
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  23  DEL  29/04/2019 

 APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA. 

L'anno  duemiladiciannove  , il giorno   ventinove , del mese di   Aprile ,  nella Residenza Municipale – Palazzo 
Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in  Prima convocazione.

Alle ore  21:10  il  Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome Nome Pr. Cognome Nome Pr.

GENNARI MARIANO P VANNI BRUNO FRANCO A

POZZOLI SILVIA P CALBI MAURO P

GIROMETTI FABRIZIO P MONTANARI ALESSANDRO P

BOLOGNA MAURIZIO P BENELLI GASTONE A

BORESTA MARCO P VACCARINI FEDERICO P

FILIPPINI LUCIO P SECCHI MARCO P

GROSSO SIMONA P GESSAROLI MASSIMILIANO P

MARCOLINI FRANCESCO P CECCHINI MARCO P

PRIOLI MAURA P

PRESENTI N.  15 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale  dott.  Silvia Pozzoli  
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma  

4)  il Segretario Generale d.ssa  Silvia Santato .
Il consigliere  Vanni Bruno Franco è assente giustificato.
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.
Sono  presenti  gli  assessori:   BATTISTEL  FAUSTO  ANTONINO,  OLIVIERI  NICOLETTA,  PESCI  PATRIZIA, 
ANTONIOLI VALERIA .

E' presente il componente del Collegio dei Revisori dei Conti  Dott. Giorgio Palareti.

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  33 (proponente: PESCI PATRIZIA) predisposta in data 
19/04/2019 dal Dirigente   Francesco Rinaldini;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   19/04/2019  dal   Dirigente 
Responsabile  del   POLIZIA MUNICIPALE   RINALDINI FRANCESCO / INFOCERT 
SPA ;

b) Parere  Non necessario per la Regolarità Contabile espresso in data 19/04/2019 dal Dirigente 
Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.ssa  RUFER  CLAUDIA 
MARISEL/ArubaPEC S.p.A.;

Relaziona l'Assessore Patrizia Pesci.
Seguono  interventi  del  Consigliere  Vaccarini  Federico,  Sindaco  Mariano  Gennari,  Assessore  Pesci 
Patrizia,  Consigliere  Cecchini  Marco,  di  nuovo  Assessore  Pesci  Patrizia,  Consigliere  Montanari  
Alessandro, Consigliere Cecchini Marco.

Gli interventi sono riportati integralmente nella registrazione digitale della seduta disponibile nel sito 
web dell'Amministrazione comunale;

Successivamente la proposta viene votata:

- Consiglieri presenti n.15
- Astenuti n.4 (PD e CnC)
- Votanti n.11
- Favorevoli n.10 (M5S e GM)
- Contrari n. 1 (Lega Nord)

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  33 

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Riscontrato  il  voto  favorevole  espresso  dalla  maggioranza  dei  componenti  il  Consiglio 
Comunale così espresso:

- Consiglieri presenti n.15
- Astenuti n.4 (PD e CnC)
- Votanti n.11
- Favorevoli n.10 (M5S e GM)
- Contrari n. 1 (Lega Nord) 
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Il presente atto è dichiarato, 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267

Deliberazione del Consiglio Comunale nr.  23 del 29/04/2019             Pag. 3 di 6



 

IL  CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate  immediatamente 
eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 
(D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  08/01/2019,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: 
assegnazione risorse finanziarie;

ALLO SCOPO DI potenziare e disciplinare le  attività di  prevenzione a tutela della  sicurezza 
urbana  intraprese  dall'Amministrazione  Comunale,  attraverso  la  promozione  della  legalità,  con  il 
coinvolgimento  e  l'ascolto  di  soggetti  esponenziali  della  società  civile,  quali  i  comitati  civici  e  di  
quartiere, la programmazione e l'implementazione di sistemi di videosorveglianza da dislocare nei punti  
sensibili, l'integrazione delle forze di polizia presenti nel nostro territorio comunale.

CONSIDERATA  la  vocazione  turistica  e  di  accoglimento  della  comunità  cittadina,  dove 
numerosi sono gli spazi pubblici pronti a aprirsi e includere le numerose persone che frequentano il  
nostro territorio, in una dimensione civica e multiforme degli spazi.

PREMESSO che l'attuale Regolamento di Polizia Urbana non è più in linea con la normativa  
vigente e con l'evoluzione del vivere sociale;

CONSIDERATO che con il regolamento di Polizia Urbana, in conformità ai principi generali 
dell’ordinamento giuridico e in  armonia  con le  norme speciali  di  settore,  si  intende regolamentare 
comportamenti e attività comunque influenti sulla vita della comunità locale, al 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.

RITENUTO quindi necessario procedere ad una nuova regolamentazione delle varie materie di 
polizia urbana  attraverso l'approvazione di un NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA;

VISTI:

– il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
– il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
– la L. 48/2017;
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

DELIBERA

1.la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.di  approvare  il  NUOVO  REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA,  che  costituisce  parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3.di abrogare il precedente regolamento di Polizia Urbana, oltre ai regolamenti e le ordinanze che  
regolavano  singole  fattispecie  delle  disposizioni  qui  contenute  e  ogni  altro  atto  di  codesta 
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amministrazione in controstato con il  suddetto NUOVO  REGOLAMENTO DI POLIZIA 
URBANA;

4.di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Ruggero Ruggiero;

5.di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici:  Polizia Locale, Area PO 
Settore 2, Segreteria e Servizi Amministrativi, Servizi Finanziari;

6.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma 
del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione  
di quanto disposto.
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVIA POZZOLI SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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