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DELIBERAZIONE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE

(Prot. n.                   del                               )                         N.    19     DEL    05.06.2007
OGGETTO: Regolamento Polizia Urbana - Approvazione.

L’anno duemilasette,  addì   Cinque   del   mese di Giugno,  alle ore 19,15, nella solita sala delle 
riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte della vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero 
per oggi   convocati    i   componenti   di    questo    Consiglio   Comunale   in    seduta    straordinaria, 
pubblica, di prima convocazione.

COGNOME   E   NOME P. A. COGNOME   E   NOME P. A.
BLASI SERGIO   X ACCOGLI ANTONIO X
STOMEO IVAN X PALMA ANTONIO X
SCHIRINZI MARIA CRISTINA X PALMA GIUSEPPE ANTONIO X
DETA DOMENICO X MONTINARO LUIGI     X
PORTALURI LUIGI X GAETANI ANTONIO X
PALMA FRANCESCO X COLUCCIO GIULIANA X
ZULLINO SALVATORE X =======

Con la partecipazione del Segretario comunale Dott.  Giuseppe DE DONNO.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor  BLASI Sergio  nella sua qualità di  SINDACO 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Su detta deliberazione hanno formulato i seguenti pareri:
IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO  INTERESSATO,  per  quanto  concerne  la  REGOLARITA’  TECNICA  di cui all’art.49,  1° c., del 
T.U. 267 del 18.8.2000,  esprime  parere:  FAVOREVOLE  
                                                                                                                                                             IL RESPONSABILE
.....................................................................................................................................
                                                                                                                                                               f.to    GAETANI
.....................................................................................................................................

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO  FINANZIARIO,  per  quanto  concerne  la  REGOLARITA’  CONTABILE di cui all’art.49,  1° c., del 
T.U. 267 del 18.8.2000,  esprime  parere:  FAVOREVOLE  
                                                                                                                                                             IL RESPONSABILE
.....................................................................................................................................
                                                                                                                                                           f.to    GAETANI    
.....................................................................................................................................



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che questo ente è sprovvisto di Regolamento di Polizia Urbana e si rende 
pertanto opportuno ed urgente dotarsene;

ATTESO si  è  dato  incarico  al  Responsabile  del  servizio  per  la  predisposizione  di 
schema di regolamento conforme a legge;

DATO ATTO che il funzionario incaricato ha dato esecuzione al mandato conferito ed 
ha rassegnato a questa amministrazione il “Regolamento di Polizia Urbana”, che in uno 
alla presente si allega quale parte integrante e sostanziale della stessa;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla sua approvazione ai sensi di legge;

VISTI:
- la L. 24.11.1981 n. 689;

- il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

- lo Statuto Comunale;

ACQUISITI il parere favorevole dei responsabile del servizio in ordine alla regolarità 
tecnica  e  del  responsabile  di  ragioneria  in  ordine  alla  regolarità  contabile  ai  sensi 
dell’art. 49 del D Lgs n° 267 del 18/08/2000;

CON voti favorevoli unanimi palesi

D E L I B E R A
in attuazione della normativa in premessa richiamata:

1. di approvare il Regolamento di Polizia Urbana, che si allega sub “A” alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa e che si compone di n. 
67 articoli;

2. di dare atto che lo stesso entrerà in vigore ai sensi del comma 6 dell’art. 79 del 
vigente statuto comunale
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