COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA
PROVINCIA DI VERONA
N° 48 del Reg. Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta di 1a convocazione
Oggetto: Approvazione "Regolamento di Polizia Urbana".
L’anno duemilaventi addì trentuno del mese di luglio alle ore 18.35 nella Sala delle
Adunanze Consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta Pubblica di 1a
convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

Presenti

Assenti

Presenti

1

CANAZZA STEFANO

X

10

FAUSTINI MOIRA

X

2

GRUPPO MICHELE

X

11

FORMIGARO FEDERICO

X

3

BRAZZOLI ANDREA

12

DI CAPUA STEFANO

X

4

BAZZANI LILIANA

X

13

CHESINI ALESSANDRO

X

5

CASAROTTI MONICA

X

14

BONFANTE GIACOMO

6

PERBELLINI LIDIA

X

15

VENTURI ROBERTO

X

7

CLEMENTI GERMANO

X

16

GUARNIERI LUCA

X

8

BRESSAN MATTEO

17

SALGARELLI MADDALENA

X

9

AMBROSI STEFANO

TOTALI

14

X

X
X

Assenti

X

3

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott. Barbalinardo Rosanna
Constatato legale il numero degli intervenuti Il Sig. CANAZZA STEFANO assunta la presidenza,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare l’oggetto sopraindicato.

Il Vicesindaco assume la presidenza della seduta, per le motivazioni esposte dal Sindaco nella
precedente deliberazione. Presenti n. 13 Amministratori.
N° 48 del Reg. Delibere
Approvazione "Regolamento di Polizia Urbana".
Premesso che:
• il vigente Regolamento di Polizia Urbana è stato deliberato dal Consiglio Comunale in data
08/09/1950;
• questa Amministrazione intende procedere all’adozione di un regolamento che tenga conto
dei cambiamenti sociali avvenuti e delle modifiche normative sopravvenute;
Considerato opportuno e necessario procedere all’adozione di un regolamento che si ispiri ai
dettami del D.Lgs. 267/2000, della L. 689/81 e ss.mm.ii. per quanto attiene il sistema sanzionatorio;
Ritenuto necessario adottare un regolamento che preveda specifici richiami alla normativa inerente
alla sicurezza urbana;
Dato atto che è del Consiglio comunale la competenza per l’approvazione del Regolamento di
Polizia Urbana;
Visto lo schema di regolamento predisposto dagli uffici composto di n. 110 articoli, che si allega al
presente deliberato per costituirvi parte integrante e sostanziale;
Preso atto che in data 07/07/2020 si è riunita la competente Commissione consigliare per una
disamina della bozza del Regolamento di Polizia Locale e ha apportato modifiche come nel testo
che si allega;
Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati dal Responsabile
del servizio e dal responsabile della Ragioneria comunale, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/00,
n° 267 e s.m.i.;
si propone al Consiglio di deliberare quanto segue:
1. Dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. Di approvare il “Regolamento di Polizia Urbana”, che consta di n. 110 articoli, nel testo allegato
(Allegato A) e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
*****************************************
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Pag. 1/5

Uditi gli interventi come segue:
Il Vice Sindaco: “Delibera di approvazione del regolamento di polizia urbana, relaziona Stefano Ambrosi.”
Il Consigliere Ambrosi Stefano – (Isola Domani): “Per quanto riguarda il regolamento che andiamo ad
approvare questa sera una premessa sulla delibera, il regolamento che attualmente vige nel Comune di Isola
della Scala è datato 8 settembre 1950, quindi era giunto il momento di adottare un regolamento che tenesse
conto sicuramente dei cambiamenti sociali avvenuti e soprattutto delle modifiche normative di questi ultimi
anni.
Premetto che la commissione si è riunita il 7 luglio in prima convocazione per quanto riguarda questo
regolamento, abbiamo discusso con i colleghi; sono apparse due modifiche che sono state poi rettificate dal
nostro comandante, quindi sono state aggiornate come richiesto; poi c’è stata una seconda convocazione,
quella dell’altra sera praticamente, dove veniva evidenziato all’articolo 106 le sanzioni: minimo 25,00
massimo 500,00 euro.
Alcuni consiglieri della commissione dicevano che erano poche le somme come minima e come massima, in
realtà, interrogato il comandante, dice “attenzione perché noi ovviamente abbiamo e stiamo approvando un
regolamento che fa riferimento all’articolo 7-bis del TUEL”, cioè il testo unico degli enti locali il quale dice
in maniera esplicita, non dice che impone però fa riferimento esattamente al 7-bis e non solo, ma anche
l’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quindi in ordine: «Salvo diverse disposizioni di legge per
violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro». Questo è l’articolo 1-bis, quindi questa è quasi imposta come
tariffazione base da inserire nel regolamento che fa riferimento a questo testo unico degli enti locali.
Poi è giusto capire bene, come mi spiegava il comandante, che l’applicazione della sanzione funziona in
questo modo: «È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo
della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, è qualora sia stabilito il minimo
della sanzione edittale pari al doppio del relativo importo». Lui mi dice che in ogni caso il sanzionato partirà
con il pagare comunque 50,00 euro come minimo. Ovvio, se ha commesso un illecito che prevede 300,00
euro, si farà ricorso in virtù di questa legge che concede a chi ha commesso l’infrazione di poter pagare in
forma ridotta entro i sessanta giorni. Quindi sostanzialmente il comandante dice non è modificabile, perché
fa riferimento a questo testo.
La legge specifica un’altra cosa, siccome era venuto fuori un mezzo ragionamento anche in commissione: è
possibile modificare la somma, ma non lo può fare né la commissione né il regolamento che si deve attenere
esattamente al testo, e l’unica modifiche che si può apporre alla sanzione la può fare esattamente la Giunta
comunale o la Giunta, perché parlano di Comuni e Province il testo, infatti dice l’articolo 6-bis della legge n.
125 del 2008, il secondo comma dell’articolo 16 della legge del 24 novembre è sostituito dal seguente: «Per
le violazioni ai regolamenti e dalle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale e provinciale
all’interno del limite edittale (25,00 minimo, 500,00 massimo) della sanzione prevista può stabilire un
diverso importo del pagamento in misura ridotta in deroga alle disposizioni del primo comma». Quindi il
comandante consiglia sostanzialmente di attenerci al testo dal quale è stata estrapolata la linea guida del
nostro regolamento e che comunque non saranno mai pagati 25,00 euro comunque nella situazione di
partenza base. Questo è quanto ho chiarito con il comandante proprio ieri.
Questo è tutto, se ci sono commenti, se no si può passare tranquillamente all’approvazione di questo
regolamento.”
Il Vice Sindaco: “Ci sono interventi? Prego, consigliere Venturi.”
Il Consigliere Venturi Roberto (Il centro destra per Isola): “Ringrazio il capogruppo Ambrosi per l’esaustiva
illustrazione di quello che era rimasto in sospeso in commissione. Effettivamente la preoccupazione dei
commissari non era rivolta tanto alla sanzione minima quanto piuttosto all’importo massimo previsto dalla
sanzione. Anche il Sindaco ricordo perfettamente che era stato d’accordo sul fatto che forse si potesse
aumentare l’importo massimo in considerazione del fatto che alcune violazioni di questo regolamento sono
importanti come quelle che riguardano l’abbandono dei rifiuti lungo le strade ma anche altre. Quindi io sono
grato al comandante Petrini che ci ha dato questo contributo, che io non ho approfondito naturalmente;
l’unica cosa che posso dire sulla questione della sanzione è che mi pare in questo momento strano che possa
essere la Giunta a poter aumentare la sanzione e non possa farlo il Consiglio che è tutto sommato
l’assemblea sovraordinata se vogliamo in qualche modo alla Giunta. Però non voglio entrare in merito a
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questa questione. Invece tutte le altre questioni sono state puntualmente sviscerate in commissione, quindi mi
pare che il regolamento di polizia locale che questa sera andiamo ad approvare sia assolutamente attuale,
necessario e quindi avrà il mio voto favorevole.”
Il Vice Sindaco: “Solo per completezza, era una domanda, vuole che risponda la segretaria comunale o è una
considerazione? Se vuole, le dà la risposta.”
Il Segretario Comunale: “Il comandante è stato molto esaustivo e quindi nel regolamento va messo il minimo
e il massimo, poi chiaramente le competenze della Giunta sono residuali, quindi nel regolamento va stabilito
il minimo e il massimo, poi la Giunta semmai stabilisce qual è l’importo nel caso. Proprio perché la Giunta
ha competenze residuali.
C’è l’articolo 7-bis del TUEL; ha spiegato molto bene quello che prevede, infatti ce l’ho anche qui, lo stavo
seguendo proprio nella comunicazione che ha fatto, è come la legge che prevede il minimo e il massimo; si
applica la 689 che prevede il minimo e il doppio nel caso del massimo.”
Il Vice Sindaco: “Prego, consigliera Salgarelli.”
La Consigliera Salgarelli Maddalena (Isola nostra): “Vorrei aggiungere un’osservazione che era rimasta in
sospeso, si ricorda, presidente, nell’ambito della commissione? Non so, se la vuole illustrare lei, mi farebbe
piacere.”
Il Vice Sindaco: “Scusate ma non siete in commissione. Se vuole illustrare.”
La Consigliera Salgarelli Maddalena (Isola nostra): “Si era impegnato il presidente a illustrarla in Consiglio
comunale questa osservazione. Se non lo fa lui, lo faccio io.”
Il Vice Sindaco: “Se lei ha preso l’impegno, prego. Se siete d’accordo.”
Il Consigliere Ambrosi Stefano – (Isola Domani): “Lo volevo fare in chiusura, nel senso che una volta che
verrà deliberato chiaramente il regolamento, l’Amministrazione si impegna – ed è stato detto in commissione
– a dare ovviamente massima pubblicità, perché è fondamentale che avendo questo nuovo regolamento come
fatto in premessa nella proposta di delibera che chiaramente vede il modificarsi negli anni di tutta una serie
di norme, sicuramente questo testo contiene delle limitazioni che andranno a colpire, a sanzionare chi non
sarà attento e ovviamente ci riferiamo a locali pubblici, a esercizi che magari non rispettano il testo del
regolamento. Questo era il guanto che volevo dire in chiusura.”
Il Vice Sindaco: “Prego, Chesini.”
Il Consigliere Chesini Alessandro (Movimento5stelle.it): “Io ero presente in commissione, quindi magari chi
ci segue adesso non prende il filo, quindi mi rivolgo di nuovo a Ambrosi e chiedo in maniera più esplicita: vi
impegnate a fare una sorta di serata pubblica nell’informare le persone? Perché noi lo sapevamo, però in
questa sede è giusto ufficializzarla.”
Il Vice Sindaco: “Altri interventi? Prego, Guarnieri.”
Il Consigliere Guarnieri Luca (Opificio Isolano): “Ovviamente sarà una dichiarazione di voto favorevole,
vorrei solo far notare come abbiamo lavorato bene in commissione non solo per questo argomento ma ad
esempio anche per il discorso IMU. Lo dico perché siccome prima si diceva che poteva essere strumentale
un tavolo di lavoro, il tavolo di lavoro è proprio come lavoriamo nelle commissioni: ci diciamo le varie cose,
c’è chi è favorevole a una cosa, chi ad altre e si cerca di trovare una quadra. Qui abbiamo trovato la quadra in
tutti i casi, anche se qualcuno proponeva qualcosa di diverso. Questo era il tavolo di lavoro. Mi dispiace che
il Sindaco non sia presente, ma si ascolterà la registrazione se vorrà farlo, altrimenti glielo ricorderemo,
perché il tavolo di lavoro è come le commissioni servono per sviscerare i problemi. Dopo è ovvio che è
l’Amministrazione che decide.”
Esaurita la discussione, il Vice Sindaco pone ai voti la proposta in esame, pertanto:
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Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano – presenti n. 13;
DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto Approvazione "Regolamento di Polizia
Urbana”, così come discussa e votata, nel testo sopra riportato, completa degli allegati, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari contestualmente all’affissione all’Albo
pretorio on-line dell’Ente.
*****************************************
Successivamente, durante la seduta
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
dichiarare, con separata e successiva votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano – presenti n.
13, la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

*****
L’obbligo dell’informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al regolamento UE 2016/679, è assolto
attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente”.
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ALLEGATO alla DELIBERAZIONE
di Consiglio Comunale
N.48 del 31/07/2020
OGGETTO : Approvazione "Regolamento di Polizia Urbana".
PARERE del RESPONSABILE del SETTORE
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA” si esprime il seguente parere :
Favorevole

Li,24/07/2020
il Responsabile del settore:
Pamela Ormolini

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali “IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE” si esprime il seguente parere :
Non dovuto
Eventuali oneri a carico del Comune derivanti dall'applicazione del regolamento in argomento
dovranno trovare copertura nel bilancio di previsione 2020/2020.
Li, 24/07/2020
il Responsabile del settore Finanziario
Simone Renon
.
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Letto approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
Barbalinardo Rosanna

IL PRESIDENTE
CANAZZA STEFANO

(La firma, in formato digitale, è stata
apposta sull’originale del presente
atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il
presente atto è conservato in originale
negli archivi informatici del Comune
di Isola della Scala, ai sensi dell’art.
22 del D.lgs. 82/2005.)

(La firma, in formato digitale, è stata
apposta sull’originale del presente
atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il
presente atto è conservato in originale
negli archivi informatici del Comune
di Isola della Scala, ai sensi dell’art.
22 del D.lgs. 82/2005.)
PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio Comunale ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi
dell’art.124 c.1 del D.Lgs 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta
sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.
24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il
presente atto è conservato in originale negli
archivi informatici del Comune di Isola della
Scala, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.)
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si attesta che il presente provvedimento è divenuto esecutivo a norma del:
D.Lgs 267/2000 art. 134 c.4 in quanto immediatamente eseguibile.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta
sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.
24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il
presente atto è conservato in originale negli
archivi informatici del Comune di Isola della
Scala, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

