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COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione del Consiglio Comunale
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DEL C.C. N. 43 DEL 17.06.2005.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
L’anno duemilasei, e questo dì tre del mese di febbraio alle ore 10:05 nella Residenza Comunale, in seduta
Pubblica, in sessione Straordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale in 1 convocazione, per trattare gli
argomenti posti all’ordine del giorno, previa la trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di
legge, come da relazione in atti.
Sono intervenuti i Signori:
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AVANZATI Lorenzo
NOCCI MASSIMO
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Presiede l’adunanza il Sig.AVANZATI Lorenzo nella sua qualità di Sindaco, assistito dal Segretario
Comunale Dott. Ferdinando FERRINI incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente constatata la validità del numero legale degli intervenuti e che gli atti sono stati depositati ai
sensi di legge, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Signori:
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Illustrano l’argomento l’assessore Paolo Guerrini e il Segretario comunale.
Minghi Giancarlo: “Purché non siano provvedimenti ad personam”.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il regolamento di polizia urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del
17.06.2005;
RITENUTO di dover procedere ad una integrazione del suddetto regolamento in quanto, in sede di prima
applicazione, sono state evidenziate difficoltà operative dovute alla rigidità di alcune disposizioni e la non applicabilità
a situazioni pregresse che possono causare disfunzioni e forme di irregolarità;
RITENUTO opportuno integrare il regolamento alla luce della disposizione che si propone che tende a
consentire una applicazione più flessibile del regolamento pur se temporanea;
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi sul presente atto ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge, dal Presidente e dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
-

di integrare il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del C.C. n. 43 del 17.06.2005, per i
motivi detti in premessa, come segue:
“ Art. 46 (Norma di prima applicazione)
1. In sede di prima applicazione, la Giunta Comunale, qualora dalle presenti disposizioni regolamentari risultino
divieti, comandi ed obblighi non derogabili, può, con proprio provvedimento motivato,
autorizzare/consentire/permettere, l’attività o l’azione con sospensione delle sanzioni amministrative
applicabili.”;

-

di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa per cui si prescinde dall’acquisizione del
relativo parere.

