigliere CORIGLIANO Silvana Esther
consigliere CANETTA Rossano

Risultano assenti i Consiglieri: CORIGLIANO Silvana Esther (giustificata), RUGGERONE Enrico
e CANETTA Rossano.
E’ presente, inoltre, l’Assessore Alessandro Pasca.
E’ presente, altresì, il Comandante della Polizia municipale, dott. Edgardo Zanotti, con funzioni di
segretario verbalizzante.
Il Presidente, Enrico Oriolo, constatata la presenza in numero legale dei componenti la
Commissione dichiara aperta la seduta per la discussione del seguente ordine del giorno:
1) Approvazione verbale n. 1 in data 13.05.2017;
2) Regolamento di Polizia Urbana;
3) Varie ed eventuali.
Punto 1)
La Commissione, all’unanimità, approva il verbale.
Punto 2)
L’Assessore Pasca Alessandro illustra le variazioni ed integrazioni che verranno apportate al
Regolamento Comunale di Polizia Urbana.
Il precedente art. 76 avente per oggetto “Divieto di assunzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope” verrà interamente sostituito da un nuovo articolo con oggetto “Misure a tutela del
decoro di particolari luoghi”. In questo nuovo articolo è stato ripresa la normativa prevista dall’art. 9
e 10 del D. L. 20.02.2017, n. 14 coordinato con la Legge di conversione del 18.04.2017, n. 48.

Si stabilisce, dunque, che in determinati punti della città, chiunque ponga in essere condotte che
impediscono l’accessibilità o la fruizione di determinate infrastrutture è soggetto alla sanzione di
Euro 100,00 con la contestuale notificazione di un atto di scritto di allontanamento dal luogo in cui
è stato commesso il fatto.
Infine, viene introdotto il nuovo art. 73 bis avente ad oggetto “Trasporto a mani di beni destinati alla
messa in commercio”, in cui si stabilisce che sarà vietato il trasporto a mani di beni destinati alla
messa in commercio in grandi sacchi di plastica, borsoni in tutto il territorio cittadino da parte di chi
non dimostri che detto trasporto avvenga nell’esercizio legittimo di un’attività commerciale.
Punto 3)
Il Presidente chiede se vi sono eventuali argomenti da trattare e nessuno pone ulteriori quesiti.

Non emergono altri punti da dibattere e, pertanto, alle ore 18.52, il Presidente dichiara sciolta la
seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Enrico Oriolo)

IL SEGRETARIO
(dott. Edgardo Zanotti)

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

