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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N.   30  DEL  28/11/2015 
 

 
L’anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 17,20, 
nella sala delle adunanze del Comune di Vallinfreda (Provincia di Roma), si è riunito in 
seduta pubblica il Consiglio comunale, previa trasmissione degli inviti a tutti i Consiglieri 
comunali, notificati nei termini di legge. 
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, all’appello nominale risultano: 

Consiglieri comunali Presente Assente 

MOSCARDINI  Piero     (SINDACO) x  

CHIRLETTI  Piero           x  

RINALDI  Raffaello         x  

PULICANI  Paolo            x  

CECCARELLI Luca          x  

BENCIVENGA  Pasquina x  

RINALDI  Arnaldo          x  

TROMBETTA Giuseppe                 x 

Assegnati   n.   10                                                                         

In carica   n.    8 Presenti n.   7 Assenti n.   1 
Assume la presidenza della seduta per l’approvazione della presente deliberazione il Sig. 
Piero Moscardini nella sua qualità di Sindaco. 
Partecipa alla riunione il Segretario comunale Dr. Luigino Lorenzini con funzioni di 
assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell’art. 97 c.2 del T.U.EE.LL. n° 267/2000 e 
ne cura la verbalizzazione. 
Il Presidente, constatato  che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione, introduce l’oggetto regolarmente inscritto all’ordine del giorno  ed invita i 
presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.  

 
  

 
 
     

OGGETTO: Approvazione Regolamento di Polizia Urbana.      
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Il Consigliere Rinaldi Arnaldo esprime le proprie perplessità sul fatto che solamente alla fine del 

terzo mandato di questa maggioranza viene manifestata la volontà di modificare i regolamenti 

comunali. Ciò anche in considerazione che in  questi anni sono stati approvati pochissimi 

regolamenti. 

Il Consigliere Pulicani afferma che non è vero che in questi anni sono stati approvati pochissimi 

regolamenti. 

Il Consigliere Bencivenga prende la parola ed afferma che possono essere approvati altri 

regolamenti di particolare importanza come ad esempio quello riguardante la disciplina dei rapporti 

tra amministratori locali ed associazioni presenti sul territorio. 

Il Sindaco risponde che questa Amministrazione, anche se in fase finale, vuole approvare dei 

regolamenti importanti che sottoporrà all’esame della minoranza. 

Il Consigliere Rinaldi Arnaldo afferma che non voterà il regolamento solo perché è tardivo. 

Il Consigliere Chirletti prende la parola e ringrazia il Sindaco che ha preso atto di queste mancanze 

ed ha intrapreso l’attività di colmare le lacune amministrative portando all’attenzione del C.C. i 

regolamenti che riterrà opportuni 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Atteso che si rende necessario procedere alla approvazione del Regolamento di Polizia Urbana, 

anche in considerazione degli interventi legislativi intervenuti in questi anni;  

Considerato che lo specialista di vigilanza, Vigile Palma Sabatino, ha predisposto lo schema del 

nuovo Regolamento di Polizia Urbana;  

Atteso che il presente Regolamento detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o 

speciali, in materia di: 

� Sicurezza e qualità dell’ambiente urbano; 

� Occupazione di aree e spazi pubblici; 

� Tutela della quiete pubblica e privata; 

� Protezione e tutela degli animali; 

 

Ritenuto, pertanto, di procedere alla approvazione del nuovo Regolamento di Polizia Urbana, 

composto di n. 37 articoli; 

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs 267/2000 dal Responsabile del 

Servizio in ordine alla regolarità tecnica; 

 Visto il D. Lgs. n. 267/2000;  

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Con voti n. 5 favorevoli e n.2 astenuti (minoranza) 
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DELIBERA 

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  

2. di approvare il Regolamento di Polizia Urbana, composto di n. 37 articoli, che, in allegato, 

forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3. di dare atto che il predetto Regolamento sostituisce ogni altro precedente Regolamento 

disciplinante la medesima materia;  

4. di trasmettere copia del predetto Regolamento al Responsabile dell'Area di Vigilanza;  

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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Deliberazione n.30 
Data  28/11/2015 

OGGETTO: Approvazione Regolamento di Polizia Urbana.      

 
Letto confermato e sottoscritto 
Letto confermato e sottoscritto 
      IL PRESIDENTE 
    F.to Piero Moscardini 

_____________________________________________________________ 
 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Copia della presente deliberazione è stata affissata in data odierna all’Albo Pretorio on line 
per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 
18.8.2000 n° 267. 
 

Lì _______________ 
 
  IL MESSO COMUNALE                                            
F.to  Sig.ra Milena Saccucci      
 
_______________________________________________________________ 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Il Segretario comunale 
VISTI gli atti di ufficio; 
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.: 
 

Certifica che 
la presente deliberazione: 

□ è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell’art. 134 comma 3° del 

Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 

□ è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo 18.8.2000 

n. 267 
 

Lì _____________    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                       F.to  Dott. Luigino Lorenzini 
 
 
 
Copia Conforme all’originale 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott.Luigino Lorenzini 
 

 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to Dott. Luigino Lorenzini 


