Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna

Copia del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 67 del 27/12/2021
Oggetto:
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
L’anno 2021 addì 27 del mese di Dicembre, alle ore 18.25 nella sala delle adunanze
consiliari, prevista in modalità mista, parte in presenza e parte in modalità videoconferenza ai sensi
del D.L. 17 marzo 2020 n. 17, art. 73.
Regolarmente convocato per le ore 18.00, mediante avvisi scritti, notificati in tempo utile, si
è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, in Prima convocazione
All’appello nominale risultano:
Cognome e Nome
TALLORU PANTALEO
BOI MAURA
LECCA LORENZO
SERRA ALESSANDRO
MARINI FIAMMETTA
SANNA FEDERICA
BELLU IRENE
CORONGIU EMANUELE
FURCAS GIAMPAOLO
TIDDIA CANDIDO
PASCI MARIA ANTONELLA
FADDA GIULIANA
TOCCO FABIO

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO

Consiglieri in carica 13, presenti 11, assenti 2
Partecipa il Segretario Comunale Paolo MAGGIO.
Presenti in sede: n. 9 (Sindaco TALLORU P.; Consiglieri BELLU I; BOI M.; CORONGIU E.;
FADDA G.; LECCA L.; MARINI F.; PASCI M.A.; SERRA A.).
Presenti in videoconferenza: n. 2 (Consiglieri FURCAS G.; SANNA F.).
Assume la Presidenza il Sindaco Pantaleo TALLORU il quale, constatato il numero legale, dichiara
aperta la seduta.
La piattaforma utilizzata in modalità video è gotomeeting.

«ID»

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Consiglio Comunale con deliberazione n° 11 08.04.2004 aveva approvato il
regolamento di polizia urbana;
RITENUTO necessario ri-adottare il regolamento di Polizia Urbana con lievi modifiche, al fine di
disporre di uno strumento operativo adeguato alle attuali esigenze dell’Ente ed in grado di risolvere le
problematiche legate al decoro e alla sicurezza, quali esigenze fortemente sentite da una popolazione
sempre più interessata a vivere meglio in un ambiente che va regolamentato;
DATO ATTO che la disciplina di cui al nuovo regolamento in trattazione, parte dal presupposto che
la città appartiene a tutti coloro che la vivono, responsabilizzando i gestori, i controllori ed i gestiti,
insomma tutte le risorse interessate;
RILEVATO che il Regolamento di Polizia Urbana, laddove tempestivamente aggiornato, costituisce
un utile referente amministrativo per porre rimedio a situazioni che, nonostante possano essere avvertite
dai cittadini come meritevoli di considerazione ed intervento da parte dell’Ente Locale, potrebbero non
essere, tuttavia, previste dalla legislazione statale o regionale, con la conseguente difficoltà a fornire
adeguate risposte in termini di sicurezza di rilievo locale;
CONSIDERATO che l’Ufficio di Polizia Locale ha predisposto lo schema del nuovo regolamento di
Polizia Urbana;
RILEVATO che le proposte di modifica, al fine di una migliore applicabilità e specificità di precetti e
sanzioni, sono così sintetizzate:
- Nello specifico vengono abrogati i commi 9 e 10 dell’art. 17, riformulando il comma 9 dello stesso
articolo cosi demandando i precetti e le sanzioni a normativa nazionale di specifica materia;
- Si introduce ex novo l’art. 50 contenente disposizioni sulle “Lavorazione di terreni prospicienti le
strade pubbliche” precetti non contenuti nel precedentemente Regolamento.
- Si propone inoltre di elevare la sanzione amministrativa pecuniaria minima prevista al (comma 4
dell’articolo 52) da 25 a 100 euro.
DATO ATTO che con la modifica gli articoli seguono la nuova numerazione portando la proposta di
nuovo regolamento a 55 articoli a fronte di 54 di quello vigente;
CONSIDERATO che il Regolamento è stato esaminato e discusso dalla Commissione Statuto e
Regolamenti in data 27.12.2021;
VISTI gli artt. 7, e 42 del T. U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18.8.2000,
n. 267;
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, reso dal Responsabile dei
Servizi Tecnici ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
Espone il punto all’OdG il Sindaco, Pantaleo Talloru.
Interviene la Consigliera Irene Bellu che chiede alcuni chiarimenti ai quali risponde il Sindaco.

«ID»

Visto l’esito della votazione palese, espresso per alzata di mano, che consegue:
n. 11 Consiglieri presenti
n. 11 Consiglieri votanti
n. 11 voti favorevoli
DELIBERA
- Di prendere atto della premessa;
- Di procedere all’adozione definitiva del nuovo Regolamento di Polizia Urbana, che si compone di n. 55
articoli nel testo che si allega al presente atto;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di provvedere,
Visto l’esito della votazione palese, espresso per alzata di mano, che consegue:
n. 11 Consiglieri presenti
n. 11 Consiglieri votanti
n. 11 voti favorevoli
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.
Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
IL PRESIDENTE
F.to TALLORU PANTALEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGGIO Paolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 30/12/2021 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della
L.R. n° 2/2016.
Il Segretario Comunale
F.toMAGGIO Paolo

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 27/12/2021
Il Segretario Comunale
F.to MAGGIO Paolo

Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000
SERRENTI, lì _____________________
Il Funzionario Delegato

