
COPIA COMUNE DI ALTISSIMO 
(PROVINCIA DI VICENZA) 

  
 N.       29       del Reg. Delib.                                              N.  6963    di Prot. 
  
  
Verbale letto, approvato e sottoscritto VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DEL CONSIGLIO COMUNALE 

IL PRESIDENTE  
f.to Liliana Monchelato Adunanza straordinaria in 1^ convocazione – Seduta pubblica 

  
 O G G E T T O 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Livio Bertoia 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA. 
 

  
 L'anno duemilaquindici addi' VENTIQUATTRO del mese di NOVEMBRE 

alle ore 18,30 nella sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di 
convocazione del Sindaco datato 19 novembre 2015, prot. 6470, si è riunito il 
Consiglio Comunale. 

N.  509       REP. 
 

 

REFERTO PUBBLICAZIONE  Eseguito l'appello risultano: Pres. Ass. 
 Monchelato Liliana Teresa SI  
 Certifico io sottoscritto Segretario Nardi Monica SI  
Comunale che copia della presente Dal Cengio Gianclaudio SI  
deliberazione e' stata pubblicata allo Cortivo Egidio SI  
Albo Comunale per 15 giorni conse- Balestro Flavia SI  
cutivi da oggi. Dal Molin Moreno SI  
 Trevisan Guido Raffaele SI  
Addi',  16/12/2015 Valdegamberi Francesco SI  
 Trevisan Omar Loris SI  

IL SEGRETARIO COMUNALE Farinon Lorella SI  
f.to Livio Bertoia Raniero Giuseppe SI  

  
  
 Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Livio Bertoia.  

  
 La sig.ra Liliana Monchelato Teresa nella sua veste di Sindaco, constatato 
 legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI 
DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 
18.08.2000, N. 267. 
 
Addì, ___________________      IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
        __________________________ 
 
 
 
 
 



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

• il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 
18/08/2000 n. 267 ed in particolare l'art. 7 relativo all'adozione da parte del comune di 
regolamenti nelle relative competenze; 

• si riscontra la necessità di adottare  il nuovo regolamento di Polizia Urbana, per rispondere alle 
attuali problematiche di sicurezza urbana e qualità della vita, valutata anche la in mancanza di 
idoneo atto comparativo in vigore; 

• tale necessità nasce dalla esigenza di fornire il Comune di Altissimo di un corpus normativo al 
passo  coi tempi e con le problematiche attuali, in grado di favorire una più serena e pacifica 
convivenza nell'abitato, attraverso l'essenziale collaborazione dei cittadini e nel contempo 
costituisca un moderno ed efficace strumento di lavoro per gli interventi della Polizia 
Municipale e delle altre Forze di Polizia, in rispondenza dei principi costituzionali; 

• nel corso degli anni si sono modificati le abitudini sociali, gli usi e le consuetudini locali, con la 
nascita di fenomeni che richiedono un ordinamento utile ad una migliore civile convivenza; 

• la formulazione di un nuovo regolamento che è stato denominato "Norme  per la sicurezza 
urbana e per la qualità della vita" ha la finalità di evidenziare quanto le due matrici non possano 
andare disgiunte nella loro trattazione e tutela; 

• il testo proposto, nella prima parte tratta alcune disposizioni generali necessarie a chiarire le 
finalità e la determinazione del quantum delle sanzioni amministrative, scende nel dettaglio 
delle singole fattispecie revisionate ed adeguate ai nuovi principi giuridici che si sono 
progressivamente affermati nel corso degli ultimi anni; 

• sono stati rivisitati tutti gli argomenti tradizionali di un regolamento di polizia urbana, sia per 
tenere conto delle nuove normative nel frattempo intervenute, che per la disciplina di fattispecie 
concrete, un tempo ignorate o considerate irrilevanti; 

• si è provveduto altresì a normare la materia inerente gli animali, l'ambiente, le aree verdi 
attrezzate, al fine di garantire la migliore e civile convivenza; 

• l'attenzione alla natura non poteva non costituire' valori da salvaguardare in quanto beni 
giuridici sicuramente degni di tutela; 

• il regolamento in parola richiede ai cittadini la disponibilità, la collaborazione per garantire e 
mantenere il paese sempre più vivibile e gradevole; 



• questo nuovo regolamento di Polizia Urbana, dovrà essere un valido strumento per favorire una 
migliore e civile convivenza per i cittadini; 

RICHIAMATA la propria delibera n. 30 del 30.11.2011 con la quale è stata approvata la 
convenzione con il Corpo di Polizia Urbana Intercomunale al quale il Comune di Altissimo 
aderisce; 

RITENUTO che il testo del regolamento proposto appare accettabile ed in linea con i presupposti di 
Legge e che pertanto può essere approvato; 

PRESO ATTO che: 

• con successivo atto di Giunta comunale sarà necessario stabilire le sanzioni in misura ridotta 
come stabilito nell'art. 4 del Regolamento; 

• il Regolamento di cui trattasi si compone di n. 46 articoli e viene allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

VISTI gli arti. 7 e 7bis del D. Lgs. N. 267 dei 18.08.2000 "T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli 
Enti Locali che ha fissato gli importi minimi e massimi per le violazioni ai regolamenti comunali; 

VISTI gli allegati pareri tecnici previsti dall"art. 49 del D.lgs. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 16.06.2015 di approvazione del bilancio 
esercizio 2015;  

In conformità dell'esito di apposita votazione, espressa per alzata di mano, debitamente accertata e 
proclamata dal Presidente, e che dà il seguente esito: 

presenti n. 11 

votanti n. 11 

voti favorevoli n. 11 

voti contrari nessuno 

astenuti nessuno 

DELIBERA 

 

1. di approvare, viste e fatte proprie le motivazioni di cui in premessa, il nuovo regolamento di 
polizia urbana composto da n. 46 articoli, allegato alla presente per formarne parte integrante e 
sostanziale;  



2. di dichiarare abrogato per ius superveniens  tutte le norme precedentemente emanate in 
materia, in contrasto con il Regolamento in esame; 

3. di inviare copia del presente Regolamento agli Enti di competenza. 

 

Considerata la necessità di dare attuazione alla presente entro brevi termini, il Sindaco-presidente 
propone di votare l'immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del 
D. Lgs. 267/2000, che viene approvata, per alzata di mano, con il seguente risultato: 

presenti n.  11 

votanti n. 11 

voti favorevoli n. 11 

voti contrari 11 

astenuti nessuno. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C O M U N E    D I   A L T I S S I M O  
(PROVINCIA DI VICENZA) 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

AVENTE PER OGGETTO: 
 
 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA. 
 
 
XX PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA   
   
 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME  
 PARERE FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
 Altissimo, lì 24/11/2015 IL RESPONSABILE 
  AREA TECNICA 
  f.to Arch. Alberto Cisco 
   
   
   
   
   
   
   
XX PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE  
   
 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME  
 PARERE FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
 Altissimo, lì 24/11/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  QUALE RESPONSABILE 
  DELL’AREA FINANZIARIA 
  f.to Bertoia Dott. Livio 
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR.     29     DEL   24/11/2015 
     
 

 


