Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 192 DEL 15/11/2016
SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

Approvazione nuovo Regolamento di Polizia Urbana.

L'anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di novembre , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze,
previa convocazione alle ore 17:00 nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in
seduta ordinaria, sotto la presidenza di VALERIO ROBERTO nella sua qualità di Vice Presidente Consiglio.
Partecipa alla seduta il Dr. NOBILE ROBERTO in qualità di Segretario Generale .
Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
PAOLIERI GIANCARLO - RIGACCI NICCOLO - RIDOLFI MATTIA.
Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.
Sono presenti a questo punto n. 20 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO

Presente

BARGAGLI STOFFI FALCO JOANNES

Presente

COLZI ALESSIO

Assente

LOIERO LORENZO

Presente

NISTRI CHIARA

Presente

PAOLIERI GIANCARLO

Presente

OTRANTO ANTONIO

Presente

PRISCO ANGELINA

Presente

BALLERINI FRANCESCO

Presente

MARTINI GABRIELE

Presente

CONSIGLI ALESSANDRO

Presente

CHIEFFO ROSA

Presente

STALTARI PAOLO

Assente

LANDI GIOVANNI

Assente

RIDOLFI MATTIA

Presente

EBOLI EMANUELA

Assente

HU FAN CHEN ANGELO

Presente

TAGLIAFERRI ANDREA

Presente

BINI GIANNI

Presente

TESI ALESSANDRO

Presente

GANDOLA PAOLO

Presente

MARTINUZZI CHIARA

Assente

VALERIO ROBERTO

Presente

RIGACCI NICCOLO

Presente

MANCINI MASSIMO

Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 22 Consiglieri
essendo entrati COLZI ALESSIO - EBOLI EMANUELA - MARTINUZZI CHIARA ed essendo usciti HU FAN CHEN
ANGELO.
Sono altresì presenti gli assessori: CIAMBELLOTTI ELEONORA - PORCU ROBERTO - RICCI LUIGI - SALVI STEFANO
ed assenti DE FEO VANESSA - NUCCIOTTI RICCARDO(**) - ROSO MONICA ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, VI
comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta
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IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL’ART. 38 DEL VIGENTE
“REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”.

OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento di Polizia Urbana.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana, approvato con
Deliberazione Consiliare n.49 del 5 maggio 1961, e successivamente modificato con Deliberazione
Consiliare n.132 dell’11 dicembre 1961, presenta un contenuto ed un impianto normativo in gran
parte non più rispondente alle mutate condizioni di vita della cittadinanza, riportando prescrizioni
relative ad attività e comportamenti desueti nei centri urbani e, pertanto, di fatto ormai inapplicabili;
RILEVATO altresì che nel corso degli anni si sono consolidati comportamenti e situazioni
nuove per regolamentare i quali si è più volte avvertita l’esigenza di provvedere ad una nuova
integrazione ovvero riformulazione del sopra indicato Regolamento, attraverso espresse modifiche
del testo normativo in quanto il testo del Regolamento vigente non appare comunque in grado di
rispondere alle necessità dell’attuale contesto cittadino;
RICORDATO l’articolo 117, comma 6, della Costituzione, che riserva ai Comuni la potestà
regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro
attribuite;
CONSIDERATE le funzioni di polizia amministrativa locale trasferite o attribuite all’Ente
Locale, relative alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità,
concernenti le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti
giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate
le competenze, anche delegate, degli enti locali, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 158 e 159
del D. Lgs. 31.3.1998, n.112;
PRESO ATTO che rimangono di competenza statale le funzioni ed i compiti amministrativi
relativi all’ordine pubblico e sicurezza pubblica, concernenti le misure preventive e repressive
dirette al mantenimento dell’ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici
fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza della
comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni, senza che ne
risultino lesi o messi in pericoli i beni e gli interessi tutelati in funzione dell’ordine pubblico e della
sicurezza pubblica, di cui all’articolo 1, comma 3, lettera l) della legge 15.3.1998, n.59;
VISTO l’articolo 7 del D. Lgs. 18.8.2000, n.267, che disciplina la potestà regolamentare dei
comuni, nelle materie di propria competenza, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo
statuto comunale;
RILEVATO che l’articolo 7bis del D. Lgs.n.267/2000 prevede l’applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro per le violazioni delle disposizione dei
regolamenti comunali;
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VISTO l’articolo 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs.18.8.2000, n.267, che atttribuisce al
Consiglio Comunale la competenza all’emanazione dei regolamenti comunali;
RICORDATA la disposizione di cui all’articolo 79 del Vigente Statuto Comunale ove si
prevede che “i regolamenti di competenza consiliare sono approvati a maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati”;
VALUTATA la necessità di provvedere alla formulazione di un nuovo testo di Regolamento
Comunale di Polizia Urbana, quale disciplina organica dell’attività di compendio della comunità
sociale in ambito comunale;
VISTO il Regolamento (Allegato A) allegato alla presente deliberazione, quale parte
integrante e sostanziale, denominato “Regolamento di Polizia Urbana”;
VISTA la relazione in merito al nuovo testo del Regolamento Comunale di Polizia Urbana,
redatta dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale in data 20/9/2016, depositata in atti;
VISTO il parere favorevole, espresso sulla proposta della presente deliberazione, in merito
alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del D. Lgs. 18.8.2000,
n.267;
RITENUTO di conseguenza di dover approvare l’allegato, parte integrante della presente
deliberazione, “REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA”;
RICHIAMATO il “parere favorevole con abrogazione dei co 7 e co 8 dell’Art. 26 e
abrogazione co 2 Art. 24” del regolamento, reso dalla I Commissione Consiliare “Affari Generali”
in data 14 novembre 2016;
UDITA la nomina a scrutatore del Consigliere Paolieri e del Consigliere Ridolfi per la
maggioranza e del Consigliere Rigacci per la minoranza;
PRESO ATTO del confronto tra il Segretario Generale ed il Consigliere Tesi capogruppo di
“ALLEANZA CITTADINA PER CAMPI” che, prendendo la parola fuori microfono, chiede l’illustrazione degli
emendamenti presentati da parte dei soggetti proponenti prima che il Dr. R. Nobile vi esprima
parere;

-

UDITI:
l’intervento espresso dal Consigliere Rigacci capogruppo del “MOVIMENTO 5STELLE”,
l’illustrazione della proposta provvedimentale esposta dall’Assessore Nucciotti, delegato in
materia di “Benessere Urbano (Lavori Pubblici, Parchi e Giardini, Protezione Civile, Viabilità,
Trasporti, Polizia Municipale)”,

-

-

le osservazioni espresse dal Consigliere Tesi, il quale, in qualità di Presidente della I
Commissione “Affari Generali”, dà atto e deposita gli emendamenti al regolamento proposti
dai componenti della Commissione, Allegato “B” parte integrante e sostanziale del presente
atto,
l’illustrazione esposta dal Consigliere Gandola circa gli emendamenti al regolamento da egli
stesso proposti in qualità di capogruppo di “FORZA ITALIA”, (prot. n. 63139 del 15/11/2016)
Allegato “C” parte integrante e sostanziale del presente atto,
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-

-

l’intervento espresso dal Consigliere Rigacci che, tra l’altro, quale capogruppo del
“MOVIMENTO 5STELLE” presenta in corso di seduta una proposta di emendamento al
regolamento, Allegato “D” parte integrante e sostanziale del presente atto,
le specifiche esposte dal Presidente del Consiglio Comunale;

ATTESO il parere, in merito ad una parte degli emendamenti proposti, espresso dal
Segretario Generale, ai sensi dell’art. 36 co 2 del vigente “Regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale”, come di seguito indicato in sintesi:
- non vi è alcun rilievo tecnico e giuridico circa i cinque emendamenti proposti dal
Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA”, di cui Allegato “C”,
- non vi è alcun rilievo di legittimità circa gli emendamenti presentati dalla I Commissione
“Affari Generali”, di cui Allegato “B”; tuttavia è prassi consolidata prevedere in questa
tipologia di regolamento quanto disposto nei commi di cui è proposta l’abrogazione;
UDITI gli interventi espressi dal Consigliere Bini (gruppo A.C.C.), dal Consigliere Rigacci
fuori microfono, dal Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA”, dal Consigliere Eboli
capogruppo del gruppo “MISTO”, dal Consigliere Tesi capogruppo di “ALLEANZA CITTADINA PER CAMPI”;
ATTESO altresì il parere espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell’art. 36 co 2 del
vigente “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”, in merito agli emendamenti
proposti dal Consigliere Rigacci capogruppo del “MOVIMENTO 5STELLE”, Allegato “D”: non vi è alcun
rilievo tecnico e giuridico.
Inoltre alla luce di quanto emerso nel dibattito in essere, il Dr. R. Nobile fornisce alcune
delucidazioni sulle disposizioni normative che disciplinano il range ed il calcolo delle sanzioni,
ricordando altresì che è propria funzione segnalare preventivamente all’ufficio proponente gli
elementi di illegittimità presenti in una proposta provvedimentale qualora ravvisati in fase di
istruttoria;
UDITO l’intervento espresso dal Consigliere Bargagli Stoffi (gruppo P.D.), il quale, tra
l’altro, a nome del gruppo di appartenenza “PARTITO DEMOCRATICO”, esprime di accogliere gli
emendamenti proposti dai componenti della I Commissione “Affari Generali” e l’emendamento n.
2 presentato dal Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA”;
UDITI altresì gli interventi resi durante le dichiarazioni di voto ex art. 30 comma 7 del
vigente “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”:
- il Consigliere Rigacci “MOVIMENTO 5STELLE” esprime ulteriori osservazioni,
- il Consigliere Eboli si dice favorevole all’emendamento presentato dal “MOVIMENTO 5STELLE”,
- il Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA” comunica il voto favorevole circa le
proposte di emendamento ed il voto di astensione circa la proposta deliberativa in esame,
- il Consigliere Bargagli Stoffi, dopo aver dato atto di alcuni errori materiali presenti
nell’Emendamento n. 2 del Consigliere Gandola: “sino” è ripetuto due volte ed è stato
scritto “provati” anziché “privati”, dichiara il voto favorevole alla proposta deliberativa del
gruppo di appartenenza “PARTITO DEMOCRATICO”;
CONSIDERATO che gli emendamenti abrogativi proposti dalla I Commissione Consiliare
“Affari Generali” ineriscono gli articoli del regolamento a cui afferiscono gli emendamenti
modificativi nn. 3 – 4 – 5 presentati dal Consigliere Gandola, il Presidente Colzi suggerisce di
procedere con la messa in votazione dei primi, dato che, nel caso fossero accolti, i secondi
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risulterebbero decaduti;
UDITA infine la segnalazione di un errore materiale esposto dal Consigliere Gandola: nel
testo regolamentale all’art. 62 c. 1 è stato scritto “prevenute” anziché “pervenute”;
PRESO ATTO che nel corso dell’esame del presente argomento iscritto all’ordine dei lavori:
sono entrati: il Consigliere Eboli, il Presidente del Consiglio Colzi assumendo la gestione
della seduta, il Consigliere Martinuzzi,
- è rientrato e nuovamente uscito il Vice Sindaco Roso,
- sono usciti e poi rientrati: l’Assessore Ricci, il Sindaco Fossi, l’Assessore Salvi, il
Consigliere Hu, il Consigliere Bargagli Stoffi, il Consigliere Prisco, il Vice Presidente del
Consiglio Valerio, il Consigliere Prisco, il Consigliere Gandola, il Consigliere Tagliaferri, il
Consigliere Paolieri, il Consigliere Tesi, l’Assessore Nucciotti, nuovamente l’Assessore
Nucciotti, il Consigliere Mancini, l’Assessore Ciambellotti, l’Assessore Salvi, il Consigliere
Chieffo, il Consigliere Ridolfi, il Consigliere Nistri, il Consigliere Otranto,
- sono usciti: il Consigliere Hu, l’Assessore Nucciotti,
e che pertanto sono presenti n. 22 Consiglieri;
-

ESEGUITA, in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, la votazione del
primo emendamento proposto dalla I Commissione Consiliare “Affari Generali”: “all’articolo, 26,
abrogazione dei commi 7 e 8, con conseguente rinumerazione dei commi successivi”, con il
seguente risultato:
-

Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Voti di astensione

n. 22
n. 22
n. 22
n. 0
n. 0

è accolto il primo emendamento proposto dalla I Commissione Consiliare “Affari Generali”;
EFFETTUATA, in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, la votazione del
secondo emendamento proposto dalla I Commissione Consiliare “Affari Generali”: “all’articolo
24, abrogazione del comma 2”, con il seguente risultato:
-

Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Voti di astensione

n. 22
n. 22
n. 22
n. 0
n. 0

è accolto il secondo emendamento proposto dalla I Commissione Consiliare “Affari Generali”;
PRESO ATTO che risultano decaduti gli emendamenti modificativi nn. 3 – 4 – 5 presentati
dal Consigliere Gandola a seguito dell’accoglimento degli emendamenti proposti dalla I
Commissione “Affari Generali”;
CONSIDERATO che la proposta di emendamento abrogativo presentata dal Consigliere
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Rigacci capogruppo del “MOVIMENTO 5STELLE” inerisce l’art. 9 del regolamento a cui afferisce
l’emendamento modificativo n. 1 presentato dal Consigliere Gandola, il Presidente Colzi dispone di
procedere con la messa in votazione del primo, poichè, se accolto, il secondo decadrebbe;
ESPERITA, in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, la votazione
dell’emendamento proposto dal Consigliere Rigacci capogruppo del “MOVIMENTO 5STELLE”:
“eliminare la lettera “g”, comma 1 dell’Articolo 9 “Disposizioni generali relative al Titolo III –
Capo I” e di conseguenza eliminare il riferimento a tale lettera dal comma 1 dell’Articolo 51”,
con il seguente risultato:
-

Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Voti di astensione

n. 22
n. 22
n. 5 (Eboli, Rigacci, Mancini, Bini, Tagliaferri)
n. 13
n. 4 (Tesi, Valerio, Gandola, Martinuzzi)

è respinto l’emendamento proposto dal Consigliere Rigacci capogruppo del “MOVIMENTO 5STELLE”;
PRESO ATTO che non risulta decaduto l’emendamento modificativo n. 1 presentato dal
Consigliere Gandola, poiché è stato respinto l’emendamento dal proposto Consigliere Rigacci
capogruppo del “MOVIMENTO 5STELLE”;
ESEGUITA, in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, la votazione
dell’emendamento n. 1 proposto dal Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA”: “Art. 9 _
alla fine della lettera g) aggiungere “e dove non creino intralcio al passaggio veicolare e/o
pedonale”, con il seguente risultato:
-

Consiglieri presenti n. 22
Consiglieri votanti n. 22
Voti favorevoli
n. 9 (Eboli, Tesi, Bini, Rigacci, Mancini, Tagliaferri, Gandola,
Martinuzzi, Valerio)
Voti contrari
n. 13
Voti di astensione
n. 0

è respinto l’emendamento n. 1 proposto dal Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA”;
EFFETTUATA, in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, la votazione
dell’emendamento n. 2 proposto dal Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA”: “Art. 21_ si
chiede di limitare il disposto della lettera a) sino sino alle parole “di qualsiasi tipo”,
procedendo a cassare il resto della lettera a dalle parole “gli organizzatori responsabili (...)”
sino a “le forze dell’ordine”. In questo senso la nuova lettera a) disporrebbe: - in tutti i luoghi
coperti o scoperti, pubblici o provati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al
pubblico, di qualsiasi tipo” , con il seguente risultato:
-

Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 22
n. 22
n. 22
n. 0
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-

Voti di astensione

n. 0

è accolto l’emendamento n. 2 proposto dal Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA”;
PROCEDUTO quindi, in forma palese e con gli scrutatori designati, a votazione della
presente proposta deliberativa, comprensiva del testo regolamentare integrato degli emendamenti
accolti e rettificato dei meri errori materiali come sopra indicati dal Consigliere Bargagli Stoffi e dal
Consigliere Gandola, con il seguente risultato:
-

Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Voti di astensione

n. 22
n. 22
n. 13
n. 0
n. 9 (Eboli, Tesi, Bini, Rigacci, Mancini, Tagliaferri, Gandola,
Martinuzzi, Valerio)

DELIBERA

1. di approvare il nuovo Regolamento Comunale denominato “REGOLAMENTO DI POLIZIA
URBANA”, nel testo emendato e rettificato dei meri errori materiali, allegato parte integrante della
presente deliberazione (Allegato A);
2. di abrogare il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione Consiliare n.49 del 5
maggio 1961 e con Deliberazione Consiliare n.132 dell’11 dicembre 1961, dando atto che tale
abrogazione interverrà dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento;
3. di comunicare che il responsabile del procedimento ai sensi della legge n.241 del 1990 e s.m.i. è
il Direttore del Settore 1° Gestione ed Organizzazione Sicurezza Urbana, Dott. Lorenzo Di Vecchio.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO dell’urgenza che riveste il presente provvedimento;
ATTESO il disposto di cui all’art. 134, comma 4, del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267, il quale
recita che: “Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere
dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”;
PROCEDUTO a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione
in oggetto, in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato
proclamato dal Presidente del Consiglio:
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-

Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Voti di astensione

n. 22
n. 22
n. 13
n. 0
n. 9 (Eboli, Tesi, Bini, Rigacci, Mancini, Tagliaferri, Gandola,
Martinuzzi, Valerio)
DELIBERA altresì

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E
DEPOSITATA AGLI ATTI DEL COMUNE.
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CC 192/ 2016

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale

f.to COLZI ALESSIO

f.to NOBILE ROBERTO

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.
Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.

