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COMMISSIONE AFFARI GENERALI, BILANCIO E TRIBUTI, PROGRAMMAZIONE, 

POLIZIA LOCALE E SICUREZZA, VIABILITA’ E TRASPORTI. 

 

VERBALE DI SEDUTA N. 2/2018 

 

L’anno duemiladiciotto, addì  venti del mese di marzo, alle ore 18.40, presso la sede municipale,  

convocata dal Presidente Enrico Oriolo con avviso prot. n. 9518 in data 16.3.2018  si è riunita la 

Commissione Affari Generali, Bilancio e Tributi, Programmazione, Polizia Locale e Sicurezza, 

Viabilità e Trasporti che è così costituita: 

 

 consigliere ORIOLO Enrico - Presidente 
 consigliere BRICCO Mauro 
 consigliere CRIVELLI Andrea 
 consigliere BANDI Stefano  
 consigliere FREGONARA Cesare 
 consigliere SANSOTTERA Filippo 
 consigliere ALMASIO Pier Paolo 
 consigliere CORIGLIANO Silvana Esther 

 

Risulta assente giustificato  il Consigliere Stefano BANDI. 
 

Sono presenti l’Assessore  PASCA Alessandro, il Segretario Generale dott.ssa Carmen Cirigliano 

ed il Vice Segretario Generale/Responsabile settore Amministrativo dott.ssa Tiziana Pagani, che 

svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante. 

 

Presiede il Signor Enrico Oriolo. 

 

Il Presidente, constatata la presenza in numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta per 

la trattazione del seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale n. 1 in data  16.2.2018. 

2) Regolamento sulle sanzioni amministrative per la violazione di regolamenti ed ordinanze 

sindacali. 

3) Varie ed eventuali. 

 

 

Punto 1)   

Il Presidente Oriolo chiede se vi siano modifiche o integrazioni al verbale della seduta precedente. Il 

consigliere Corigliano fa rilevare la sua assenza alla precedente seduta, così motivando di non avere 

alcuna osservazione da formulare. 

Nessuno dei presenti eccepisce alcunché. 

 

 

 

 

 



Punto 2)   

L’Assessore Pasca relaziona sul presente punto, spiegando le motivazioni dell’aggiornamento del 

regolamento ed illustrando nel dettaglio  le novità. Distribuisce ai presenti fotocopia della tabella 

allegato A delle sanzioni e fotocopia della tabella delle rateizzazioni, che per un disguido non sono 

state trasmesse per posta elettronica ai membri della Commissione. 

Si apre una discussione in merito all’ambito di applicazione del regolamento, al termine della quale 

si concorda di escludere espressamente la materia tributaria ed i casi disciplinati dal Codice della 

strada, in quanto regolati da norme speciali. 

Si dibatte anche sulla rateizzazione, concordando infine quanto segue: 

- Colonna “Somma da esigere” prevedere Da 4001,00 e oltre, anziché a 5000,00 

- Colonna “Numero di rate massime con ISEE fino a 8000,00” prevedere fino a 15.000,00 

- Colonna “Numero di rate massime con ISEE fino a 15.000,00” prevedere oltre 15.000,00 

- Estendere la possibilità di rateizzazione a tutte le fattispecie non già normate fatte salve le 

esclusioni sopraindicate.  

Il Consigliere Crivelli chiede in relazione a quanto disposto nell’art. 7, comma 3, se vi sia della 

giurisprudenza al riguardo. 

Il Segretario Generale dott.ssa Cirigliano risponde di non aver fatto verifiche in tal senso, ma   

precisa che si tratta di una norma mutuata dai regolamenti di altri Comuni. 

Il Consigliere Almasio esprime perplessità in merito all’addestramento delle guardie volontarie. 

Il Consigliere Sansottera, a tal proposito, precisa che nello specifico  regolamento comunale già 

approvato la parte relativa ai requisiti ed alla formazione era carente. 

L’Assessore Pasca ribadisce la sussistenza di specifici requisiti. 

Il Consigliere Crivelli chiede spiegazione in merito all’art. 8, comma 4. 

Il Segretario Generale dott.ssa Cirigliano risponde dicendo che si tratta di una specifica 

espressamente voluta dal Comandante Zanatto. 

Il Consigliere Almasio chiede cosa succeda se l’adulto provi la sua estraneità alla violazione 

perpetrata dal minore. 

Il Segretario Generale dott.ssa Cirigliano e l’Assessore Pasca rispondono che se l’adulto dimostra la 

sua estraneità al fatto commesso non risponde. 

Infine, l’Assessore Pasca si impegna a recepire le osservazioni emerse e condivise durante la 

discussione.     

 

Null’altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.10 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

    IL PRESIDENTE                 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

   (Enrico Oriolo)                                       RESPONSABILE SETTORE AMMINISTARTIVO 

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

 


