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OGGETTO: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBAN A - NORME 
PER LA CIVILE CONVIVENZA IN CITTA’” 

 

 
 
L’anno duemilaundici (2011), il giorno ventitrè (23) del mese di dicembre alle ore 14,50 in 

Poggibonsi e nella Sede Comunale, convocato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio 
Comunale in 1^ convocazione. 
 

PRESENTI: 
PETRI Fabio -  Presidente 
COCCHERI Lucia  - Sindaco 
PANTI Marco 
PELOSI Maurizio 
BUSSAGLI David 
GUMA Francesco 
BIANCHI Gianluca 
BORGIANNI Enrica 
KUSTRIN Tanja 
BORGIANNI Guido 
BURRESI Mauro 
PIANIGIANI Alessio 
TONI Giacomo 
BERNI Alessio 
MORANDI Alberto 
 
                                           Presenti   n. 20 

VIGNOZZI Sauro 
MARTINUCCI Gianni 
SPATAFORA Alessandro 
LORENZI Tommaso   
LANFREDINI Lapo 
 
ASSENTI:  
SASSETTI Eleonora 
 

 

 
 Partecipa il  Segretario Generale  Dott.Roberto Dottori. 
  
Si dà atto che a norma dell’art.44 del Regolamento del Consiglio Comunale, partecipano ai lavori, senza 
diritto di voto, gli Assessori: MINUTELLA ANGELO - BECATTELLI SILVANO - CONVERTITO FILOMENA - 
CORTECCI SERENA - SIGNORINI GIAMPIERO. 
  
Assume la presidenza il  Presidente del Consiglio, Petri Fabio. 
Svolgono le funzioni di scrutatori i Sigg: 
KUSTRIN Tanja - LANFREDINI Lapo - PIANIGIANI Alessio. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del 
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: 
-  il Responsabile del Settore “Polizia Municipale” Dott.ssa Valentina Pappalardo per quanto  concerne la 
regolarità tecnica; 
- il Dirigente del Settore “Economico-Finanziario” Dott.ssa Luciana Bonini per quanto concerne la regolarità 
contabile, 
hanno espresso parere favorevole 



 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
PREMESSO CHE il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, nel rispetto dei principi 
costituzionali, delle norme di legge e dei principi generali dell’ordinamento giuridico, nonché in 
armonia con le  norme speciali, con le finalità dello Statuto dell’Ente e con le norme regolamentari 
riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio di competenza 
comunale al fine di: 

a) prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza 
urbana, mediante l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da 
situazioni di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l’insieme delle misure atte a 
prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale; 
b) assicurare la serena e civile convivenza, la qualità della vita dei cittadini, la più ampia 
fruibilità  e la tutela dei beni comuni; 
c) salvaguardare la qualità dell’ambiente urbano, la convivenza uomo - animale e la pubblica 
quiete e tranquillità delle persone, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel 
riposo; 
d) sostenere le persone in difficoltà ed educare alla convivenza e alla tolleranza mediante 
azioni volte a diffondere la cultura della legalità e lo sviluppo di una coscienza civile; 
 

CONSIDERATO CHE il Comune di Poggibonsi risulta dotato di un obsoleto Regolamento di Polizia 
Municipale risalente, nella sua impostazione originaria, al 1924, salvo successive integrazioni 
apportate negli anni 1952 e 1953; 

 
RILEVATA dunque la necessità di operare una riproposizione organica e aggiornata di una 
regolamentazione generale e residuale riferita a comportamenti e attività che influiscono sulla vita 
della comunità e che hanno il fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la 
più ampia fruibilità dei beni comuni e la tutela della qualità della vita e dell’ambiente, affinché la 
relativa attività di controllo sul rispetto di dette norme regolamentari, attribuita in via principale al 
personale del Corpo di Polizia Municipale, venga svolta in modo efficace ed esauriente;  
 
PRESO ATTO CHE la suddetta materia si è prestata nel tempo a interventi normativi specifici di 
settori diversi, nei quali vigono quindi norme speciali; 
 
PRESO ATTO altresì che la disciplina in argomento riguarda le attività che si svolgono 
esclusivamente nell’ambito del territorio comunale che non sono proprie dell’Autorità statale ai 
sensi del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e del D. Lgs. 112/98; 
 
VISTO lo schema di “Regolamento di Polizia Urbana – Norme per la civile convivenza in città”, 
allegato sub A) alla presente deliberazione onde costituirne parte integrante e sostanziale,  redatto 
dal Settore Polizia Municipale, il quale consta di n.62 articoli; 
 
RITENUTOLO meritevole di approvazione; 
 
DATO ATTO CHE il suddetto Regolamento è stato sottoposto all’esame della Commissione 
Consiliare “ Statuto e Regolamenti”  in data 21/12/2011, la quale ha proposto gli emendamenti di 
cui all’Allegato B sui quali ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica il 
Responsabile del “Settore Polizia Municipale”; 
 
VISTO il D.L.vo n. 112/98 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle Regioni 
ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59 citato in nota all’art. 17 
bis del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 in sicurezza pubblica”; 



 
 
 
DATO ATTO che l’accertamento delle violazioni è eseguita nel rispetto  delle norme previsto dalla 
legge 24/11/1989 n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modifiche 
 
VISTO l’art. 63 del vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO inoltre il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Polizia Municipale in 
merito alla Regolarità Tecnica ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta spesa; 
 
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 lett.a) del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.  
 
Uditi gli interventi dei singoli Consiglieri in merito al presente atto e visto il dibattito consiliare 
allegato all’originale del presente atto e che verrà trasmesso attraverso supporto informatico ai 
Consiglieri Comunali per la successiva approvazione; 
 
Considerato che nel corso del dibattito consiliare esce il Consigliere Pianigiani Alessio ed il numero 
dei Consiglieri in aula risulta essere n.19; 
 
Con voti: 

- favorevoli:  n. 18    (Gruppo Consiliare “Partito Democratico” + Gruppo Consiliare “Di  Pietro-Italia 
    dei Valori”+ Gruppo Consiliare “Popolo della Libertà” + Gruppo Consiliare 

                                    “Libera Mente Poggibonsi Lista Civica”)  

- contrari:      nessuno 

- astenuti:      n.  1      (Gruppo Consiliare “Rifondazione-Comunisti Italiani”) 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, che qui integralmente si richiamano, il 
“Regolamento di Polizia Urbana – Norme per la civile convivenza in città” che, allegato al 
presente atto sub A) nel testo definitivo, ne costituisce parte integrante e sostanziale il quale 
si compone di n° 62 articoli; 

2. di disporre che la sua entrata in vigore sia contestuale all’esecutività della presente  
deliberazione consiliare che lo approva e che, conformemente al disposto di cui all’art. 61 del 
Regolamento allegato, da tale data siano abrogati e cessino pertanto di avere efficacia il 
Regolamento di Polizia Municipale approvato con G.P.A. del 23/07/1924 n. 768 e le sue 
successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del 
presente Regolamento di Polizia Urbana o con esse incompatibili; 

3. di dare atto che eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere 
sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento di Polizia Urbana, si devono 
intendere recepite in modo automatico; 

4. di stabilire che le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento di 
Polizia Urbana, potranno essere aggiornate nella misura del pagamento in misura ridotta, 
con deliberazione della Giunta Comunale; 

5. di dare atto che gli importi delle sanzioni saranno automaticamente rinnovati qualora 
dovessero intervenire modifiche all’art. 7 bis del T.U.EE.LL. 

 
 
 
 



 
ll      Presidente          Il    Segretario Generale 
f.to  Fabio Petri    f.to  Dott. Roberto Dottori  
 
 
 

 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line  in data odierna per 15 giorni 

consecutivi e diventa esecutiva dopo il 10° giorno della pubblicazione. 
 
Poggibonsi, lì 13/01/2012 
 
 

                                                                          F.TO  IL VICE RESPONSABILE U.O. DI STAFF  
                                                                                        SEGRETERIA GENERALE 
                                                                                            Dott.ssa Carla Bimbi                                                             

              
                                                                                            
 

 
 

 
 
Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio Segreteria Generale. 
Responsabile della immissione e della riproduzione: il Vice Responsabile U.O. di Staff  

Segreteria Generale  Dott.ssa Carla Bimbi. 
Ai sensi del DPR 445\200 attesto che il documento che precede, composto di n. 4    fogli, oltre 

gli allegati, è copia conforme all’originale depositato presso la Segreteria Generale 
 
                                                                             F.TO  IL VICE RESPONSABILE U.O. DI STAFF  
                                                                                        SEGRETERIA GENERALE 
                                                                                            Dott.ssa Carla Bimbi                                                                                           
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La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio on Line, è conforme al 
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